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L’Amministrazione della R ifo rm a  Sociale volendo completare 
alcune annate dèi 1901 e del 1902 è disposta ad inviare Una Lira 
a tutti coloro i quali spedissero i fascicoli di Gennaio 1901 e 
Maggio 1902 alla sua sede di Torino (Piazza Solferino).

La Riforma Sociale
pubblica nel primo fascicolo del nuovo unno una ricca serie di ar
ticoli. I l  Prof. L. Einaudi si occupa di alcuni recenti studi di 
storia economica e finanziaria, richiamando Vattenzione degli stu
diosi su alcuni libri fra  i più importanti pubblicati nell’ultimo 
anno.

Giuseppe Prato fa, sulle traccie dell'ultimo volume dell’opera 
grandiosa del Booth, Life and labour of thè people in London, un 
quadro interessantissimo degli aspetti più interessanti della Vita 
sociale londinese. Londra c una mostruosa aggregazione sociale, e 
quindi la sua vita ha una importanza ed un interesse straordi
nari.

Dei Primi mesi di vita del l’Ufficio del Lavoro governativo si o c- 
cupu Attilio Cablati, mettendo in luce quanto lavoro si è giù fatto 
e quanto più se ne prepara per l’avvenire.

Degli Ebrei in Inghilterra, con dati assai curiosi e completi, si 
occupa Leonty Soloweitscik, di cui i nostri lettori già conoscono 
un analogo studio sugli Ebrei in Olanda. Esso viene a comple
tare assai efficacemente lo studio del Prato su Londra con un 
quadro sopra un suo aspetto particolare.

Sulle traccie di un articolo di E. Letourneur si è descritta l’or
ganizzazione dell’ Assistenza pubblica a Parigi, organismo vasto c 
complesso.

Cosi pure sulle traccie di un articolo di Arthur Knffnlovicli si 
è reso conto dei risultati economici e finanziari delle ferrovie negli 
Stati Uniti. È  il caso più tipico di esercizio privato e l'esperienza 
americana è assai suggestiva.

Finalmente Spectator dà notizie di una recente opera del 
Prof. F. Coletti, la quale si occupa del Valore statistico delle cifre 
del commercio internazionale. Oggi che pendono le trattative com
merciali importa non lasciarsi ingannare da coloro che artificiosa
mente maneggiano le. statistiche commerciali.

Chiudono il fascicolo le solite rubriche di Notizie ed appunti e 
Bibliografìe.
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è il giornale commerciale, industriale, finanziario, agrìcolo 
più diffuso d’Italia. Arriva nei principali centri di provincia 
coi primi treni del mattino.

Il suo servizio telegrafico da ogni mercato come da ogni 
borsa, sia italiana che estera, è dei più ricchi.

Industriali, commercianti, agricoltori, uomini di finanza, ecc., tu tti trovano 
nel Sole notizie preziose pei loro affari, cosi ne hanno largamente compensato 
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CASE E CITTÀ OPERAIE
STUDIO TEORICO ECONOMICO

CON PREFAZIONE

di L. EINAUDI, Professore di scienze delle finanze a ll’Università di Torino

La Tribuna di Roma, il 15 agosto, dedica l’ articolo di fondo a questo volume 
« ... Iu uu tempo in cui molti s'illudouo di aver trovato lo specifico perla malattia 
del caro dei fìtti, o nella municipalizzazione delle case o nella cooperazione o nella 
filantropia, è bene ohe venga un libro a dire quante sono le vie diverse che gli 
uomini seguono per andare alla conquista del benessere sociale.

u L’ing. Amoroso non ha volato indirizzare il suo libro soltanto agli ingegneri ed 
ai costruttori, ma a tu tta  quella più grande massa di persone che dei problemi 
sociali s'interessa e discute. Costoro troveranno nel libro dell'Amoroso, non delle di
vagazioni inutili su un qualche metodo nou inài prima scoperto, di dare una casetta 
ed un orto a tutti quelli che sfortunatamente ne sono privi, ma un'ampia messe di fatti 
accuratamente ordinati ed esposti intorno ai tentativi che all’estero ed in Italia si 
sou fatti per risolvere questo tormentoso problema delle abitazioni delle classi lavo
ratrici... ».

La P a tria  di Ancona, il 10-11 ottobre, nell’articolo di fondo a firma del prof. A. 
Cantono: u Ed ecco un bel libro, un libro utile perchè ricco di cifre, di dati, di ele
menti positivi, i quali sono tanto eloquenti nella loro nudità e insegnano tonte cose 
nll’uomo che vuole lavorare con speranza di saccesso in questo campo... È uu libro 
positivo, qiissi esclusivamente tecnico, il quale riassume con lucidezza e ordine le 
varie soluzioni date al problema deile case operaie nei varii paesi del mondo; il libro 
è dell’ ing. M. Amoroso..., ed è indispensabile a olii vuol parlare con competenza 
pratica stilla presente questione ».

L’Ita lia  moderna di Roma, 1° fascicolo di ottobre. Riporta uno studio del dot
tore Guglielmo Evans sul volume Case e città operaie, da pag. 42 a pag. 51, e con
clude: « La monografia dell’ing. Amoruso ha devotamente dedicato al Ministro dei 
lavori pubblici Nicola Baleuzano, tecnicamente è completa. Bisogna render giustizia 
al valore inapprezzabile dei materiali che egli ha saputo riunire per il sno edificio. 
Chiunque li compulserà con profitto ».

La Minerva di Roma, 4 ottobre. Riassume largamente le varie questioni: « Bi
sogna riconoscere che il materiale che egli ebbe a sua disposizione nel Laboratorio
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di economi» politica e quello tutt'altro che irrilevante che l’Amoroao stesso rinaci a 
mettere insieme formano una base solida, sulla quale egli ha potuto condurre il suo 
lavoro con sufficiente sicurezza... ».

La Gauetta del Popolo della domenica di Torino, 30 agosto, in un 1 fingo ar
ticolo del doti. Giuseppe Prato: « Desiderare al libro dell'ing. Amoroso — che di 
fatti è denso per quanto è povero di declamatorie astrazioni — una pronta noto
rietà, non è se non bene augurare delia diffusione di quella positiva oultura sociale 
ed economica la cui indifferente trascuranza è ano dei sintomi peggiori del bizanti
nismo gretto e dello snobismo dilettantistico con cui, nell’incalzare dei tempi, ancora 
si trastulla tanta parte delle classi dirigenti italiane ».

Il Supplemento al « Caffiero » di Genova, 3 ottobre. Chiude l ' esame del libro 
con queste parole: « L'autore ha fatto opera commendevole. Nessuna grande città, 
nessun paese industriale, quanti s'interessano dei bisogni degli umili dovrebbero 
ignorare il libro dell'ing. Amoroso

L’Avanti della domenica di Roma, IO ottobre. Contiene un lungo urtioolo critico 
■ Con una esposizione accurata, larga e positiva di dati e di esempi, di tentativi 
riusciti e di progetti egli ci. dimostra quanto la questione sia vasta e complessa... 
Possano gli uomini di cuore meditare sulle sue pagine e trarne profitto per 1’ uma
nità. L’opera è grande e grande ne sarà il merito n.

Il Veneto (Corriere di Padova), 7 ottobre. Discute il progetto della Camera del 
lavoro ed aggiunge: u Giacché l'argomento vien rimesso sul tappeto, vogliamo far 
tesoro di-un lavoro serio e completo dell’ing. Mauro Amoruso sulle Case t  città ope
raie, lavoro in cui la questione viene esaminata dai diversi suoi lati », e riporta 
integralmente il secondo oapitolo, che esamina la questione morale, la questione igie
nica e la questione economica.

La Gazzetta di Parma, 21 ottobre, scrive iu un capocronaca: « L’ ing. Mauro 
Amoroso col suo recente studio ha fatto opera veramente encomiabile e meritevole 
della maggiore attenzione ».

Il Fieramosca di Firenze, 14 ottobre: « Non può certo mancare al libro accurato 
e pensato dell’ing. Amoroso un vero e completo successo ».

L’Alto Adige di Trento, 27 ottobre. Dedica al libro l’articolo di foudo.
La Gazzetta del Popolo di Torino, 21 ottobre. « L'indole del giornale nostro non 

ci consente di seguire l'egregio scrittore iu tutte le parti di questa questione essen
zialmente tecnica ed economica, ma potrà avere interesse pel. pubblico conoscere 
come ebbe origine questa iniziativa chiamata oggi ad avere sì grande sviluppo. Ed 
é perciò ohe- dall’utilissimo libro ci permettiamo di spiccare qualche pagina di puro 
interesse storico », e riporta integralmente il primo capitolo.

Il Messaggero di Roma, 23 ottobre. Riassume iu un lungo articolo di risvolto gli 
argomenti principali del libro. -
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La Riforma Sociale
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DI ALCUNI RECENTI STUDI 
DI STORIA ECONOMICA E FINANZIARIA.

Se fra gli economisti è controversa l’importanza degli studi storici, ciò 
è dovuto a due circostanze principalissime: a) che troppe volte furono 
scritte storie da studiosi che non conoscevano la scienza economica e 
finanziaria e, guardando con disprezzo alle teorie da essi ignorate, non 
potevano vedere i nessi che i piccoli fatti appassionatamente studiati 
nelle vicende del passato avevano con le grandi leggi che governano 
il mondo economico; b) che gli studiosi — specialmente italiani — 
di storia economica, presero ad oggetto delle loro pazienti investiga
zioni quasi soltanto la letteratura dell’Economia e della Finanza. Ora 
è facile vedere come il riassunto, sia pure diligentissimo, di quello che 
scrissero gli economisti dei tempi andati, non può non riuscire spesso 
freddo e incolore, sia perchè le dottrine di quei vecchi corrisponde
vano a tempi che noi brameremmo vedere rivivere dinanzi ai nostri 
occhi per potere gustare e comprendere le morte dottrine, sia perchè 
esse — separate dal quadro dei tempi in cui ebbero nascimento — 
ci paiono erronee od almeno più non corrispoudenti allo stato avan
zato della scienza presente.

Qui invece si vuole rendere conto di alcuni libri in cui si studiano 
dei fatti economici e finanziari! del passato — cosa sempre interes
sante, qualunque opinione si abbia intorno alla rilevanza teorica di 
questi studi; — libri scritti da persone che non affettano disprezzo 
per la scieuza e, pure limitandosi ad un campo specialissimo, inten
dono portare il loro contributo ad un’opera più generale di cultura. 
Due trattano espressamente di storia finanziaria, descrivendo l’uno le 
finanze medievali della città di Douai e l’altro la trasformazione degli 
ordini tributari nel Tirolo dalla fine del medioevo alla formazione 
degli Stati assoluti. Il terzo — e l’unico scritto da un italiano — 
indaga le cause economiche della rivoluzione siciliana del 1647; —

FONDAZIONE
l. EÌIAUOl 
Bili Li'"-EGA
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e l’ultimo finalmente è una genialissima ricostruzione dei lineamenti 
di fatto della conquista nel diritto antico, ricostruzione dalla quale 
è prezzo dell’opera stralciare le risultanze precipue rispetto ai rap
porti economici e finanziarii fra conquistatore e conquistato.

Il signor Giorgio Espiuas (1) si è proposto il còmpito non facile 
di narrare la storia del regime finanziario del comune di Douai dal 
1200 circa al 1400, attraverso al periodo fiammingo, quando il potere 
spetta alla aristocrazia degli scaldili (1200 a settembre 1296), al pe
riodo rivoluzionario delle lotte fra lo scabinato aristocratico e il po
polo (settembre 1296 - ottobre 1311), al periodo comunale sotto la 
supremazia francese (ottobre 1311 - settembre 1368), ed al periodo di 
decadenza dell’autonomia comunale e dello sviluppo dei poteri sovrani 
della Casa di Borgogna (settembre 1368- 1401). Noi non possiamo 
seguire l’A. nella sua minuta e ricchissima esposizione delle vicende 
finanziarie ed economiche della città di Donai in tutto questo periodo 
fortunoso. Ci basti il dire che esso culmina intorno alla lotta com
battutasi nel settembre 1296 fra l’aristocrazia degli scabini e la bor
ghesia popolare. Questa, malcontenta delle vessazioni dei patrizi, 
chiede l’aiuto dei Duchi di Borgogna e dei Re di Francia che si 
alternano nell’alto dominio della città. Alla quale dapprima è consen
tita una larghissima autonomia anche fiscale; ina a poco a poco 
cresce l’ingerenza del governo, le spese di Stato aumentano ogni 
giorno e l’imposta assume carattere intieramente pubblico, cessando di 
essere comunale. ,

Durante il periodo comunale (1311 - 1368), che è il più interessante 
per la maggior fissità ed autonomia degli ordinamenti amministrativi 
e fiscali, l’imposta, che allora avrebbe dovuto essere fondamentale, 
era quella sulla fortuna esul reddito: la taille. I cittadini dovevano 
fare la dichiarazione giurata dei loro beni, sia fondiarii che mobiliari, 
distinti il più spesso in due divisioni principali: 1’ « hiretage *> e 
il « catel». La prima comprendeva tutta la proprietà immobiliare, 
costrutta o non, con le rendite perpetue, pecuniarie od in natura, 
che essa produceva o vi si riattacavano. Il « catel » era la proprietà

(1) Georges Esi'ìnaS, Leu finavces de la Commune de Douai, dos origines 
au xv“ siòcle, Paris, Alph. P icard et File, 82, rue Bonapnrte, 1902.
i



mobile, comprendente i mobili pròpriamente detti, gli oggetti della 
•economia domestica o mercantile, l’argento liquido e le rendite vita
lizie. Durante il regime aristocratico, la taiìle dovea servire in mano 
agli scabini per tassare sovratutto la borghesia ed il popolo minuto; 
di qui il largo uso che ne è fatto in tutto il secolo xiii. Ma col
l’avvento al potere del popolo, probabilmente le parti furono invertite; 
almeno ciò si può congetturare dal tasso della taiìle nel 1302 che 
era di 2 soldi per ogni lira di valore capitale della ricchezza mobi
liare, ossia del 10 0/0; mentre la ricchezza immobiliare era tassata 
solo di 16 denari per ogni lira, ossia col 6.66 0/0. Era cioè tassata 
maggiormeute la ricchezza mobiliare, posseduta specialmente dal pa
triziato. Si aggiunga che per ogni parte di fortuna valutata 50 lire, 
vi era una aliquota supplementare di 1 lira, ossia del 2 per cento, 
dando così all’imposta carattere di progressività.

L’aristocrazia ne dovette quindi essere malcontenta, e dovette sfor
zarsi di farla mettere in disuso, aiutata potentemente in ciò dal fatto 
che la valutazione delle fortune si compieva male, la riscossione era 
malagevole; ed insomma si trattava di un’imposta oppressiva e male 
distribuita. Così è che dopo il 130S non si sente più parlare della taiìle.

I redditi indiretti della città in parte provenivano dal suo demanio 
fiscale ed in parte erano antichi dazi di consumo che per i concetti 
propri al medioevo avevano preso un carattere legalistico. Alcune 
erano specie di tasse per l’occupazione del suolo pubblico, come i 
mercati, le mura antiche, i prati fuori porta, ecc. Fra i dazi di con
sumo il più importante era il tonlieu o teìoneum diviso in varie 
parti. Il « tonlieu del markiet » formava senza dubbio un diritto di 
entrata o di vendita per ogni sorta di merci o di oggetti di consumo 
portati per terra. I « menns tonlius » erano diritti d’entrata sugli 
oggetti in terra o in legno portati per terra o per acqua. Vi era poi 
il diritto di « muìage » sorta di patente sui negozianti di vino, e di 
« foracjc ” sui negozianti che non facevano la loro dichiarazione 
annua. Vi si aggiungano i diritti di « stalaticum » o di pesi e mi
sure, i diritti di « issue « o diritti sul passaggio a forestieri di im
mobili prima appartenenti a .cittadini, i diritti di « cauchies » per
cepiti alle porte sulle vetture e carri, per la manutenzione delle 
strade. Tutte queste erano tasse ad aliquota mitissima; le quali ap
partenendo all’ « hiretage « della città, erano percepite senza l’au
torizzazione del sovrano.
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Invece occorreva il consenso del sovrano per l’assise o maltóte che 
era dapprima un’imposta generale su tutte le vendite e divenne nel 
1369 una imposta di consumo e di esportazione sul vino venduto al 
dettaglio od all’ingrosso, sui vini dei giardini e vigne per uso pri
vato, sui grani venduti nella città od esportati fuori, sulla fabbrica
zione della birra, e su tutte le bevande con miele e senza, idromele 
ed altre. Sorta in origine per il pagamento del debito della città, 
rimane in seguito per far fronte a tutte le spese straordiuarie. La 
aliquota ne doveva essere elevata: sul vino era in inedia nel 1260 
da 1/7 a 1/10 del prezzo del liquido. Per le altre derrate alimentari 
il tasso, di 2 denari per lira, era molto meno elevato. In parte era un 
raddoppiamento dei dazi di tonlieu, con questa differenza che i diritti 
di tonlieu erano divenuti una quautità minima invariabile e fissata 
secondo i prezzi e le monete del passato, mentre l’assise poteva essere 
adattata alle condizioni del momento.

Le risorse straordinarie della città erano due: la « vinée » ed il 
“ Debito ». La vinée era una curiosa impresa di compra e riveudita 
di vino che la città esercitò fra il 1312 ed il 1320 per mezzo di 
quattro ricevitori che facevano venire il vino dalla Borgogna, dal 
Poitou e dalla Guascogna e lo rivendevano al minuto ed all’ingrosso 
per conto della città. In principio la città guadagnava bene: nel 1313- 
1314 in un periodo di quindici mesi i guadagni si elevarono a 2550 
lire; ma durante 7 mesi del 1319 caddero a 3S lire; sicché il Co
mune, giudicando l’operazione poco fruttuosa, « laissa le viner ».

Il Debito pubblico era anche allora a breve od a lunga scadenza. 
Il debito fluttuante, detto « dette courant » o « dette du moeble » 
comprendeva i prestiti forzati senza interesse, imposti agli abitanti 
della città, ovvero « a usures » contratti verso i Caorsini od i Lom
bardi. Il debito consolidato comprendeva le « rendite perpetue » ga
rantite sul demanio fiscale della città e sulle entrate che facevano 
parte del suo hiretage, e le « rendite vitalizie » garantite sull’assisa. 
Le rendite perpetue erano vendute care e fruttavano appena dal 3-4 
al 5 per cento. Essendo emesse in piccole quantità e garantite sui 
redditi più sicuri della città, erano un investimento ricercato dalle 
opere pie, dai tutori di pupilli, ecc. Invece le rendite vitalizie erano 
capitalizzate più basse; e fruttavano fino al 20 per cento; ma per 
tutto il periodo borgognone appena dall’8,33 all’l l  per cento.

Le spese — a cui tutte queste entrate doveano servire — presen
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tavano a Douai dei caratteri identici a quelli che offrono le altre città 
del Medio Evo. Esse non comprendevano nessuna parte economica o 
civilizzatrice. La funzione economica non esisteva od era limitata alla 
manutenzione delle strade, dei ponti e degli edifìzi urbani; quella 
civilizzatrice (istruzione pubblica), era assunta da associazioni reli
giose. La quasi totalità delle entrate aveva un doppio impiego: am
ministrativo, per spese di rappresentauza; militare, per le fortifica
zioni ed i gravami locali ed esteriori della guerra : guardia della città 
e spedizioni contro i nemici.

Come conclusione riportiamo il quadro delle entrate e delle spese 
della città dal 7 gennaio 1391 al 31 ottobre 1494 (in lire parisis).
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Esercizi finanziari Entrate Spese Predetto 
delle Assise Avanzo Disavanzi»

7 gennaio 1391-7 febbraio 1392 24.451 23.874 19.652 577 —
7 febbraio 1392-6 marzo 1393 22.210 21.766 20.133 544 —

7 aprile 1394-6 maggio 1395 27.665 28.758 20.872 — 93
8 agosto 1398-7 settemb. 1399 38.217 37.435 21.148 782 —

7 sottemb. 1399-7 ottobre 1400 46.004 44.681 22.924 1.323 —

7 ottobre 1400-7 novemb. 1401 27.994 27.103 20.805 891 —

7 febbraio 1405-7 marzo 1406 34.624 25.688 18.556 8.936 —

7 uovcmb. 1414-7 dicembre 1415 32.224 34.225 12.517 — 2.001
7 gennaio 1417-7 fobbruio 1418 21.837 29.217 8.846 — 7.380
1 novemb. 1425-31 ottobre 1426 26.425 29.356 17.451 — 2.931

» 1427 1428 21.560 27.513 19.798 — 5.958
n 1428 1429 24.856 26.735 19.872 — 1.879
n 142!» » 1430 22.480 21.150 20.345 1.330 —

n 1431 1432 25.441 28.321 20.688 — 2.880
» 1436 k 1437 21.606 22.629 18.792 — 1.023
n 1439 1440 25.518 30.233 17.838 — 4.715
n 1414 » 1445 23.128 23.247 18.037 — 49
n 1446 « 1447 32.235 34.481 18.029 — 2.240
n 1450 » 1451 23.253 21.320 19.455 1.933 —
iì 1451 1452 25.059 22.128 18.193 2.931 —
n 1452 * 1453 21 208 15.453 15.198 5.755 —
» 1454 n 1455 27.156 26.089 19.728 1.067 —
n 1455 1456 22.662 21.553 18.560 1.109 —
n 1456 i> 1457 23.768 19.242 19.338 4.526 —
n 1458 » 1459 32.537 25.656 20.036 6.881 —
n 1460 » 1461 31.381 26.056 18.544 5.325 —
n 1461 » 1462 27.920 22.743 18.385 5.177 —
iì 1462 > 1463 26.055 19.737 17.878 6.318 —

» 1464 1465 24.337 23.200 17.276 1.137 —

n 1469 n 1470 26.412 18.550 16.898 7.862 —

w 1478 » 1479 19.186 32.458 15.538 — 13.272
n 1486 « 1487 16.693 18.815 14.446 — 2.122
n 1493 1494 22.496 20.533 19.434 1.963 —
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Il prof. Tullius R. V. Surtori-Montecroce, insegnante di diritto 
aH’Università di Innsbruck. aveva già nel 1895 pubblicato un primo 
contributo alla storia del diritto austriaco con uno scritto su la rece
zione del diritto straniero nel Tirolo ( Uber die Reception der freni- 
den Recide in Tiro1 und die Tiroìer Landes-Ordnungen, Innsbruck, 
1895). Ora egli pubblica un secondo contributo dedicandolo alla storia 
del sistema territoriale di imposte nel Tirolo, dall’imperatore Massi
miliano I a Maria Teresa (1490-1740) (1). Periodo questo importan
tissimo, perchè sotto Massimiliano I soltanto comincia a formarsi un 
regolare sistema di imposte locali, in conseguenza delle continue 
guerre da lui condotte, alle quali non bastarono i mezzi e gli aiuti 
straordinari a cui si aveva ricorso prima. Il Land libell del 1511 è 
la carta fondamentale del sistema tributario tirolese, e in esso pos
siamo scorgere gli inizi di quelli che sono ancora i moderni sistemi 
tributari. L’obbligo feudale dei quattro Stati, della nobiltà, del clero, 
delle città e delle giudicature, a fornire per la difesa del territorio 
un determinato contingente di soldati, è la base sulla quale si sta
biliscono i sussidi che il Tirolo concede al Principe in denaro per le 
guerre esterne da lui condotte. Ne è la base, perchè nel medesimo 
modo con cui prima i diversi Stati e paesi contribuivano a fornire i 
5000 uomini che erano il contingente normale del Tirolo, cosi in se
guito vengono distribuite le somme che gli Stati largiscono al Prin
cipe in sussidio per le sue guerre. Ma non ne è la giustificazione 
perchè il servizio militare per la difesa del territorio era una presta
zione feudale obbligatoria, mentre l’imposta pagata per le guerre 
esterne ha il carattere di un dono graziosamente concesso dagli Stati. 
L’imposta era di contingente fra i diversi Stati : i 5000 uomini venivano 
distribuiti in parti fisse fragli Adcl (nobiltà), Prillaten(clero), le Stàdten 
und Gericliten (terzo Stato). La nobiltà e il clero provvedevano poi

(1) Dr. Phil, et jur. T ullius R. v. Saktori-Montecroce, Professor der Rechte 
an der Universität in Innsbruck. Beitrüge zur Oesterreichischen Iteichs und Hechts- 
geschichle. II. Geschichte des Landschaftlichen Sleuerwesens in Tirol, von K. Maxi
milian I, bis Maria Theresia. Innsbruck (Verlag der Wagner’sehcn Universitilts- 
buchhandlung. 1903).



a distribuire fra i loro membri il contingente sulla base della loro 
entrata totale e del domicilio del contribuente, cosicché per essi l’im
posta aveva un carattere spiccatamente personale. Invece per il terzo 
Stato l’oggetto dell’imposta era la cosa singola valutata separata- 
mente dalle altre; e l’imposta reale veniva pagata nel luogo rei siUe. 
Le terre e le altre sostanze imponibili venivano raggruppate in unità 
dette Feuerstätte, il cui valore nel 1551 era di 150 fiorini. Erano nelle 
valutazioni compresi anche i beni posseduti dagli stranieri, ed i redditi 
degli impiegati del Governo e delle provincie; esentandosi soltanto i 
minatori ed alcune comunità che aveano certi obblighi militari speciali. 
Il contingente del clero e della nobiltà da una parte, delle Città e 
Giudicature dall’altra era fissato una volta per sempre; e per evitare 
gli inconvenienti derivanti dal passaggio dei beni da uno Stato ad 
un altro, si supponeva che la loro situazione fosse sempre quella 
dell’anno 1500, principio questo solito ad adottarsi in quei tempi.

Questi i lineamenti principali del sistema tributario locale nel Ti- 
rolo all’inizio del periodo, la cui storia è scritta dall’A. ; e forse il 
carattere più spiccato di questo ordinamento è la mancanza di privi
legi tributarii per il clero e la nobiltà, mancanza dovuta all’influenza 
che i ceti degli artigiani e dei contadini ancora sapevano esercitare.

Sarebbe troppo lungo seguire l’A. nella chiara e diligentissima 
esposizione da lui fatta delle vicende storiche del sistema territoriale 
tributario del Tirolo. Ci basti in questo brevissimo riassunto dire che 
questa storia si può distinguere in due periodi: primaedopoil 1573. 
Prima di quell’anno l’autonomia locale ancora vigorosa, la novità 
medesima dei sussidi dati volta per volta dagli Stati, la mancanza 
di una burocrazia centrale forte ed organizzata, la povertà del Prin
cipe, l’indebitamento crescente della Camera Eegia mettevano il Prin
cipe in una specie di dipendenza verso gli Stati, i quali concedevano 
bensì i sussidi, ma non ponevano molto zelo nel fare riscuotere le 
somme concesse, sicché i contribuenti renitenti, specie nel Trentino e 
verso i confini italiani, erano numerosi ed ostinati. I residui sono sempre 
così elevati, e così grandi le difficoltà di far rientrare l’imposta che 
nel 1525 il Principe invita gli Stati a procedere essi medesimi alla 
revisione dell’imposta per mezzo di propri uomini di fiducia. È l’inizio 
dell’istituto dello Steuercompromissariats, delegazione degli Stati 
che sovrainteude alla percezione dei sussidi straordinarii ed alla ero
gazione dei fondi per conto della Provincia. Coll’andar del tempo i
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debiti della Camera regia crescono talmente che, malgrado la con
cessione dei sussidi da straordinaria sia divenuta normale, le finanze 
si trovano iu gravi distrette. Nel 1573 gli Stati consentono ad assu
mere il servizio degli interessi e delPammortameuto di un debito 
regio di 1.600.000 fiorini, obbligandosi a pagare gli interessi e ad 
ammortizzarlo entro 20 anni, a patto che l’amministrazione delle im
poste del Tirolo sia lasciata completamente ad essi. È il punto cul
minante dell’autonomia finanziaria del Tirolo. La quale si mantiene 
poi quasi iutatta per mezzo secolo. Ma già nel 1626 l’Arciduca Leo
poldo impone l’Ungéld, che era un’imposta sui consumi, senza richie
dere il consenso degli Stati : e l’opera sua è proseguita dal Cancel
liere Bienner, il quale rimette di suo arbitrio l’imposta di minuta 
vendita sul vino, incamera definitivamente l’Ungeld, istituisce l’imposta 
sulle carni e vorrebbe avocare tutta la materia delle finanze alla 
Camera Regia. La lotta prosegue fra gli Stati che vogliono conser
vare i loro privilegi ed il Principe che compie sempre nuove usur
pazioni, favorito in ciò dall’inerzia degli Stati, i quali non riescono 
mai a condurre a termine la perequazione tributaria. In due modi il 
principe riesce a minare le autonomie provinciali, specialmente a 
partire dal principio del secolo xvm: a) sminuendo l’importanza del 
diritto di voto delle imposte (Steuerbewilligungsrecht). Gli eserciti 
permanenti, rendendo l’imposta necessaria ogni anno, favoriscono questa 
tendenza, la quale nel 1722 si manifesta in un decennato di 65-70 
mila fiorini all’anuo per l’esercito. A poco a poco il governo fa radi
care la consuetudine di un sussidio minimo, al disotto del quale gli 
Stati non possono discendere; b) riducendo l’autonomia deH’ainmini- 
strazione delle finanze spettante agli Stati (Selbstdndige Steuvrund 
Finanzvcrwaltung), per mezzo della nomina di un « Commissiom-ac- 
tuarius », nominato dal Principe che avrebbe dovuto servire come 
segretario permanente della Commissióne provinciale delle imposte. 
Dapprima gli Stati si oppongono ; ma poi col consentire la uomiua 
di autorità permanenti dette « Activitiit » porgono il destro al Prin
cipe di crescere la propria autorità.

A tal fine cospirava altresì la situazione poco propizia delle finanze 
provinciali che presentavano dal 1711 al 1720 un’entrata media di 
179-1S0 mila fiorini per provento dell’imposta fondiaria (nel 1721-40 
più di 200 mila); di 22-23 mila fiorini per l’accisa sul sale, 2400 fiorini 
da entrate varie, e dopo il 1730 circa 5-6 mila fiorini della tassa sul
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vino. Ma la Provincia aveva nel 1714 un debito di 2.115.0B1 fiorini, 
cresciuto nel 1732 a 2.411.853, e nel 1740 a 3 milioni di fiorini. Il 
carico degli interessi ragguagliava 125-130 mila fiorini, a cui aggiun
gendo le spese d’amministrazione della Provincia arriviamo a 162- 
16S mila fiorini. Quantunque si fosse cercato di economizzare molto 
negli stipendi (pagando ad es. il tesoriere generale solo 1500 fiorini 
all’anno, il segretario della Provincia appena 400 e così via), il mar
gine fra le spese e le entrate era troppo piccolo per far fronte alle 
domande continue di sussidio del Principe, all’ammortamento del 
debito e ad altre spese non comprese nella cifra ora ricordata. Ne
cessaria quindi si palesava l’opera della perequazione tributaria per 
procacciare nuove entrate. L’avea decretata nel 1740 prima di mo
rire Carlo YI, ed avea rinnovato l’ordine nel 1746 e nel 1771-74 
Maria Teresa, finché finalmente si compieva nel 1784. Con la pere
quazione l’imposta cessava di avere un carattere locale e diventava 
un’imposta levata con criteri uniformi a quelli del resto dell’impero; 
tramontando così, anche per la burocratizzazione di tutti gli organi 
locali, l’autonomia tributaria del Tirolo.

Questa, sommariamente, la tela della materia trattata dal professor 
Sartori-Montecroce. Ma il rapido sunto non ha potuto dare se non 
una pallidissima idea della cura con cui l’A. hastudiato i documenti 
d’Archivio ed ha saputo egregiamente tracciare le vicende storiche 
degli istituti tributari del Tirolo.

** *

Il signor Francesco Morsellino Avila ha compiuto un lodevole 
tentativo nello scrivere sulle cause della Rivoluzione del 1647 in Si
cilia (1). Quello dell’A. è, dicemmo, un tentativo. Basta paragonarlo 
con gli altri volumi di autori stranieri di cui è tenuto discorso nel 
presente articolo per vedere quanto più scarso ne sia l’apparato biblio
grafico, meno dirette le ricerche d’archivio e troppo frequenti i ricorsi 
a libri recenti di indole così generale da essere meno adatti del dovuto 
a fornire la documentazione di prima fonte che sarebbe sempre neces
saria in lavori di questo genere. Nè sappiamo persuaderci che negli 
archivi palermitani non si trovino documenti molto più ricchi di quello

(1) Francesco Morsellino Avila, La genesi della Rivoluzione del 1647 in 
Sicilia. Palermo, Stab. Tipo-Lit. Era Nova, 1903.
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che si dovrebbe arguire da ciò che l’A. dice ad esempio uel Cap. II,
§ 2, sulla Finanza dello Stato Siciliano.

Ma l’autore deve essere incoraggiato a proseguire — sia pure con 
maggiore ampiezza di ricerche dirette e con maggiore critica delle 
fonti — in questi studi pei quali dimostra di possedere attitudini 
egregie. Innanzitutto il suo discorso corre ordinato e chiaro. Discorre 
egli in paragrafi successivi dell’ordinamento politico, economico, doga
nale, cambiario dell’isola, deU’ordinamento finanziario della città di ' 
Palermo ; e studia i « capitoli » in cui il D’Alesi riassunse le aspi
razioni del popolo siciliano durante la rivoluzione del 1647, sì da 
mettere il lettore in grado di formarsi un’idea sufficientemente chiara 
delle tristi condizioni in cui il popolo si trovava sotto il dominio 
degli spaguuoli. In secondo luogo l’A. è immune dalla lebbra del 
preconcetto di teorie con le quali si vorrebbero spiegare tutti i fatti della 
storia. Egli è persuaso soltanto che la storia debba studiare la genesi 
dei fatti, ed investigarne le cause psicologiche e sociali. È il concetto 
della causalità che non è più controverso ed, a parte la difficoltà di 
applicarlo, non presta il fianco a critiche. Ma l’A. saggiamente non 
ha una propria dottrina da far trionfare intorno alla causa dei fatti 
storici ; ed è perciò che può permettersi il lusso di descrivere i fatti 
senza contraffarli. Si aggiunga che l’A. ha voluto attrarre l’attenzione 
degli studiosi su un lato — quello economico — non abbastanza stu
diato della vita della Sicilia nel secolo x v ii; e noi avremo ragioni 
sufficienti per lodarlo d’avere scritto un’libro che, mentre fornisce 
notizie saggiamente ordinate, può dare argomento a lui e ad altri ad 
approfondire gli studi sulla storia dei fatti economici nella Sicilia.

** *

L’ultimo libro di cui vogliamo parlare in questa rapida rassegna, 
nou è un’opera di storia economica o finanziaria; ma di storia del 
Diritto internazionale (1). Noi non ci fermiamo però sull’importanza 
sua dal punto di vista della storia del diritto per non entrare in argo
menti che sarebbero estranei all’indole della presente rassegna; limi-
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(1) Irénéb L ameire, Théorie et pratique de la . Conquête dans l'ancien Droit. 
(Étude de droit iuternational ancien). I. Introduction, p. 84, Paris, Arthur Rous
seau, éditeur, 1902. — II. Les Occupations militaires en Italie pendant les guerres 
de Louis X IV , pp. VUI-400, ibid, 1903.



tandoci a citare il seguente brano di una recensione del prof, liuffini (1) 
che bellamente riassume l’idea informatrice delle indagini geniali e 
pazienti che il Lameire da anni prosegue: « Gli scrittori antichi di 
diritto internazionale intesi a gettare le basi della scienza, badano 
unicamente a mettere insieme un corpo di dottrine, composto per lo 
più di reminiscenze classiche e magari bibliche e di concetti filoso
fici, e appoggiato più sul diritto naturale, da essi appunto messo in 
voga, che non sul diritto positivo. Gli internazionalisti moderni guar
dano più al futuro che a! passato, curanti più di prevenire gli abusi 
del diritto di conquista nei tempi avvenire che non di studiarne gli 
effetti nei secoli trascorsi. Egli invece si propone di studiare nelle 
guerre dell’antico regime i rapporti di diritto intemazionale generati 
dalla conquista, e di chiarire i modi con cui la sovranità si spostava, 
esaminando gli effetti giuridici complessi e complicatissimi, così di 
diritto pubblico come di diritto privato, che nella vita reale, nella 
pratica hanno fatalmente tenuto dietro alle fortunose vicende dell’oc
cupazione bellica; quando i confini dei due Stati belligeranti sono in 
continuo movimento, fluttuando e spostandosi incessantemente a se
conda del successo di una carica di corazzieri o di una incursione 
di foraggiatoti o di una punta di pattuglia. L’autore quindi vuole 
lasciar parlare i fatti stessi ¡ proponendosi — com’egli dice immagi
nosamente — di raccogliere la teoria giuridica non sotto la penna 
dei pubblicisti, ma sotto quella degli intendenti, dei commissari di 
guerra, dei generali, dei sindaci e dei segretari comunali ».

Per una fortuna singolare per l’Italia (2) il Lameire — che nel
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(1) Francesco Ruffini, Teoria e pratica della conquista nel Diritto antico. A 
proposito di alcuni recenti scritti di Irénée Lameire (Atti della R. Accademia 
delle Soionze di Torino, voi. xxxvin). Torino, Clausen, 11103. A questa larga 
recensione ed al libro medesimo rimandiamo il lettore desideroso di più ampie 
notizie sull’opera del Lameire.

(2) La scelta dell'autore non ò però dipendente dal puro caso o dalle predi- 
lezioni singolari dell'autore, ma da uua vera elaborazione storica e scientifica. 
L ’nutore avendo voluto studiaro le guerre di conquista, lia dovuto eliminare tutto 
le guerro che erano infette di quello che il Lameire chiama precarietà. La 
quale può derivare — citiamo ancora il Ruffini — da tre fonti principalmente, 
e cioè o dal vincolo feudale finché esso conserva importanza politica, o dalla 
egemonia imperiale cosi persistente in tanti paesi come é troppo noto, o dalle 
pretensioni a una medesima sovranità di entrambi i belligeranti ». Escluse per 
questb motivo tutte le guerre imperiali, quelle degli Stati tedeschi tra  di loro, 
le guerro dell'Inghilterra contro la Francia, le imprese di conquista in Italia
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primo volume avea posto le basi dottrinali di tutta la trattazione 
successiva — nel secondo volume ha scelto come campo dei suoi studi 
il Piemonte durante le guerre della lega di Absburgo e della suc
cessione di Spagna, ossia durante il periodo 1690-1713, interrotto 
dagli anni di pace 1696-1703. Con una pazienza incredibile il Lameire 
ha percorso passo a passo tutto il Piemonte, ha rovistato gli archivi 
delle grandi città e dei paesi minuscoli e ne ha ricavato una massa 
stragraude di fatti poco noti ed interessantissimi. Qui noi ne vogliamo 
riassumere soltanto alcuni e più specialmente quelli che si riferiscono 
ai rapporti economici e finanziari tra le potenze belligeranti.

I più s’immaginano che nei secoli scorsi i paesi di conquista fos
sero abbandonati senz’altro all’arbitrio del nemico, il quale avrebbe 
levato imposte esorbitanti, requisiti raccolti ed angariate in ogni 
maniera le popolazioni soggette. L’impressione che si ricava dalla 
lettura del libro del Lameire è ben diversa. Non già che le truppe 
francesi (1) usassero molti riguardi: ad ogni momento si minacciano 
alle città conquistate le esecuzioni militari; come a Fossano il 
13 luglio 1691 « sotto pena di far patire la detta città de rigori 
della guerra » (voi. n, pag. 69); od il giugno 1690 a Carignano, 
quando il tesoriere De Beausse con poco rispetto dell’ortografia e 
della sintassi italiane scrive: « Mi rincresce sig. di mandarmi che se 
non apportate domani 15 li denari che dovete a Nona dove campara 
l’Armata, sarete bruggiati doppo domani; à l’aviso, che do a luori altri 
signori, de quali sono il dev.mo servitore » (pag. 93). Così pure a 
Racconigi il 9 settembre 1691 il Consiglio comunale riceve avviso 
<• di dover senza perdita di tempo pagar tutto il restante di da con- 
tributione, alla pena dell’esegutione militare e d’esser questo luogo 
saccheggiato » (ir, 98). A Cavour ordine brutale di pagare in data 
20 luglio 1704: « J ’ay ordre de M. le due de la Feuillade de vous 
avertir de vous rendre incessamment à la Pérouse pour traiter des

da Carlo V ili, a Luigi XII, a Francesco I, a Enrico II, a Luigi XIII, il campo ri* 
mane molto lim itato; e por l'Italia si restringe alla guerra della Lega di Absburgo 
e alla guerra per la successione di Spagna, durante le quali la Francia ed d 
Piemonte lottavano tra di loro come veri Stati indipendenti, senza nessun ca
rattere di precarietà. Ed il secondo volume del Lameire, di cui qui discorriamo, 
tra tta  in una prima seziono delle occupazioni francesi in Piemonte c in una 
seconda delle occupazioni piemontesi nel territorio allora francese del Delfinato 
posto sul versante italiano.

(1) Dell'occupazione piemontese nel Delfinato si parlerà di poi.



contributions, et que si dans quatre jours vous ne prenez pas vos 
mesures auprès de luy, vous serez brùléz, c’est sur quoy vous pouvez 
compier. Je suis, messieurs votre très binubie serviteur. Ganvis, com- 
mandant « (n, 271). Non sono certo dei complimenti codesti; ma in 
sostanza il principio adottato era quello del mantenimento delle im
poste esistenti: le somme richieste corrispondendo quasi sempre alle 
imposte che i comuni pagavano diggià in ragione di tasso (imposta 
fondiaria), o di sale (che i comuni in Piemonte doveano comprare in 
una certa quantità fissa): ad es. lire 10.008 a Bricherasio nel 1692, 
lire 43.940 a Carignano nel 1690 e lire 41.915 nel 1706, lire 49 mila 
a Racconigi nel 1691. lire 122.406 a Savigliano nel 1691, lire 87.035 
a Fossano nel 1706, lire 56.554 a Cherasco nel 1690, ecc. Le cifre, che 
precisano persino le unità, indicano esse medesime che si aveva avuto 
cura di verificare che cosa pagavano prima i comuni al Duca di Savoia.

Le novità principali, in fatto d’imposte, si riducevano alle requisi
zioni militari ed al bollo. In realtà le requisizioni e fili alloggi mi
litari non erano cosa nuova, perchè quando non vi erano le truppe 
di Francia, facevano altrettanto e peggio le truppe del Duca di Sa
voia. Ma non si può negare che le requisizioni fossero assai gravose, 
come risulta dalle rimostranze continue dei consigli municipali, uno 
dei quali, quello di Susa, durante la seconda occupazione francese 
(1703-1707) si lamenta ingenuamente di essere costretto a « far bol
lire la marmita dei soldati della guarniggione » (n, 249).

Quanto alla carta bollata la pratica seguita varia a seconda dei casi :
1) talvolta l’occupazione francese lascia che le amministrazioni locali 
scrivano i loro processi verbali sulla carta bollata piemontese ; 2) altrove 
è proibito l’uso della carta bollata piemontese e si esige la redazione 
dei processi verbali su carta libera; 3) in certi casi l’occupazione 
introduce la carta bollata francese, ora la carta normale, ora una 
carta « di fortuna » coi fiori di gigli neri; 4) e finalmente in alcuni 
casi si estende l’uso della carta bollata a fiori di giglio anche alle 
tappe d’insinuazione (n, 34-35).

Un fatto curioso si è che, durante la guerra di successione di 
Spagna, quando la Francia stringeva il Piemonte da un lato dalle 
Alpi e dall’altro da Milano, sottoposto al nipote di Luigi XIY, l’im
piego della carta bollata a fiori di giglio si verifica a Vercelli, a 
Biella, ad Ivrea e non a Susa ed a Saluzzo. Forse era più facile 
importare nelle città- vicine l’organizzazione fiscale esistente a Milano

*  — L a R iforma S ociali: — Voi. XIV.
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che non mandare a Susa od a Saluzzo la carta bollata della gene
ralità più viciua che era quella di Grenoble; e forse si temevano 
opposizioni da parte della Camera dei Conti. Il fatto, benché non 
spiegato, è interessante. Un altro fatto curioso che si verifica ad 
Ivrea (1704-1706) è questo: che gli atti registrati nelle tappe d’insi- 
nnazione che sono sotto la diretta sorveglianza dei commissari francesi 
sono su carta bollata ai fiori di giglio; mentre gli originali conservati 
negli uffici dei notai, i cui rapporti con gli occupanti erano molto meno- 
frequeuti, sono su carta bollata della gabella piemontese (11, 200-201).

Questa sovrapposizione dalle due organizzazioni fiscali, francese 
e piemontese, non è rara. Nel 1690 il Comune di Bibbiana nutre ed 
alloggia le truppe piemontesi e nello stesso tempo paga la contri
buzione ai francesi (ii, 54). A Cavour alla minaccia (4 luglio 1704) 
dei francesi « di saccheggio et fuoco » se non si consegna del fieno 
in conto della contribuzione, il Consiglio municipale risponde di aver 
ricevuto ordine dal Duca di Savoia « di non lasciar condurre alcuna 
benché minima parte di foraggio ». Naturalmente i francesi si infu
riano, e gli abitanti « in grandissima apprensione » abbandonano lo 
loro case (ii, 272). Talvolta i contribuenti, che hanno interesse a di
chiararsi fedeli al Duca di Savoia per non pagare le imposte a nes
suno dei belligeranti, si rifiutano a versare le somme stabilite dal 
Consiglio Comunale per ordine dei francesi; ed allora il Consiglio 
ricorre all’esercito d’occupazione per esserne aiutato. Così a Chivasso 
nel 1706 il Consiglio impetra dal Governatore francese « la licenza 
di havere dei soldati per mandare alle spese dei particolari renitenti 
et che negouo di contribuere in danari la Capitatione » (n, 246-7). 
Alcuni Coinuui, prima di pagare la contribuzione ai Francesi, hanno 
l’idea originale di chiederne licenza al Duca di Savoia. Così la città 
di Cherasco avvertita il 13 giugno 1691 di « aggiustar la contribu- 
tione con il generale Intendente dell’armata francese senza perdita 
di momento de tempo con pericolo d’esser messa a sacco, sangue 
e fuoco » tergiversa alquanto, invia i ruoli delle imposte e frat
tanto chiede consiglio al Duca di Savoia, il quale avvertito « della 
chiamata contributione da Francesi, consente che la città paghi la 
medesima » ( i i ,  106-108). Un’altra volta il Comune di Bricherasio 
dovendo pagare una contribuzione ai Francesi vorrebbe far venire 
dei vino di sua proprietà che si trova a Luserna, per venderlo e col 
prezzo acquetare il nemico. Ma Luserna è soggetta al Duca di Sa
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voia; ed allora Bricherasio domanda al Duca il permesso di far venire 
il vino, alla qual domanda non solo il Duca consente, ma concede 
persino una scorta di « barbetti » (valdesi) i quali però a mezza strada 
si gettano sulle botti e le portano via. Storia bizzarra che dimostra 
a quali compromessi le parti belligeranti si adattassero (n, 51-2).

Dove il rispetto alla situazione finanziaria preesistente è maggiore 
si è nei cosidetti Paesi di Stato (Pags d’Etats), nei quali il sovrano 
non aveva burocratizzata tutta ramministrazione civile e politica, e 
rimanevano ancora traccio della indipendenza e della autonomia an
tiche. Da noi l’unico paese di stato era il Ducato d’Aosta governato 
dal Consiglio dei Commessi, il quale in materia fiscale distribuiva 
le imposte; ed era verso il sovrano direttamente responsabile del 
« Donativo » da esso deliberato. Quivi l’occupazione francese conserva 
l’esenzione dall’uso della carta bollata, che il Ducato già possedeva 
sotto la casa di Savoia; quivi il Consiglio dei Commessi, radunato 
dinnanzi al comandante delle truppe francesi delibera che la taglia 
sia di 36 lire per « focage * fissandola cioè nella stessa cifra degli 
anni precedenti (n, 206 7). Per il sale, il Consiglio dei Commessi si 
adatta a riceverlo dai francesi purché sia « aussy bon que celluy qui 
se débitait icy avant la réduction et qu’il se vende au mesme prix » : 
altrimenti chiede di essere lasciato « daus le droit d’en faire preudre 
où bon uous semblera » (n, 20S). Siccome il governo francese bus
sava a denari, il Consiglio dei Commessi, geloso tutore delle « fran- 
chises, usages et constumes » che dal Re di Francia ancora recente
mente erano state riconfermate, si adopera unicamente ad ottenere 
da una terza persona un prestito di 10 mila lire purché il commis
sario del Re « s’obblige a proprio de les restituer » (n, 20S).

Il rispetto alle consuetudini fiscali esistenti va fino a permettere 
che si continuino a pagare le tasse dovute ai signori locali, anche 
quando questi signori sono della Casa di Carignano, membri della 
famiglia regnante. In un processo verbale 31 maggio 1706 conte
nente la convenzione fra il Comune di Carignano e l’intendente 
d’Esgrigny è stabilito che si devolvano al Re di Francia le contri
buzioni prima dovute al Duca di Savoia; ma che continuino a pa
garsi al Principe di Carignano i diritti dovutile « les sommes qui luy 
sont dues polir la taxe et l’iusinuation » anche se si tratta di diritti 
che si potrebbero considerare regalistici, come il prodotto della can
celleria delle tappe d’insinuazione (n, 284).
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Le novità più importanti in materia fiscale sono le seguenti:
a) Affermazione del principio dell’uguaglianza, di tutti i ceti 

dinnanzi all’imposta. In un tempo in cui era in Piemonte vigente 
l’esenzione per i beni del clero e della nobiltà dal tasso. affermare 
che tutti i ceti doveano pagare le contribuzioni sia pure di guerra, 
era audace. Questa audacia l’ebbe Catinat in una decisione che ha 
tutti i caratteri di una decisione generica. Avendo nel 1690 la città 
di Cherasco per pagare la contribuzione ai fraucesi, preteso che 
«tutto  l’intero registro concorresse, tanto dei patromonnii che abbazie, 
priorali et beni, ciò che di chiesa etiandio non cattastrate » i reve
rendi Padri Cassiuesi rifiutarono di pagare e chiamarono a giudice 
il generale di Catinat. Questi risponde che tu tti debbono pagare 
« senza una eccessione » ; ed anzi esorbitando dal quesito postogli, dà 
uua soluzione generale per tutti i casi di questo genere: « l’istesso 
pure senza replica si estende nelle beni feudali, vecchi et novi et 
diqual sicciaglia immunità » (11, 109-110). La decisione di Catinat 
sembra formasse la regola generale, poiché così pure si procede a 
Fossano nel 1691 (n, 21), a Carmagnola nel 1691, dove il Consiglio 
comunale richiede il governatore di « prestar il civico bracino della 
luoro autorità compeliendo anche li signori ecclesiastici et altri pre
tesi immuniti » (n, SO-1), ad Asti, dove il clero molto graziosamente 
si sottomette ad un prestito, che si direbbe patriottico, di guerra 
(n, 133), e ad Ivrea nel 1204. Nei paesi di Stato la regola pare non 
si sia potuto applicare, poiché vediamo che ad Aosta nel 1705 l’in
tendente accorda al capitolo della cattedrale la rinnovazione del pri
vilegio goduto sotto il regime piemontese, di ottenere una certa quan
tità di sale ad un prezzo più basso di quello comune (n, 214). Ma 
forse si tratta qui di un caso specialissimo:

b) Introduzione di speciali imposte di guerra. Oltre alle requi
sizioni ed alloggi militari, abbiamo una singolarissima imposta, con
sueta a quei tempi: il prezzo di riscatto delle campane. A Carma
gnola gli ordinati del Consiglio municipale in data 18 luglio 1691 
fanno allusione al riscatto delle campane della città che, secondo la 
consuetudine, dovevano appartenere all’artiglieria dell’esercito d’occu
pazione. « Hanno proposto li signori sindici esser spirato il termine 
stabilito col sig. dell’artiglieria di S. M. Xma per il pagamento del 
residuo della somma convenuta per le campano della città nella con
quista di questa Piazza » (n, 78). A Vercelli subito dopo la resa



avvenuta il 20 luglio 1704, i francesi pretendono « la devolutione 
ad essi di tutte le campane come altressì de tutti gli stagni, bronzi, 
rami, ottone et piombi de presente Città et habitanti ». Dopo alcune 
trattative la città prende l’iniziativa del riscatto, pregando il nemico 
ad « accetar quella somma che sarà compatibile con le forze di questa 
povera città massime nel stato che si ritrova dai presenti emergenti 
di guerra, et ciò a fine et effeto anche di non lasciar le cose alla 
discretione. havendo a tal effeto di già praticato raggiustali!., et quando 
come stabilita la pretentione di tal devolutione nella somma di due 
mila et cinquecento luigi d’oro » (n, 146). La città di Chivasso, presa 
il 29 luglio 1705, riuscì a cavarsela a più buon mercato: con 800 
luigi d’oro riscattò tutte le sue campane e bronzi (ii, 242).

c) Introduzione di speciali tasse di guerra. Il riscatto delle 
campane serviva a mascherare in realtà una contribuzione di guerra 
senza alcun correspettivo da parte del conquistatore. Invece qui si 
tratta di una tassa che le città occupate pagano volontariamente per 
ottenere un servigio particolare dall’esercito nemico. La città di Rac- 
couigi il 27 giugno 1706, quando non era ancora stata occupata dai 
francesi, avendo saputo che le truppe nemiche occupavano di già Car
magnola e temendo di essere posta a sacco, si indirizza al Duca De 
La Feuillade e chiede due salvaguardie. Il Duca chiede un diritto 
fisso di quattro luigi d’oro per la patente di salvaguardia ed un luigi 
d’oro in più per salvaguardia e per giorno. Sembra che il Consiglio 
comunale non abbia trovato la tariffa eccessiva, perchè dà la sua ap
provazione unanime al contratto che i suoi inviati hanno conchiuso 
col Duca De La Feuillade (u, 2S1).

d) Consuetudine dei donativi (pot de vin) ai maggiorenti del
l'esercito nemico. Per essere trattati bene era buona norma da parte 
delle città conquistate di propiziarsi i segretari particolari dei gene
rali e degli intendenti francesi. Il 9 settembre 1691 la città di Fos- 
sano delibera di regalare 3600 lire ai segretari del maresciallo di 
Catinat e dell’intendente Boucliu ( i i ,  73). Il comune di Bricherasio 
per avere il permesso di vendere il suo vino si vede costretto a re
galarne una parte (una volta del vino in genere, ed un’altra dieci 
carra specificatamente), al Marchese di Herleville, governatore di Pi- 
nerolo ( i i ,  51). A Orescentino, il Consiglio comunale, minacciato il 
2S giugno 1705 di saccheggio e di esecuzione militare, ad evitare 
tanta jattura decide di inviare venti luigi d’oro al segretario dell’In
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tendenza generale di guerra per averne la protezione (n, 232). A Susa 
per ammansare il governatore, M. De Masselin, la Città fa venire 
delle stoffe di damasco a grandi fiori da Torino del prezzo di lire 256 
e le regala alla sua signora (n, 251).

Queste le principali caratteristiche del regime fiscale francese in 
Piemonte. Alquanto diverse quelle dell’occupazione piemontese nel 
territorio allora francese del Delfinato posto sul versante italiano 
delle Alpi e che comprendeva, fra i principali comuni, quelli di Bar- 
donecchia, Exilles, Fenestrelles, Oulx, Pragelato, ecc.

Malgrado la promessa solenne di non cambiare nulla nel regime 
fiscale esistente (n, 304), il Duca di Savoia, com’era naturale, sosti
tuisce subito alla carta bollata dai fiori di giglio e dal delfino della 
generalità di Grenoble la carta bollata piemontese (n, 311). Anche 
per il sale, il Duca « voulant^bien décharger les communautez et 
les habitans de la dite vallèe de Pragelas du pesant fardeau du 
prix excessiff qu’ils payoient du sel, ordonne pour cet effet qu’à l’a
venir le sel soit distribué tant en gros qu’en detail selon la volonté 
des dites communautez, et habitans au prix seulement de 4 sols 6 
deniers la livre, poids et monoie de Piémont » (u, 328). Abolisce 
pure tutti i dazi d’entrata e d’uscita fra le valli del Delfinato ed il 
Piemonte, conservando quelli esistenti fra le valli anzidette e la 
Francia. Abolisce i diritti di controllo e del centième denier e vi so
stituisce i diritti di insinuazione e bollo nel modo usato in Piemonte. 
Conserva soltanto la taglia reale a seconda di ciò che s’era praticato 
prima (it, 329-330). Malgrado il buon volere del Duca i nuovi sud
diti non sono contenti e protestano che « il y a trop d’impôts, et 
c’est ce qui fait le malheur de votre pauvre peuple » (n, 336).

Si potrebbero continuare a spigolare nel volume del Lameire i par
ticolari interessanti, ma quelli ora citati possono bastare a dimostrarci 
quanta ricchezza d’informazione l’A. sia riuscito a ricavare dagli ar
chivi ignorati e talvolta negletti dei villaggi e delle cittadine del 
Piemonte. Se qualcuno volesse studiare quegli archivi,. senza limi
tarsi allo specialissimo punto di vista del Lameire, probabilmente 
scoprirebbe tesori di notizie curiose intorno all’economia ed alla 
finanza dei tempi andati. L’opera è tale che dovrebbe tentare gli 
studiosi di buona volontà.
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LONDRA
A p p u n t i  d i  f l a i o l o g l n  « t o o i a l e  (1).

Le civiltà che rappresentarono nei secoli lo fasi successive dell’evoluzione 
umana si affermarono tutte e quasi personificarono di fronte alla Storia nel 
nome di una maestosa città, efflorescenza rigogliosa e prodotto superbo delle 
tendenze, delle attitudini, delle energie, delle ricchezze e delle glorie del 
popolo di cui individuarono nel cospetto del mondo il simbolo trionfale. Nei 
nomi di Babilonia, di Ninive, di Tebe e Menfi, di Tiro, di Atene, di Carta
gine si perpetuano i caratteri particolari d’uno stadio di civiltà, che. esten
dendosi per vero assai oltre la breve cerchia delle mura cittadine, impresse 
di atteggiamenti e di forme speciali imponenti agglomerazioni di popoli e 
vaste distese di imperi, anche quando non sottomise ad una ossequente ed 
ammirante uniformità la massima parte del mondo conosciuto, siccome av
venne per la potenza supremamente livellatrice e plasmatrice di Roma. Ed 
è dalle rovine di quelle metropoli, in cui visse e si tramandò di epoca in 
epoca il genio progressivo dell’umanità, che noi faticosamente ci studiamo 
di evocare le vestigia di una vita sociale oggi obliata, benché avvinta alla 
nostra dai vincoli misteriosi, ma innegabili, che congiungono le canse remote 
e spesso ignorate agli effetti più indiretti e più lontani.

Quale popolo e quale città daranno il nome, nelle ricostruzioni dei futuri 
indagatori, al fastigio della civiltà attuale? Non è agevole predirlo; che troppo 
universale essa appare, e troppo varia nella sua diffusione si manifesta perchè 
possa comunque circoscriversi entro i limiti materiali e nell’ambito intellet
tuale d’un paese o d’una razza, collaboratori essenziali certo, ma non mai 
artefici esclusivi dell’immane còmpito collettivo.

Ove si voglia però considerare il luogo dove gli elementi che concorrono a for
mare la nostra vita si accentrano più significativamente, dove con più feb
brile alacrità si elaborano i criteri dell’evoluzione ulteriore: e quando si ri
cerchi la città che della modernità trionfante rappresenti in modo più perspicuo 
tu tti gli aspetti — sfarzi, miserie, prodigalità, vizi, virtù — è fuor di dubbio che 
il pensiero ricorre istantaneamente alla immensa metropoli del mondo anglo-

(1) A proposito deU’opera di Charles Booth, Life and Labour of the People 
in London. Fiual volume (xvii). Notes on social influences and Conclusion. 
London, Macmillan and Co., 1902.



sassone: Londra, la sterminata città, prodotto magico di una mondiale con
vergenza di attività, di interessi e di traffici; centro d’irradiazione potente 
ed esportatrice infaticata di idee, di capitali, d’uomini; crogiuolo sociale in
comparabile, in cui tutti i moventi e tutti ¡fattori più disparati della psiche 
moderna, i morali e gli intellettuali non meno dei materiali, si urtano e 
confondono quotidianamente in uno spiegamento di energie, in una febbre di 
operosità, in un delirio di azione che non hanno esempio sulla faccia del 
globo e nella storia del mondo.

Gli è perciò che lo studio analitico delle condizioni in cui si svolge la vita 
di questa nobile città, vasta quanto una provincia e popolosa come un regno, 
eccede per la sua importanza i confini dell’impero di cui essa è la capitale, 
per divenire materia di universale interesse agli occhi dei sociologi d’ogni 
paese. E ciò spiega il larghissimo favore incontrato dovunque, fin dagli inizi 
della sua pubblicazione, dalla monumentale inchiesta che, col titolo di Life  
and Làbour o f thè Pcople o f London, Charles Booth intraprese diciotto 
anni or sono, e della quale l’editore Macmillan ha solo testé posto in vendita' 
il 17“ ed ultimo volume.

Di questo libro prezioso, che dei risultati dell’intiera opera trae le conclu
sioni geniali, reputo non inutile compendiare i punti precipui in una esposi
zione sommaria: dolente soltanto di vedermi costretto a ridurre a un troppo 
misero scheletro il quadro cosi mirabile di vita vissuta, che è e rimarrà 
esempio insuperato del rigore di metodo e della coraggiosa perseveranza di 
indagine con cui è d’uopo accingersi all’analisi scientifica dei più complessi 
fenomeni sociali.

Densità di popolazione e Pauperism o. — Nulla può meglio 
aiutarci ad acquistare un esatto concetto complessivo delle condizioni econo
miche in cui si svolge la vita delle classi popolari di Londra, che il consi
derare anzitutto U grado di agiatezza famigliare che si rivela nello stato 
delle loro abitazioni.

Desumiamo dai dati dei censimenti del 1891 e del 1901 la seguente ta
vola riassuntiva:
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Anni
CAMERE COMPONENTI L'ALLOGGIO

TOTALE TOTALI-!

Una Due Tre Quattro
ALLOGGI IN Q U IL IN I

N° degli alloggi 1891 172.502 189.707 153.189 115.171 li 30.509 2.334 0 3 2

con meno 
di cinque camere 1901 149.524 201.431 181.542 139.533 072 030 2 450.601

| Da 1 1 1891 00.114 16.100 5.522 1.864 83.000 83.600
inquilino ) 1901 00.421 10.148 0.288 2 252 85.109 85.109

Da 2 \
1891 55.700 40.075 27.240 12.049 141.130 282.272

1 1901 48.341 52.309 35.071 15.300 151.140 302 280

Da 3 I
1891 29.005 40.168 29.151 10.645 114.969 344.907

1 1901 23.680 40.782 39.252 22.905 132.619 397.857

Da 4 !
1891 10.111 32.480 20.790 18.896 94.289 377.150

( 1901 11.279 35.828 32.954 24.839 104.900 419.000

Da 5 )
1891 7.904 24.013 22.657 18.175 72.254 301.270

ì 1901 4.001 28.885 25.392 22.824 76.102 380.510

Da 0 !
1891 2.871 15.520 17.293 10.294 51.984 311.904

1 1901 1.257 14.508 18.007 18.424 52.790 310.776

Da 7
1891 879 8.863 11.953 12.801 34.490 241.472

1 1901 384 7.283 12.020 13.871 33.504 234.948

Da 8 '
1891 231 4.195 7.07S 8.952 20.450 103.048

( 1901 103 3.055 6.820 9.330 19.308 154.404

Da 9 )
1891 72 1.590 3.146 5.203 10.311 92.799

1 1901 39 1.118 3.209 5.371 9.797 88.173

i Da 10
1891 27 488 1.377 2.573 4.465 44.050

1 1901 10 328 1.251 2.733 4.322 43 22Ó

Da 11
1891 10 138 470 1.150 1.708 19.448

1901 3 101 410 1.110 1024 17.801

Da 12 1891 7 59 200 509 835 10.900
e più 1901 0 20 203 514 749 9.800



Un certo miglioramento è evidente e non occorre dimostrarlo. Basti consi
derare la diminuzione, assoluta e relativa, verificatasi negli alloggi di uno 
o due ambienti abitati da più d’una persona, nonché la tendenza generale 
allo stabilirsi di un’equa proporzione fra il numero delle camere occupate e 
quello degli inquilini; e ciò non ostante l’aumento di popolazione che agisce 
in senso contrario (la cifra dei censiti crebbe del 7,3, mentre quella degli 
alloggi salì dell’8,7 % : e tra questi solo il 65,9, anziché il 67,3 % risultano 
inferiori ai 5 ambienti.

Impressionante è però, malgrado questa tendenza innegabile verso un sen
sibile progresso, l’importanza relativa delle classi proletarie rispetto al totale 
della popolazione. Nella Statistics o f Poverty, compresa nel voi. II  (1889), 
il Booth così distingueva i -1.309.000 abitanti della capitale:
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lidigenli

354.444

Touri

938.203

Classe operaia 
conpresi i domestici

2.166.503

Ciani medie 
e superiori
749.930

Ospiti di serie 
isliiuiioni Totale

99.830 4.309.000

Ed un indice caratteristico del rapporto numerico rispettivo delle varie 
classi egli desumeva eziandio dalla proporzione dei domestici, per i quali il 
censimento del 1891 gli forniva i seguenti dati:
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Queste cifre indicano, anche meglio di quelle riguardanti le abitazioni, il 
grado di benessere delle varie categorie sociali. È a notarsi infatti che, se 
l’eccessiva ristrettezza degli alloggi si trova, nel suo complesso, in rapporto 
diretto colla maggior povertà, ciò non è sempre vero per le singole parti in 
cui si divide la città. Il massimo grado di affollamento (48 %) si verifica 
nei quartieri adiacenti a Tottenham Court R„ sezione non punto povera (rap
presenta appena il 21 %  nella scala del pauperismo), ma dove le pigioni 
sono molto alte, obbligando gli inquilini ad installazioni assai ristrette, pur 
di riuscire a dimorare in prossimità del loro lavoro, che è d’indole locale. 
Così nel quartiere signorile di Hyde Park l’eccesso di abitatori in piccoli 
ambienti (25 e 23 '/, °/0 contro 15 e 14 %  di pauperismo), ha per causa pre
cipua l’abitudine di allogare negli annessi delle scuderie il numeroso personale 
addetto alla cura dei cavalli. E in Whitechapel sono le tendenze parsimoniose 
degli israeliti stranieri, spesso assai agiati, che vi tengono domicilio, la causa 
principale d’una agglomerazione che raggiunge il 53 °/o contro il 33 %  spet
tante a quel quartiere nella scala del pauperismo. Vero òche in altre sezioni,
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Somers Town e E. Ilegent Park, Chelsea, Lambeth, i rapporti tendono sempre 
più a pareggiarsi, per giungere ad una differenza in senso inverso nei distretti 
industriali di Poplar Bow e Bromley, Mile End, Old Town, Battersea, Ro- 
therhithe.

È generalmente noto come la proporzione delle nascite e delle morti sia 
dovunque strettamente connessa al grado di ricchezza ed alle condizioni delle 
abitazioni. Di questa verità Londra ci porge una nuova prova. Ponendo in 
confronto i rapporti numerici in cui si esprime l’entità di questi varii feno
meni nei 50 distretti della capitale, vediamo che la rata delle natalità (va
riante tra il 43,3 e il 13,5 per mille), raggiunge il massimo nelle sezioni 
centrali e povere di Old Street e South Shore, di Hoxton, Haggerston. Beth- 
nal Green, Whitechapel, St.-George in thè East, St-Sauviour, Waterloo. Ber- 
mondsey e Lambeth, mentre scende a percentuali bassissime nei quartieri 
aristocratici di Hyde Park, Hampstead, Pntney, Norwood. Tra questi estremi 
la graduazione segue strettamente la linea delle classi. Quanto più la popo
lazione è povera, tanto più precoci i matrimoni, e tanto maggiore la falange 
dei figli. L’alta mortalità che si verifica tra questa prole sproporzionata alle 
condizioni economiche dei genitori spiega abbastanza la correlatività del 
quarto rapporto cui accennammo. Pur troppo però la decimazione crudele 
che avviene nei nati (la mortalità generale oscilla, secondo i quartieri, da 
11 a 25'/i7o°,„ l’infantile da 7,6 a 2,6) anziché agire come correttivo all’ec
cesso di popolazione, funziona invece come stimolo ad una maggiore impre
videnza di procreazione. In un riparte sommario dei distretti più caratteri
stici secondo la classe sociale che in maggioranza li abita, troviamo che la 
rata media d’accrescimento della popolazione sale al 14,1 % o o  tra i poveri, 
al 14 fra la gran massa operaia e soltanto al 9,5 fra le classi superiori. Vi 
hanno, a dir vero, eccezioni numerose prodotte da speciali circostanze locali. 
Così, in alcuni quartieri, la depravazione ed il vizio concorrono a ridurre ad 
un livello assai più basso la percentuale di accrescimento (St-John’s. West- 
minster 8,9: St-.Tames-Soho 5,9; St-Giles e Strand 3,6; Christ-Church. Ma- 
rylebone 2,2); mentre in altri l’agglomerarsi di una assai prolifica immigra
zione straniera la eleva molto al disopra della media comune (Whitechapel 
(ebrei) 20,9; Gray’s Inn e Clerkenwell (italiani) 10,5).

Sarebbe certo sommamente interessante poter verificare se le regole generali 
emergenti da queste osservazioni si applichino con uguale esattezza alle condi
zioni del proletariato urbano negli altri grandi centri del mondo anglo-sassone. 
Ma mancano purtroppo quasi assolutamente gli studi, anche superficiali, sul
l’argomento. Un solo lavoro, quello del Rowntree sulle classi povere di York 
(Poverty. A  Study o f Town Life. Macmillan), concorda così dappresso colle 
conclusioni del Booth da dare forte ragione di sospettare che un grado di pau
perismo pressapoco uniforme esista, in rapporto alla vita industriale, presso 
tutte le popolazioni urbane del Regno Unito (1).

(1) È interoBBiinto riportare, a riscontro delie osservazioni del Booth, i dati 
pubblicati recontissimamente dal Locai Government Board relativamente al pau-
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F a tto r i di P rogresso  e F a tto r i di D egenerazione. — Con
trariamente a quanto la povertà, l’affollamento e la conseguente promiscuità 
potrebbero far credere, il livello morale delle classi lavoratrici si mantiene, 
nell’insieme, non troppo depresso.

Il matrimonio legittimo continua ad essere la regola comune di fronte alle 
unioni libere, delle quali molte ottengono pure, tosto o tardi, la legale con
sacrazione. Ciò si verifica sopratutto per le giovani coppie, le quali, associa
tesi con reciproca promessa di prossimo matrimonio, si afì'rettano per lo più 
a concluderlo al primo apparire della prole. Ma non bisogna tacere che sono 
pure assai frequenti i vincoli irregolari che si mantengono tali sia per deli
berato proposito, sia per assoluta noncuranza, sia ancora (caso molto comune), 
per l’impossibilità materiale creata dal precedente matrimonio, non legal
mente sciolto, di uno o di entrambi i coabitanti. Questa categoria di famiglie, 
spesso non meno stabili delle legittime, si incontrano sopratutto nella classe 
artigiana. I veri indigenti invece preferiscono regolarizzare i loro connubi, 
per non privarsi dei sussidi della pubblica carità.

Le condizioni della prole non sono, materialmente, delle più cattive. I casi 
di abbandono e di crudeltà verso i fanciulli appaiono relativamente rari e, 
anche nelle unioni libere, i bambini sono per lo più liberalmente adottati 
senza troppe indagini sul problema, talora molto oscuro, della loro origine. 
Ma, in troppo gran parte dei casi, l’educazione domestica dei fanciulli appare 
assolutamente nulla. E si osserva in conseguenza una tendenza sempre mag
giore nella prole ad emanciparsi dai doveri figliali, non appena i guadagni 
personali le consentono una vita più indipendente. Onde è stato notato come 
il rallentarsi dei vincoli famigliari sia uno dei più inquietanti fenomeni del
l’ultimo ventennio.

Si è per contro verificato da qualche anno un piccolo aumento nell’età 
media dei matrimoni: utile risultato cui contribuisce specialmente l’esten
dersi della vita di pensione ed il moltiplicarsi dei cliths tanto femminili che 
maschili. È da notarsi però che, mentre i primi concorrono sopratutto al 
detto risultato per l’azione moralizzatrice che esercitano sulle giovani fan
ciulle, per essi sottratte, nelle ore serali, alle pericolose promiscuità della 
strada, ed educate ad un serio concetto della vita, i secondi vi contribuiscono 
invece per una ragione affatto opposta, e cioè per l’incentivo al vizio ed alla 
dissipazione che rappresentano. La decadenza dei vecchi circoli a base reli
giosa, morale o anche politica si va facendo infatti di giorno in giorno più 
sensibile; mentre cresce rapidamente l’importanza delle società di semplice

periamo in Inghilterra e nel paese di Galles. Il 1° luglio 1903 il numero delle 
persone riceventi soccorsi dalla pubblica carità ascendeva complessivamente a 
806.231, il 242 per 10.000 sul totale della popolazione. Tale percentuale era di 
295 nel 1882 ; vi ha quindi sensibile miglioramento. In Londra però vi fu invece 
un aumento da 251/10.000 nel 1882, a 269 nel 1903. Cfr. Labour Gazette, 1903, 
p. 299.
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divertimento, non di rado purtroppo degeneranti in recessi malsani di vizio 
e di delinquenza. Il loro sviluppo è intimamente connesso con un altro feno
meno che costituisce da parecchi anni uno dei sintomi caratteristici delle 
nuove tendenze agitanti la società londinese: l’alterarsi del carattere tradi
zionale dei giorni festivi, colla trasformazione profonda che si produce nel 
concetto popolare del riposo domenicale.

Lo spirito religioso, che un tempo informava a così severo ascetismo le 
consuetudini sociali nel giorno dedicato al Signore, cede sempre più il campo 
dinnanzi alla febbre gioconda di piacere che irresistibilmente pervade la 
natura anglo-sassone. Il giorno della preghiera diviene sempre più il giorno 
dell’ozio e della gioia, con poca soddisfazione degli infelici ministri di Dio, 
i quali vedono scandalosamente disertati i loro servizi mattutini e serali per 
le profane scampagnate, pei teatri e per le sale di divertimento che si mol
tiplicano in ogni punto della città (quasi tutti i distretti possiedono già al
meno un music-hall, e dei nuovi si aprono di continuo). Spettacoli musicali, 
drammatici ed acrobatici d’ogni forma e categoria, grandi rappresentazioni 
a base di coreografia e di jingoismo imperialistico attraggono a frotte le fa
miglie delle classi medie ed operaie, quando la stagione propizia non le in
duce a sciamare in massa nei parchi sterminati o sulle verdi rive del Tamigi. 
Onde molti già si domandano se, tolto alla domenica l’originario carattere 
sacro, non appaia socialmente più opportuno il sostituirla colla pratica razio
nale di un individuale riposo ebdomadario, il quale eviti il danno della totale 
sospensione periodica della vita economica, che oggi si verifica nel maggior 
centro civile del mondo.

È nei giorni festivi sopratutto che si può meglio studiare l’estensione del 
vizio e le sue conseguenze sul benessere del popolo. Un filantropo che dedicò 
molte cure allo studio dei bassi fondi londinesi confessava al Booth di avere 
incontrata la piaga deU’alcoolismo alla radice di tutte le miserie in cui s’era 
imbattuto; nò egli certo esagerava l’importanza di questo elemento pernicioso 
di degenerazione sulla depressione morale del popolo. I rapporti della Polizia 
sono, a dir vero, unanimi nel constatare la diminuzione dell’ubbriachezza nel 
suo significato più ripugnante; ma, se ciò può interpretarsi come confor
tevole sintomo di cresciuta dignità individuale, non indica pur troppo un 
attenuarsi del turpe vizio, i cui progressi si rendono anzi deplorevolmente 
manifesti nelle statistiche dei liquidi consumati.

L’aumento pare essenzialmente dovuto all’estendersi assai rapido dell’abi
tudine del bere fra le donne, specie maritate, le quali oggi non la cedono 
agli uomini nelle libazioni quotidiane e nelle ubbriacature domenicali, ed in
gombrano senza vergogna le bettole del loro quartiere. Di qui le somme 
enormi che complessivamente si prelevano dai bilanci delle famiglie operaie 
a favore dei rivenditori di alcoolici; causa gravissima di aumento nel pau
perismo, non meno per la riduzione del risparmio che per l’ozio, le malattie 
e la delinquenza che ne derivano. Alcuni provvedimenti legislativi furono 
adottati in proposito: molto discusso fra gli altri, ed invero di efficacia assai 
relativa, quello vietante ai genitori di inviare nelle bettole, in cerca delle
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bevande i loro bambini, ivi troppo esposti alle perniciose influenze del malo 
esempio.

Il vero è però che solo l’aumentata istruzione potrà porre un argine al 
triste fenomeno, sostituendo migliori eccitamenti intellettuali allo stordimento 
brutale della procurata ebrietà (1).

« People gamble more tlian tliey drink » dice un aforisma popolare. Ed ò 
difatti innegabile che la passione della scommessa va prendendo tali propor
zioni da costituire un fenomeno seriamente minaccioso. Le frequentissime gare 
sportive, che interessano cosi vivamente il pubblico inglese, servono mirabil
mente ad alimentare la febbre di gioco di cui si giova tutto un esercito di 
galoppini, di intermediari e di bookmakcrs per realizzare, a scapito delle 
famiglie, vistosi profitti.

La popolazione israelita, che generalmente si distingue per la sua sobrietà, 
se ne compensa primeggiando in questa passione, spesso non meno funesta 
deU’alcoolismo, alle borse, se non alla salute, dei cittadini. I provvedimenti 
repressivi adottati dalla polizia e sanzionati dalla magistratura contro i sensali 
di scommesse, e la chiusura di parecchie bische clandestine, non ebbero, in 
pratica, alcun efficace risultato contro il dilagare di un male che appare in
dissolubilmente connesso all’indole ed ai costumi del popolo tra cui infierisce. 
E se il progredire dell’educazione e della cultura potranno influire favorevol
mente sull’alcoolismo e sui suoi effetti, pare purtroppo che lo sviluppo della 
civiltà non faccia che imprimere maggior energia a questa passione, cui serve 
di incitamento l’aumento del benessere e della ricchezza.

I  pubblici esercizi e la  legge. — Si contano, in tutta la capitale, 
non meno di 10.089 esercizi adibiti allo spaccio degli alcoolici (dei quali 
5560 godenti di una autorizzazione completa, e gli altri soggetti ad una li
cenza limitata), e ciò senza contare i numerosissimi burs di società private, 
e i clubs dove si esitano alcoolici. La loro prosperità commerciale è andata 
rapidamente crescendo, tantoché, negli ultimi anni, il prezzo di cessione delle 
pubbliche rivendite raggiunse normalmente 20, 30 e 40.000 Lst., salendo in 
parecchi casi a 50, 60 e persino 80 e 90.000: il decuplo del valore medio 
anteriore. A tale enorme aumento di prezzi contribuirono in misura notevole 
le disposizioni deila legge, ispirate essenzialmente alle teorie di coloro i quali 
sostengono che il mezzo migliore di neutralizzare in parte i danni sociali 
dell’alcoolismo è quello di impedire il moltiplicarsi delle bettole, limitandone 
tassativamente il numero e restringendone l’autorizzazione. Ma queste misure, 
non meno della proibizione comminata ai bettolieri di servire bevande a chi 
già si trovi in istato di ebrietà, si chiarirono in pratica quasi del tutto inef-

(1) Negli ultimi tre anni, e cioè dopo la pubblicazione del volume in cui queste 
conclusioni erano esposte e corredate di dati numerosissimi, il Booth credette 
osservare unn nuova recrudescenza del triste fenomeno in tutte le classi. Egli 
attribuisce all'eccitazione artificiale prodotta dalla guerra tale aggravamento 
nel male.
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ficaci. Con tutta la sua buona volontà la polizia non riesce se non in un nu
mero minimo di casi a scoprire i contravventori, ed i magistrati si vedono 
il più delle volte costretti ad ammettere la mancanza di una prova precisa 
e sicura che permetta di pronunziare la condanna degli imputati tradotti 
dinnanzi ai tribunali.

Assai meglio quindi che in una riduzione degli esercizi, l'azione della po
lizia — il cui còmpito essenziale non è di moralizzare il popolo, bensì di tu
telare la tranquillità e la decenza e prevenire i disordini — dovrebbe mani
festarsi nel senso di emendare e migliorare l’ambiente, vegliando a che in 
tutti i locali soggetti alla sua sorveglianza il contegno degli avventori si 
mantenga corretto, e si eviti ogni occasione di schiamazzi e di conflitti.

Qualche ritocco opportuno al sistema di tassazione, e l'obbligo rigorosa 
della chiusura degli esercizi ìd alcune ore in cui il vizio assume le sue forme 
più ripugnanti o più dannose, concorreranno certo altresì a tutelare contro le 
sue conseguenze la pubblica quiete. E la responsabilità e la direzione di questo 
servizio potrebbe essere assunto da un piccolo Comitato apposito del London 
Connty Council.

Le richieste di una più efficace regolamentazione di questa materia crescono 
di anno in anno per parte del pubblico. E vi concorre senza dubbio la deca
denza precipitosa delle Società di temperanza, la cui propaganda d’indole 
religiosa e morale può considerarsi praticamente fallita.

P rostitu zion e e delitto. — Chi passeggi, nelle prime ore della sera, 
nel cuore di Londra, non può a meno di rimanere impressionato dallo spet
tacolo nauseante delle falangi di disgraziate che vi godono, indisturbate, della 
massima impunità di provocazione e di allettamento. Il vero è che forse in 
nessun’altra città la dolorosa fatalità sociale che quelle infelici rappresentano 
assume apparenze più evidenti e si ostenta con più sfacciata libertà. Non 
mancano, anche a questo proposito, disposizioni legislative, mercè le quali 
può ordinarsi la chiusura delle case di prostituzione, degli alloggi di ritrovo 
(accomodation houses), delle bettole favoreggiatrici, punirsi l’allettamento 
nelle strade e perseguitarsi la classe, purtroppo numerosa, dei soutencurs. 
Ma, malgrado i lodevoli sforzi dei Comitati di vigilanza, esse non servirono 
sino ad oggi se non a provare l’irrepressibilità quasi assoluta di un male 
troppo indissolubilmente compenetrato alle forme ed alle abitudini della nostra 
convivenza sociale.

Errarono d’altronde nel metodo coloro che a questa materia si applicarono 
con benemerita attività filantropica facendo convergere i loro sforzi verso la 
soppressione delle case di ritrovo, a beneficio dei riconosciuti « locali di tolle
ranza ». Con ciò essi, pur non riuscendo a distruggere od a diminuire lo sconcio 
della prostituzione libera, favorirono l’aumento di quella più strettamente 
professionale, alimentata dai mille inganni e sfruttamenti che caratterizzano 
la vera e propria « tratta delle bianche ». Onde molti oggi si chiedono se, 
non tanto a cura del vizio quanto a tutela dei diritti individuali e del decoro 
sociale, non sarebbe più saggio partito l’ordinar la chiusura di tutte le pub-



èliche case di tolleranza, accordando per contro una più larga libertà alla 
prostituzione privata, che si esercita segretamente nei locali di ritrovo, rico
noscendo legalmente questi ultimi ed autorizzandoli sotto determinate garanzie.

Queste misuro però, come tutte quelle intendenti alla moralizzazione, al
meno apparente, delle consuetudini sociali, non potrebbero sortire il loro effetto 
ove l’attività della polizia non ne curasse l’applicazione colla diligenza più 
vigile ed operosa. Il corpo di polizia di Londra — è voce comune — non 
teme rivali per potenza d’organizzazione e zelo professionale; eppure, anche 
contro questi agenti esemplari, non mancano voci che li accusano di accettare 
con troppa condiscendenza i piccoli doni dei conduttori d’esercizi, i quali hanno 
escogitati molti ingegnosi pretesti per eludere l’inesorabile divieto disciplinare 
apposto all’accettazione del tradizionale bicchierino. Il vero è che l’abitudine 
di corrispondere al policemcn locale una determinata gratificazione per alcuni 
piccoli servizi piuttosto nominali che reali (la sveglia mattutina, p. es.), si 
■conserva assai più diffusa di quanto comunemente si creda.

Usanza tuttavia la quale, se fa chiudere un occhio al dabben funzionario 
su certe infrazioni ai precetti della temperanza, non lo rende meno energico 
ed inesorabile nella persecuzione del delitto vero e proprio e nella ricerca 
alacre e vigilante dei delinquenti comuni.

Di costoro le classi inferiori di Londra presentano la varietà più pittoresca 
di figure e di tipi. La più alta percentuale di reati è data dai furti con 
scasso, la cui frequenza, in certi quartieri eccentrici, è tale da render peri
coloso,'per gli inquilini di un alloggio, l’abbandonarlo vuoto, anche di giorno 
e per poche ore. Infiniti gli stratagemmi escogitati dai ladri; incredibile la 
loro temerità. Onde la menomata efficacia dell’opera infaticabile della polizia, 
la quale si lagna per di più delle difficoltà createle dalla giurisprudenza dei 
magistrati, ispirata a tale dottrinarismo astratto da rendere assai ardua la 
condanna del più noto e pericoloso criminale, ove difetti, nel caso specifico, 
il più insignificante elemento di prova materiale.

Ed è cosi che malgrado la splendida organizzazione della sicurezza pub
blica, si perpetua 1’esistenza di una classe numerosa di malfattori, associata 
da stretti vincoli di subdola complicità, deferente verso capi resi celebri da 
qualche più clamorosa impresa, continuamente aumentata di tutti i crimi
naloidi ed i vagabondi che qui convengono da ogni parte dell’Impero e del 
mondo.

Il risanamento graduale dei peggiori quartieri potrà aver forse un influsso 
salutare sulla diminuzione del triste spettacolo di vizio e di delitto di cui 
abbiain riferito qualcuno dei caratteri. Ma sarebbe utopia il nutrire in pro
posito soverchie illusioni.

L a  pubblica carità. — La pubblica carità riposa ancora in gran 
parte sulla antica Poor Lato, la quale, conformemente allo spirito cui era 
informata, ha dato luogo alla più larga varietà di applicazione, seguendo i 
bisogni e le contingenze locali.

Oggi si chiede da più parti un maggiore accentramento ed una relativa
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unificazione nell’amministrazione di tal legge: e ciò specialmente avuto ri
guardo alle condizioni delle grandi città, dove, tendendo, per legge naturale, 
le varie classi della popolazione a concentrarsi ciascuna in speciali quartieri, 
l'onere del contributo filantropico viene ad essere, con manifesta ingiustizia, 
inegualmente ripartito.

La costituzione per la città di Londra di un unico fondo dei poveri: il 
regolare coordinamento dell’azione delle società filantropiche private a quella 
dei Comitati ufficiali, e l’istituto delle pensioni per la vecchiaia pare saranno 
i metodi che si adotteranno in un avvenire non lontano per portare al pau
perismo un rimedio razionale ed efficace.

Una maggiore unificazione di direzione ed un più equo riparto nei proventi 
dovrà applicarsi eziandio agli ospedali; i cui singoli bilanci vedono crescere 
ogni anny smisuratamente la cifra del passivo, senza poter registrare sempre 
un corrispondente aumento nella colonna delle entrate.

Nel considerare questa questione il Booth istituisce una distinzione fonda- 
mentale tra i due aspetti sotto i quali si presenta il beneficio sociale procu
rato da questi provvidenziali istituti: l’assistenza agli infermi ricoverati e il 
campo di tirocinio e di studio offerto al personale sanitario. Sotto questo se
condo punto di vista specialmente, gli sembra assolutamente doveroso il con
corso finanziario dello Stato, avuto riguardo sopratutto agli incalcolabili van
taggi che la collettività ritrae dal numero sempre crescente di infermiere, le 
quali, dopo una pratica di qualche anno nei grandi ospedali londinesi, si di
stribuiscono nel paese o specialmente nei minori- centri, dove costituiscono 
l’ausiliario più prezioso ai medici locali e una vera provvidenza per gli am
malati, spesso sprovvisti d’ogni agevolezza di cura.

Lo sviluppo incredibile assunto da questa professione, aggiunge il Booth, può 
considerarsi come uno dei progressi più notevoli della filantropia nella seconda 
metà del secolo xix.
I Quasi ignote cinquant’anni or sono, le infermiere patentate si contano oggi 

a  migliaia in tutto il Regno Unito: tutte le città ne stipendiano un numero 
ragguardevole organizzandole in apposito istituto di soccorso; e non v’ha di
stretto campestre che non stanzii nel proprio bilancio annuale, per lo stipendio 
di un'infermiera diplomata, almeno un centinaio di lire sterline.

La riorganizzazione e lo sviluppo dell’amministrazione ospitaliera dovrà 
proporsi anche e sopratutto lo scopo di favorire questi organi volonterosi di ben 
intesa e preziosa assistenza sociale.

I l problem a delle abitazioni. — Vedemmo, a proposito del pau
perismo, quale sia l’affollamento in alcuni distretti di Londra. Quello delle 
abitazioni rimane infatti tuttora uno dei problemi più gravi e di soluzione 
men facile della metropoli britannica, dove la ristrettezza degli alloggi va 
crescendo di giorno in giorno, e dove gli espedienti tentati o proposti appaion 
finora del tutto inadeguati allo scopo.

Vetustà di antichi fabbricati, trascuranza nella costruzione di nuovi quar
tieri, negligenza dei proprietari o incuria degli inquilini; insufficienza del-
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l’area occupata; insalubrità della costruzione; pessima disposizione degli al
loggi; numero di abitanti sproporzionati agli ambienti; tutte queste cause 
concorrono ad acuire la crisi che da anni si viene accentuando e che aggrava 
nel modo piti funesto gl’inconvenienti d’ordine fìsico, morale e sociale deri
vanti dalle agglomerazioni eccessive: assenza delle precauzioni igieniche della 
vita di famiglia; promiscuità di sessi; alcoolismo.

Molti i rimedi suggeriti e messi in opera: dalla costruzione di case caserma 
modello ad iniziativa di società filantropiche o di speculatori privati, all’ere
zione di completi quartieri di casette isolate; dalle demolizioni e risanamenti 
municipali delle più luride vie, al miglioramento sistematico delle abitazioni 
quali si trovano (metodo Hill).

Tutti questi tentativi però non lian fatto che porre in luce una volta di più 
la verità delle conclusioni, certo non troppo confortevoli, cui la scienza eco
nomica perviene in ordine al problema delle case popolari. Se la responsabilità 
dell'attuale stato di incuria e di deperimento può meritamente dividersi tra 
i proprietari, gli inquilini ed i pubblici poteri (questi specialmente troppo ne
gligenti nell’imporre agli uni ed agli altri l'applicazione inesorabile dei più 
elementari precetti di decenza e d’igiene), è certo però che la gravità ed il 
nodo vero della questione risiede sopratutto in un elemento il quale sfugge 
a qualunque tentativo di coercizione per parte di autorità o di associazioni 
filantropiche: il caro crescente ed ormai incomportabile delle pigioni.

In parecchi distretti, specie nei più centrali, il prezzo degli alloggi può 
calcolarsi aumentato d’un quarto negli ultimi anni; ciò che induce natural
mente un affollarsi sempre maggiore in spazi insufficienti e, per una appa
rentemente strana contraddizione, l’allontanarsi delle classi men povere da 
quella parte della città e la conseguente depressione del loro livello sociale. 
Gli è qui che si incontrano con maggior frequenza gli esempi di camere oc
cupate da 4, da 5, perfino da 8, da 9 e da IO abitanti: qui che si trasgre
disce con più facile disinvoltura la legge che proibisce di alloggiare nelle 
cantine; qui ancora che buon numero di infelici vive senza fisso domicilio 
vagando di strada in strada. Come potrebbero le disposizioni al riguardo non 
rimanere lettera morta quando gli agenti incaricati di applicarle sono i primi 
ad essere persuasi dell’impossibilità materiale in cui le classi povere si tro
vano di procurarsi un migliore ricovero coi mezzi di cui dispongono ? Questo 
invero è il punto debole di tutti i sistemi escogitati per il miglioramento 
delle case popolari. Gli stessi lavori di risanamento, pur tanto necessari in 
certi quartieri, hanno spesso per conseguenza immediata di lasciare senza 
tetto delle centinaia di famiglie, le quali non possono cercar alloggio nelle 
nuove case (troppo belle, quindi troppo care), che si sostituiscono alle antiche, 
nè d’altra parte ne trovano altrove.

Solo mezzo pratico per risanare la abitazioni povere non può dunque essere 
che quello che concorre a ricondurre a misura più equa il livello delle pi
gioni: voglio dire il favoreggiamento intelligente e l’impulso vigoroso ad una 
indefinita espansione edilizia.

L’enorme accrescimento della popolazione di Londra nell’ultimo ventennio,
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non è stato accompagnato da un corrispondente aumento nei locali disponibili. 
Mentre la fabbricazione alla periferia, per quanto attiva, rimaneva insuffi
ciente, i fabbricati del centro si adibivano sempre più a scopi commerciali 
ed industriali o scomparivano di fronte alle esigenze delle accentrate comu
nicazioni. A ristabilire l'equilibrio turbato tra questi due divergenti fattori è 
d’uopo adottare una serie di provvedimenti distributori e sfollatori, che ridu
cano a condizioni normali il corpo rattrappito e congestionato della vecchia cittì». 
Ed il primo tra questi dev’essere lo sviluppo a qualunque costo e con tutti 
i mezzi di ogni genere di comunicazioni.

Quando, ridotto al minimo il prezzo dei trasporti, la rete ferroviaria e 
tramviaria, oggi troppo incompleta, avrà collegate per ogni verso e in tutte 
le direzioni le membra protese di questo colosso smisurato, e che correnti 
nuove di espansione si diffonderanno nelle campagne, cui solo la lontananza 
precluse finora il popolamento edificatore, molti saranno quelli che abbando
neranno con animo lieto gli asfissianti quartieri interni per recare più all’a
perto la loro sede. Sarà allora evidente ad ognuno come non sia punto neces
saria allo scopo proposto l’azione diretta della municipalità o del Consiglio 
di Contea, i quali assumano direttamente la ricostruzione di nuovi edifizi e 
l'erezione di nuovi quartieri. L’iniziativa privata basterà largamente a sta
bilire un efficace equilibrio di domanda e di offerta sulla base dei privati 
tornaconti. Un’utile forma di intervento potrà esercitare tuttavia il pubblico 
potere modificando sostanzialmente il sistema di tassazione immobiliare, il cui 
regime presente agisce in senso inverso alla grande riforma edilizia che si 
vorrebbe attuata.

È noto infatti — e lo riconobbe la stessa I ìoyal Commission for Locai 
Taxation — che l’imposta attuale, applicandosi al valore totale degli stabili 
— casa e terreno —, oltre a dar luogo alle più ingiuste disparità di impo
sizioni, ostacola anziché favorire le possibili migliorie per parte dei proprie
tari, funzionando quasi come una penalità ed una multa a danno dei più 
diligenti. Tale inconveniente scomparirebbe con un’imposta che, prescindendo 
daH’edifìzio, colpisse soltanto l’area occupata, e che, facendo partecipe la co
munità dei vantaggi assicurati ai proprietari (senza alcun merito loro) dal 
continuo aumento nel valore dei terreni, promuovesse, per automatica funzione 
di leggi economiche, il sostituirsi graduale di costruzioni più decorose e più 
moderne ai tugurii che oggi ancor sussistono, auspice la tassazione protettrice.

Tale riforma, la quale evidentemente sposterebbe un gran numero di inte
ressi, dovrebbe attuarsi gradualmente, rifuggendo però dal mezzo termine 
dannosissimo di aggiungere agli attuali tributi un’imposta suppletiva sui ter
reni. Essa concorrerebbe, meglio di qualsiasi regolamento municipale, al risa
namento dei quartieri interni, e promuoverebbe qneH’esterna espansione che 
crea nei più lontani sobborghi nuovi, quasi autonomi centri di vita, impri
mendo all’intiera città un più vigoroso impulso verso l’indefinito progresso 
sociale.
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lue v ie  del progresso. — Malgrado le molte difficoltà e gli ostacoli 
che abbiamo enumerati, parecchi indizi confortevoli han rivelato, nell’iiltimo 
decennio, un confortevole risveglio di energie, che fanno bene sperare dell’av
venire civile del popolo londinese. Accanto alla piaga dolorosa della delin
quenza e del vizio, forse inevitabili in ogni grande agglomerazione umana, si 
nota, nelle classi operaie e medie, un perfezionamento graduale della vita di 
famiglia, un elevarsi continuo del tenore di esistenza. Ciò avviene sopratutto 
nei nuovi quartieri periferici, dove si concentra l’immigrazione del miglior 
elemento provinciale e si trasferisce a poco a poco quasi tutta la parte gio
vane e sana della popolazione, formando insensibilmente una grande massa 
più morale e più vegeta, nelle cui mani si accentrano i destini e le speranze 
della Londra futura. Nuova, e più eloquente prova del rapporto strettissimo 
che indissolubilmente lega l’espansione edilizia al rinnovamento sociale della 
città.

Migliorare e promuovere l’istruzione elementare e professionale (cui manca 
oggi completamente il criterio educativo) (1): adoprarsi a ridurre al minimo 
l’indigenza ed il pauperismo — questi dolorosi fenomeni che si risolvono, 
pure economicamente, in un grave danno per la comunità — ; favorir la 
costituzione e l’incremento delle società filantropiche di ogni confessione e di 
ogni partito, devono essere oggi còmpito precipuo dei pubblici poteri (il 
Gounty Council e le municipalità), i quali, coll’impulso dato alle ricerche ed 
agli studi su questa materia, han dimostrato di rendersi un esatto conto della 
gravità e dell’urgenza del problema da cui dipendono le sorti ad essi affidate.

L’inchiesta monumentale del Booth, inventario insuperabilmente ricco ed 
esatto delle ricchezze e delle forze, delle attività e dei costumi, delle miserie 
e dei dolori della sterminata metropoli, è il miglior contributo all’opera smi
surata di rigenerazione sociale e morale che deve rendere l’avvenire di Londra 
sempre più degno del suo glorioso passato.

G i u s e p p e  P r a t o .

(1) Secondo i dati del Board o f Education si hanno in Londra (1900-1901) 
986 scuole elementari cosi classificate: del Board, 496; National and Church 
Scoots, 281; Parochial Scoots, 25; Roman Catholic Scoots, 102; Wesleyan Scoots, 16; 
British and Other Scoots, 66. Il numero degli iscritti ò di 810.797 ; quello dei fre
quentanti di 617.862.
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I PRIMI MESI DI VITA 

DELL’ UFFICIO DEL LAVORO GOVERNATIVO.

Col luglio ha incominciato a esistere di fatto l’Ufficio del lavoro di Boma, 
e già si presenta con una prima singolarità: di avere — contrariamente a 
ogni vecchia norma burocratica — operato molto e gettato le basi di un 
sempre più vasto lavoro futuro.

Non poco meravigliati certo dovettero essere i signori Consiglieri del lavoro 
quando, a metà settembre, dopo due mesi e mezzo appena di funzionamento, 
si videro convocati per deliberare su ben tre relazioni del nuovo direttore, il 
prof. Montemartini, le quali avevano per oggetto: 1“ una riforma al regola
mento dell’ Ufficio; 2» osservazioni e proposte sull’applicazione della nuova 
legge 19 giugno 1902 per il lavoro delle donne e dei fanciulli ; 3* il pro
gramma dei lavori dell’Ufficio per l’anno 1903-904.

Il volume testé uscito, di 100 pagine in formato grande, dal titolo: A tti 
del Consiglio Superiore del lavoro (Roma, Bertelo, 1903), coi suoi fitti 
caratteri, dimostra eloquentemente, nel conciso e limpido riassunto dei ver
bali delle sedute, che il Consiglio fu obbligato a lavorare di molto: il che 
dimostra una volta di più che in tutte le sfere, dalle più pratiche alle scien
tifiche, tutto dipende, nell’andamento di un’azienda o di un Istituto, dall’im
pulso che vi sa imprimere una mente sola, quella direttrice.

Del resto, bisogna riconoscerlo per giustizia, i Consiglieri non si fecero 
pregare a lavorare: anzi vi fu in essi uno slancio cordiale, che basterebbe a 
dimostrare come fosse nelle loro coscienze intimamente radicata la convin
zione dell’utilità del nuovo Ufficio, e specialmente dell’indirizzo che ad esso 
veniva dandoci il suo direttore. Altrimenti — a parte i rappresentanti operai 
la cui operosità era naturale — uomini rotti alla vita pratica, come un Sal
dini, un Cerniti, un De Tullio, un Emery, un Pavoncelli, un Rubini, ecc., 
non avrebbero abbandonato per più giorni le loro molteplici e fruttifere oc
cupazioni, per starsene a Roma a lavorare, suddividendosi volonterosamente 
in Commissioni, Sotto-Commissioni e, più ancora, mandando qualcuno di loro 
a far parte del Comitato permanente.

Egli è che vi sono Uffici del lavoro di varie specie : e la loro utilità si 
dimostra o no, a seconda della specie a cui appartengono. Nel caso nostro io 
faccio una divisione, per spiegare la mia idea: vi sono Uffici del lavoro bor
ghesi e operai.

/
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I  primi rappresentano un istituto di lusso. La borghesia al potere, tanto 
per mostrarsi di quella intelligente, dalle idee larghe e spregiudicate, ag- 
giunge, al congegno burocratico esistente, un nuovo piccolo macchinismo: 
rUflìcio del lavoro. Esso si occupa, per conto suo esclusivo, di quanto fanno 
quei buoni diavoli di operai. Fa delle statistiche, cioè dei quadri con tante 
cifre, raccolte per mezzo di uffici regionali già esistenti, i quali considerano 
questo nuovo incarico che viene loro affidato col sacro terrore e col sublime 
disdegno di chi ha già troppa carne al fuoco, e di quella migliore; elaborate, 
come si elaborano di solito le cifre negli uffici, cioè togliendo o aggiun
gendo numeri, finché il conto — la quadratura la chiamano — torna. Poi 
una bella prefazione del capo-ufficio al signor ministro, con cifre abilmente 
cacciate qua e là, come mazzi di garofolacci nel verde uniforme di un mer
cato; e la cosa è fatta. Gli economisti citano quei numeri, ci si accapigliano: 
ma in complesso tutti sono d'accordo in questa consolante riflessione: che al 
benessere delle classi operaie ci si pensa, e sul serio, con tutte quelle belle cifre: 
se esse non se n'accorgono, imputcnt sibi: non sono ancora mature per la luce.

Vi sono però altri Uffici del lavoro. Questi pensano — non senza una certo 
logica — che la loro esistenza a priori può essere tutto o nulla, a seconda 
che le classi operaie — per cui sopratutto sono costituiti — li intendono, vi 
concorrono, li animano. Il concorso delle classi operaie è per tali Uffici 
quello che il soffio del Creatore è per la creta: con esso si ha l’uomo, con 
tutte le sue meraviglie; senza di esso è il freddo glaciale del non esistente. 
E le classi operaie, destate, spinte da questi Uffici, ne divengono a loro volto 
la condizione di sviluppo : col concorso di esse, l'Ufficio del lavoro diventa un 
propulsore, un aculeo cacciato nel fianco del complesso funzionarismo bor
ghese. Esso raccoglie tutte le voci, tutti i desiderii, i dolori degli umili, li 
colleziona, li secerne, li coordina, dà loro un’anima quantitativa e scientifica, e 
li presenta, cosi compiutamente ordinati, allo Stato, premendo sul pigro ed 
egoistico sentimento del dovere nelle classi superiori, perchè, in base alla 
morale moderna, esse accordino e attenzione e cura ai bisogni lontani delle 
officine e dei campi. Cosi concepito allora, l’Ufficio del lavoro è non più la 
concessione benigna dei gruppi borghesi, ma una conquisto vera degli inte
ressi operai. Le sue statistiche sono attinte a una fonte uniforme, con le iden
tiche qualità e gli identici difetti, ma interessata al vero: alle classi ope
raie, per cui quelle si fanno. La législazione operaia, una volta in vigore, 
funziona davvero, perchè a sorvegliarla gelosamente stanno le classi stesse per 
cui è promulgata: le classi operaie.

In ogni modo, si promulghi o no la legislazione sociale, 1’ utilità di un 
Ufficio del lavoro di questo genere è indubitabile, poiché esso agisce anche 
— magari senza accorgersene — da valvola di sicurezza.

Di solito, le cose vanno cosi. Un paese è diviso in due classi, una distante 
le mille miglia dall’altra: la prima, perle stesse leggi fisiche della distanza, 
non vede, nè sente i bisogni della seconda. Viene un giorno che questa arriva 
a tanto accorgimento da imparare la prima delle operazioni aritmetiche: l’ad
dizione. Si conto, si trova più numerosa e... piglia per il collo quell’altra.



Se invece il movimento si fu lentamente, per penetrazione, non v’ha bisogno 
di giungere a questi estremi. Le classi si accostano e si comprendono: un 
poco si concede, un poco si rifiuta. La prima classe si trova magari un bel 
giorno sbalzata di sella, ma con dolcezza: con tanta dolcezza, che ha avuto 
il tempo di adattarsi alTambiente; ossia, di abituarsi ad andare a piedi, come 
la maggioranza dei mortali.

Ora, in piccolo. l’Ufficio del lavoro in quel modo inteso, compie appunto 
questa funzione di avvicinamento e, come tale, è utile. I liberisti potranno 
discutere poi le domande ohe presentano le classi operaie, per mezzo di quel 
loro intermediario: potranno opporsi a certe tendenze che ne risultano: po
tranno— tanto fa bene a loro e non fa male a nessuno! — piangere a calde 
lagrime su ogni leggina sociale, prevedendone il finimondo. Ma non possono, 
nè devono combattere l’intermediario: precisamente perchè conoscere quei 
bisogni, quelle domande e quelle tendenze è una cosa utilissima : non fosse 
altro, per preparare gli argomenti di combatterle con esito.

Un passo più in là. Una volta ammesso che un Ufficio del lavoro in tal 
modo concepito è utile, ma che il grado suo di importanza dipende sopra
tutto dalla maggiore o minore partecipazione ad esso degli operai che devono 
fornire e richiedere i dati, se ne deduce di necessaria conseguenza che — 
per economia di tempo e per ottenere il massimo risultato — tale Ufficio 
deve rivolgersi ai grandi organismi in cui si conglobano le classi operaie, ai 
grandi centri nervosi della loro vita, alle Camere del lavoro, ai Sindacati e 
Federazioni: in una parola, alle organizzazioni.

Cosi la famosa prima circolare dell’ Ufficio di lioma, tanto piena di mo
dernità e tanto criticata da alcuni « liberisti », non aveva nulla di rivolu
zionario, nulla di contrario alla tanto famosa quanto vuota di senso « libertà 
di lavoro », non era un inno a questo o a quel principio: era puramente e 
semplicemente una necessità di tecnica statistica, da cui non si poteva pre
scindere. Come, per avere notizie sull’industria del cotone, a nessuno salte
rebbe in mente di rivolgersi ad uno ad uno a tutti i filatori, tessitori e tin
tori di quel prodotto, ma si indirizzerebbe addirittura all’Associazione dei 
cotonieri: cosi, per avere notizie sul mondo operaio, non ci si può rivolgere 
a  tutti gli operai singolarmente presi, ma, in linea generale, si interrogano 
quegli enti che in via di fatto li rappresentano.
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E qui, si conceda a me, liberista convinto e per nulla affetto della tabe 
socialista, una brevissima osservazione di ordine generale. Da molti anni, 
tutte le questioni ed i problemi riguardanti le classi operaie, i loro movi
menti, la loro tattica economica, le ore di lavoro, i salari, ecc.. problemi pur 
così imponenti, maestosi e pregni di vita gagliarda, trovano gli economisti 
così detti « liberisti » rivestiti di un sottil strato di ghiaccio, sotto cui si 
nasconde una vera e propria ostilità.

Le ragioni di questo atteggiamento sono due, una di indole teorica, l’altra



di indole pratica. Quella teorica si è che i liberisti discendono in linea diretta 
dagli economisti classici, e, ai tempi di Smith, la questione operaia appariva, 
ma non si era ancor posta come lo è, oggi. Quella pratica è che la questione 
operaia venne presa nelle mani storicamente dai collettivisti, i quali, in fatto 
di economia ne dissero delle grosse. Una cosa pregiudicò l’altra: i liberisti 
— individualisti per natura e per genio — si strinsero in falange contro i 
collettivisti, alla concezione dello Stato-dio opposero quella di una specie di 
anarchia, e, debellate le teorie economiche senza base dei loro avversari, cre
dettero aver con ciò risolto anche la questione operaia : questa insomma restb 
coinvolta negli ingranaggi dei due principii avversi e venne trascinata con uno 
di essi.

L’applicazione del metodo matematico all’economia peggiorò per molte in
telligenze questo stato di cose. La concezione astratta dellViOMio rrcotiomicus 
(che si suppone incapace di errori e libero nelle scelte), quella di uno 
stato limite di libera concorrenza, la necessaria limitazione a una concezione 
puramente quantitativa e la conseguenza che: l’equilibrio nei mercati si rag
giunge in tali condizioni, quando i contraenti sui mercati delle merci e dei 
servizi ottengono l’utilità massima; convinsero sempre più che la libertà as
soluta è il miglior mezzo per raggiungere l’equilibrio più perfetto.

E questo è vero in statica e date quelle ipotesi; ma non è però ancora 
tutta l’economia. Chi applica senz’altro alla vita vissuta quei concetti, fa come 
quel professore profondissimo di meccanica razionale, a cui affidarono di co
struire una casa. Si pose al tavolino l’illustre matematico, e calcolò le dimen
sioni dell’edificio, la natura del sottosuolo, la resistenza dei materiali fino a 
non so qual cifra decimale. L’ edificio sorse, ed era di un equilibrio stabile 
perfettissimo: ma una rondine si posa su un canto del tetto e tutto mina. 
* Perbacco — grida lo scienziato — io non avevo preveduto quell’ aumento 
di peso ! ».

Ora, prima di estendere al mondo economico i principii di quella conce
zione, e prima di giudicare se un dato fenomeno che si verifica nella vita è 
contrario al nostro concetto ideale di equilibrio e di libertà, e quindi biasi
marlo ed osteggiarlo, occorre vedere come, nel passaggio dalla teoria alla 
pratica, le ipotesi si sono mutate e in qual senso. Il che è adatto scientifico. 
Nella vita noi vediamo che l’umanità, come tutto nell’universo, tende a tro
vare il proprio equilibrio, attuando inconsciamente il gran principio genera
lissimo del minimo mezzo. Osservando una tendenza generale e permanente, 
non è lecito quindi sentenziare che questa è errata, perchè si scosta da una 
nostra concezione astratta; se mai, è tutto il contrario che bisognerebbe con
cludere: la nostra concezione è contraria ai fatti attuali, quindi è falsa.

Nel caso nostro però, fortunatamente, quest’ultima ipotesi non è vera. La 
teoria economica, quale fu stabilita dai classici ed elaborata dalla scuola 
matematica, è vera probabilmente, sempre nei limiti delle ipotesi a cui in 
prima approssimazione si è dovuto sottostare per concludere qualcosa di po
sitivo. Ma poi, per giudicare del caso concreto, bisogna modificare successi
vamente le ipotesi.
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Nel caso del servizio « lavoro » hanno in pratica grande importanza i se
guenti fattori modificatori: gli attriti dello spazio, l’ ambiente, la razza, i 
punti iniziali di partenza dei singoli lavoratori, le caratteristiche qualitative 
che distinguono il servizio « lavoro » in genere dagli altri servizi e dalle 
merci, le caratteristiche qualitative che distinguono le varie specie di « la
voro • fra loro, il fatto che mentre la merce si può staccare dal produttore* 
il capitale dal capitalista, il « lavoro.» non si stacca dal lavoratore, e questi, 
oltre al compiere funzioni economiche sul mercato dei servizi produttori, rap
presenta utilità sociali di altro genere per lo Stato in altre sfere' dell’attività 
umana. Da alcune di queste caratteristiche scaturisce l’importanza economica 
per i vavii gruppi di lavoratori di regolare la propria sfera d’azione : e di qui 
l’organizzazione; da altre caratteristiche deriva l’utilità per la Società del
l’intervento — entro certi limiti — per mezzo della legislazione a tutela 
della salute, dell’istruzione e della moralità dei .lavori stessi.

E tutto questo, coinè vedono i liberisti, senza offendere punto la teoria e 
la libertà economica.
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La legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. — La relazione più 
importante presentata dal prof. Montemartini al Consiglio superiore del la
voro fu quella sull’applicazione della legge .19 giugno 1902 sul lavoro delle 
donne e dei fanciulli.

Le controversie a cui ha dato luogo la legge, nel campo industriale si di
vidono nella relazione in quattro parti: nelle industrie tessili, nelle industrie 
estrattive, nell’industria agricola ed in altre industrie.

P  Industrie tessili: La nuova legge, stabilendo limiti di età e di orari, 
non è mai rigida nelle disposizioni che riguardano l’applicazione sua. Si ca
pisce che il legislatore, impressionato dalle discussioni dei tecnici e dai voti 
degli interessati, ha voluto che la legge non turbasse le condizioni attuali 
delle diverse industrie, specialmente per ciò che riguarda l’assunzione della 
merce lavoro nel fenomeno produttivo. Epperò la legge stabiliva che le dispo
sizioni sancite sarebbero entrate in vigore 4 mesi dopo la pubblicazione di 
un regolamento che si sarebbe dovuto approvare entro 6 mesi dalla pubbli
cazione della legge stessa (art. 15). Ed agli articoli 1, 5 e 7 si stabilivano 
eccezioni all’attuazione dei limiti di tempo e di età stabiliti, perchè la legge 
potesse senza scosse entrare nella vita industriale.

Ora contro detta legge industriali e operai hanno affollato il Ministero di 
domande, dirette: A )  ad ottenere concessioni previste dalla legge; B )  ad 
ottenere concessioni non previste dalla legge.

Passiamo — con la relazione — ad esaminare le varie domande e le obbie
zioni Ditte dagli industriali ai varii articoli della legge:

Art. P , applicazione scalare della legge: l’art. Io stabilisce il principio 
generale che non possono essere ammessi al lavoro, negli opifici industriali, 
che i fanciulli di 12 anni compiuti. Il capoverso 2° fa però l’eccezione che



potranno rimanere i fanciulli di 10 anni compiuti che si trovassero già im
piegati al 1° luglio 1903.

Ora, in un memoriale dell’Associazione dell’industria e del commercio della 
seta in Italia, si domanda per la trattura, torcitura e tessitura della seta 
l’applicazione scalare dell’al t. 1° della legge — in modo che si tolleri per un 
anno — dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904 — l’accettazione dei fanciulli 
che abbiano compiuti i 10 anni, e si tolleri pel 2° anno — dal 1° luglio 1904 al 
30 giugno 1905 — l’accettazione dei fanciulli che abbiano compiuto gli 11 anni.

L'effetto della domanda sarebbe precisamente quello di prorogare di un 
anno lo stato attuale dell’arruolamento dei fanciulli. Mentre in base all’ecce
zione creata dal capoverso 2° dell’art. 1°, col 1° luglio 1905 cesserebbero gli 
effetti transitori della disposizione eccezionale e tutti gli impiegati nell’in
dustria serica avrebbero il minimo prescritto di età in 12 anni, — accet
tando la domanda dell’Associazione serica si avrebbero fanciulli al disotto 
degli anni 12 per tutto il periodo 1° luglio 1905-30 giugno 1906.

Le ragioni addotte per l’invocata tolleranza sarebbero le seguenti: che 
gl’industriali in seta, applicando alla lettera la nuova legge, non potrebbero 
alimentare la loro maestanza con reclute giovani e si vedrebbero sottratto 
un contingente annuo di oltre 10.000 fanciulli difficilmente rimpiazzabili. Le 
famiglie operaie vedrebbero poi danneggiato il loro reddito, non potendo più 
impiegare i loro figliuoli.

La relazione avverte che le stesse ragioni portate innanzi dagli industriali, 
mentre sarebbero efficaci per un definitivo abbassamento del minimo di età, 
non hanno forza alcuna per un provvedimento scalare. Infatti, passati due 
anni, imprenditori e lavoratori si troverebbero innanzi alle stesse condizioni 
che attualmente crea l’applicazione immediata della legge. Non si potrebbero 
più applicare fanciulli al disotto di 12 anni. Ma per i lavoratori l’offerta di 
fanciulli sul mercato costituisce un flusso, non un fondo, per cui al termine 
di 2 anni dovrebbero essi sopportare la diminuzione di un reddito dovuto 
all’impiego di giovani forze. La legge applicata importerebbe pur sempre 
il differimento per tre anni, di fronte alle condizioni attuali, dello sfrutta
mento del capitale fanciullo. Che l’applicazione avvenga ora o fra 2 anni, 
gli effetti saranno sempre gli stessi.

E così dicasi per gl’industriali. Essi devono rinunciare tosto o tardi al 
10%  circa della loro maestranza. La misura proposta non avrebbe altro 
scopo che di ritardare gli effetti inevitabili dell’innalzamento, voluto dal le
gislatore, del minimo d’età per l’impiego dei fanciulli.

Art. 5°, il lavoro notturno. Su questo proposito, la legge prescrive che 
» il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti 
e alle donne minorenni ». Segue la disposizione transitoria: » Potranno però 
rimanere le donne di età superiore ai 15 anni compiuti, le quali, alla da>a 
della promulgazione di questa legge, si trovino già impiegate. Ed il capo
verso 3° costituisce il principio fondamentale in materia: « Trascorsi cinque 
anni dalla promulgazione di questa legge, il lavoro notturno sarà vietato alle 
donne di qualsiasi età ».
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La relazione ricorda opportunamente l’agitazione sollevata nel 1898 dai 
cotonieri per l’abolizione del lavoro notturno; agitazione che andò perduta 
per l’opposizione fatta alla proposta dei cotonieri dagli industriali della seta 
e della lana. 11 lettore che volesse rendersi conto dei motivi di quel movi
mento, può leggerli in una bellissima monografia, pubblicata sull’argomento 
dal prof. Jannaccone nell’annata 1899 di questa Rivista.

Ora — osservava la relazione Montemartini — le controversie rinascono 
per l'applicazioue della nuova legge.

Gl’industriali interessati al lavoro notturno domandano proroghe e tempe
ramenti alla repentina applicazione delle disposizioni sopra citate. In parte 
tali proroghe erano basate sulla creduta esistenza di un art. 26 del regola
mento 29 gennaio 1903, che concedeva al ministro la facoltà di prorogare 
le disposizioni della legge per lo spazio non maggiore di un biennio. Non 
esistendo affatto tale articolo, cadono le ragioni giuridiche delle domande.

Ad ogni modo dobbiamo rilevare che contro tali domande si era già sol
levata la corrente degli industriali abolizionisti del lavoro notturno. La ditta 
Muggiani, in unione ad altre Ditte, avea spedito al Ministero, in data 
15 maggio 1903, una protesta contro ogni differimento nell’applicazione della 
legge. Uguale protesta, in data 2 giugno 1903, faceva seguire la ditta 
Crespi e C. Gli argomenti portati innanzi a sostegno della tesi, erano i se
guenti :

a) la legge sul lavoro delle donne e fanciulli, approvata da circa un 
anno, ha spinto molti filatori a premunirsi facendo proporzionati aumenti dei 
loro impianti, altri a fare impianti allatto nuovi. Se si dovesse veder accolta 
la domanda di continuare nelle attuali condizioni il lavoro notturno — dati 
gli aumenti di impianti suaccennati — si avrebbe certo un aumento di pro
duzione, con gli effetti dannosi relativi ;

b) sarebbe ingiusto il favorire i filatori che non tennero conto della nuova 
legge — al punto che alcuni, negli ultimi mesi del 1902 ed i primi del 
1903, buoni per la filatura, assunsero il numero maggiore di operai, iniziando 
alcuni, perfino, il lavoro notturno.

Presentata così a larghi tratti la questione del lavoro notturno, vediamo 
partitamente quali sono le deroghe invocate contro le disposizioni dell'art. 5: 

a) Proroga di lavoro notturno per fanciulle al disotto dei 15 anni. — 
b) Eccezione invocata per la stufatura bozzoli.

a) Proroi/a di lavoro notturno per fanciulle al disotto dei 15 anni. 
— Alcuni cotonieri presentarono istanze perchè fosse loro concesso di man
tenere in lavoro notturno ragazze fra i 12 ed i 15 anni.

A parte l’esiguo numero di queste domande, è da osservare che le ragióni 
addotte in questi casi si riferiscono tutte alle condizioni specifiche dei lavo
ratori ed al pericolo di togliere un reddito ai fanciulli licenziati. Ma è certo 
che questa ragione economica — per un piccolo gruppo di interessati — non 
deve far dimenticare le ragioni elevate che hanno determinato il legislatore 
a fissare un limite d’età nell’applicazione, anche transitoria, della legge, 

bj Eccezione per la stufatura bozzoli. — L’associazione dell’industria
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e del commercio della seta in Italia domanda che nel periodo del raccolto- 
dei bozzoli, e cioè in alcune settimane del giugno e del luglio, a seconda 
delle località, venga permesso in via d’eccezione il lavoro notturno alle donne 
minorenni di oltre 15 anni che sogliono essere adibite all’operazione della 
stufatura dei bozzoli. La stessa domanda veniva fatta da altre ditte seriche 
interessate.

Osserviamo che nessuna ragione si adduce per giustificare un’eccezione alle 
disposizioni della legge. Il lavoro della stufatura può esser fatto anche da 
uomini; può essere fatto anche da donne minorenni già impiegate nell’in
dustria, per un periodo transitorio di 5 anni. Concedere che nuove operaie 
vengano successivamente adibite, anche in lavori di loro natura temporanei, 
per lavori notturni, è costituire un'eccezione ingiustificata allo spirito ed alla 
lettera della legge. Non vi sono ragioni tecniche, nè ragioni economiche ri
flettenti le condizioni delle famiglie operaie, che possano portarsi a sostegno 
delle domande fatte.

Art. 7°, prolungamento dei lim iti di lavoro: la legge prescrive che i 
fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti non possono venire im
piegati al lavoro per più di 11 ore sulle 24 ore del giorno; eccezionalmente 
e temporaneamente il ministro potrebbe prolungare l’orario giornaliero al 
massimo fino a 12 ore.

La questione più grossa su questo punto è quella che riguarda l’accorcia
mento dei riposi notturni: in questa questione gli industriali hanno per 
alleati gli operai stessi.

Lavorandosi in genere, nell’industria tessile, a cottimo, col prolungamento 
del tempo di riposo l’operaio vedrebbe diminuito il proprio reddito, dovuto 
alle ore di lavoro nelle quali oggi è ancora occupato. Per cui i danni che 
minacciano gli operai sarebbero di due specie: danni immediati, dovuti a 
diminuzione di lavoro; danni probabili, nel caso che gl’industriali, non accet
tando la disposizione della legge, cessassero da ogni lavoro notturno.

Le cause che spingono gl'industriali a protestare contro lunghi riposi not
turni sono evidentemente forti. Ecco come sono riepilogate dal signor Cantoni 
nell’adunanza 2(5 novembre 1902 del Consiglio dell’industria e del commercio: 
« Il lungo riposo di un’ora e mezzo nel cuore della notte, non pare a tutti 
i cotonieri praticamente attuabile per ragioni di sicurezza, di moralità e di 
fatica fisica delle donne che si debbono tutelare. Di notte non potrebbero 
rincasare, durante il riposo, nè trattenersi all’aperto. Finirebbero per addor
mentarsi tra le macchine nei locali di lavorazione con pericolo loro al mo
mento dellavviamento del macchinario ; il riprendere il lavoro di notte dopo 
un breve sonno sarebbe un sacrificio che non è umano chiedere, ed il riposo, 
colla promiscuità dei sessi, darebbe luogo ad altri inconvenienti, tali da in
durre quasi certamente l’imprenditore alla immediata soppressione del lavoro 
notturno con danno sicuro dell’operaio ». Non tenendo conto per ora di questa 
ultima minaccia, che ci porterebbe ad esaminare se gl’inconvenienti in di
scussione indurrebbero effettivamente alcuni industriali, e quanti, ad abban
donare il lavoro notturno, od esaminare ancora quali danni ne risulterebbero
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per ripercussione agli operai; fermandoci alla gravità solo degli inconvenienti 
si sarebbe indotti a proporre un provvedimento. Si potrebbe cioè dividere la 
pausa di riposo notturno in due periodi di '/, o di 3/t d’ora ciascuno, a se
conda che si voglia mantenere inalterata o accorciare la durata del riposo. 
Dato un opifìcio in cui si lavori dalle ore 20 alle 6, il primo riposo si 
avrebbe, per esempio, alle 23 '/> fino alle 24, il secondo dalle 8 alle 3 '/,.

Intorno alla determinazione della modalità dei riposi richiamo l’attenzione 
su una proposta dell’Associazione serica e bacologica del Piemonte in data 
16 febbraio 1901. Basterebbe che la legge determinasse la durata del riposo; 
si dovrebbe poi riserbare alle autorità locali o provinciali la facoltà di di
stribuire le ore di lavoro e di riposo, a seconda delle esigenze dei luoghi e
delle industrie.

Sostenendo la durata dei riposi quale è stabilita dalla legge, non rispon
diamo però alle obbiezioni degli operai cottimisti che vedono diminuiti i loro 
redditi dal prolungamento dei riposi. Osserviamo a questo riguardo: u) che 
le misure legislative sul riposo notturno hanno carattere transitorio per due 
ragioni: perchè alle donne fra 5 anni sarà assolutamente vietato il lavoro 
notturno; perchè nell'industria stessa dei cotoni c'è la tendenza ad affrettare
l'abolizione del lavoro notturno; b) che i pochi guadagni fatti nelle ultime
ore di lavoro stanco, col sistema intensivo del cottimo, non devono far per
dere di vista i vantaggi generali delle disposizioni legislative; c>che le orga
nizzazioni operaie, le quali fanno voti per la giornata di 8 ore, non devono 
ostacolare le disposizioni di una legge che limita la durata eccessiva di la
voro, occupandosi solo di un piccolo interesse immediato e perdendo di vista 
l’interesse più largo e generale che ne può derivare.

2° Industrie agrarie: Le risaie: Non ci occupiamo di quella parte 
della relazione Montemartini che riguarda le industrie estrattive, e special- 
mente le solfare siciliane, non perchè l’argomento non presenti moltissimo 
interesse, ma perchè su di esso il Consiglio del lavoro non prese alcuna de
liberazione, ma nominò una Commissione, incaricata di fare sopraluoghi e 
studiare sul vivo la questione, dalla cui soluzione può dipendere in molti 
punti l’avvenire di quell’unica grande industria della nostra maggiore isola.

Passiamo quindi senz’altro a quella parte della relazione, che riguarda 
l’applicazione della legge 1902 alle risaie, che tanta agitazione ha suscitato 
nella bassa Lombardia e nel basso Piemonte, dove la risaia è fonte di incal
colabile ricchezza.

Per le condizioni dei lavoratori del riso l’Ufficio del lavoro governativo 
ebbe la fortuna di valersi di una diligentissima inchiesta eseguita dall’ufficio 
del lavoro di Milano nei cinque circondari di Mortara, Pavia, Novara, Ver
celli e Biella, dove si estese a 630 cascine, situate in 114 Comuni.

Trattandosi di un primo saggio di inchieste di questo genere in Italia, è 
prezzo dell’opera darne un rapido riassunto.

Acqua potabile: L’acqua è, almeno per il criterio che è possibile farsene 
-colla degustazione, generalmente buona; si trova spesso acqua ferruginosa. 
I pozzi sono tubolari, a pompa. In alcune località vi è più di un pozzo ed
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è notato come la qualità dell’acqua varii a seconda delle stagioni : i lavo
ratori che conoscono queste vicende profittano di uno piuttosto che dell’altro 
a seconda delle epoche.

Ma i inondarisi stanno peggio quando sono in risaia e specialmente in un 
appezzamento lontano dall’abitato. Allora l’acqua che bevono è, nelle mi
gliori ipotesi, caldissima. Ho visto diversi mondarisi bere l’acqua dei canali.

L’acqua vien trasportata in secchie; qualcuno la trasporta in botticelle, ed 
allora si conserva meglio (Mortara).

Sopra 70 cascine che ho visitate in 29 ho riscontrato che si beve acqua 
inquinata. Però in qualcuna si provvede acqua di sorgente o si fornisce 
ghiaccio alla squadra (Mede e Satiruna).

Soltanto in 4 cascine trovai acqua, a mio giudizio, cattiva (Tromello e 
Vigevano).

Per la sua derivazione, ordinariamente l’acqua è eccellente e quando è 
poco buona ciò si deve attribuire a pochi casi d’imperizia nella costruzione 
dei pozzi, o a materie di infiltrazione. Questo talvolta accade nei cortili in
gombri di letame, il cui colaticcio si spande liberamente fin presso le abi
tazioni ed i pozzi. In alcuni casi, come ad esempio in territorio di Formiliana 
alla sinistra del Cervo, si hanno regioni e cascine (Cavagnone e Graziano), 
dove l ’acqua è poco buona per condizioni geologiche speciali del terreno che 
permette infiltrazioni di materie organiche (Alto Vercellese).

I  dormitori: Sono ciò che di più orribile si può immaginare. Non ho tro
vato un solo dormitorio decente, rispondente a criteri di morale e d’igiene.

La promiscuità è assoluta. Generalmente il dormitorio è costituito del fie
nile o soprastante alla stalla, o dal locale macchine. Due o tre lati del dor
mitorio sono sempre aperti, il terzo è per lo più a scacchiera di mattoni con 
disegno forato.

Alcuni dormitori sono porticati a pian terreno, sotto il livello del suolo, 
aperti da ogni lato. Qualcuno è riparato parzialmente da frasche. Ho trovato 
solamente tre o quattro dormitori in luoghi chiusi, ma nessuno in condizioni 
d’igiene e di morale.

Tutti dormono sulla paglia poco abbondante o non mai mutata o mutata una 
volta in tutta la stagione. Dormono accovacciati nella paglia e nei loro stracci ; 
e il sonno è martoriato da nugole di zanzare attirate dai fienili specialmente 
negli ultimi giorni, quando la monda coincide con la fienagione.

Quando i mondarisi sono ammalati rimangono nel dormitorio solito sulla 
paglia (Mortara).

Sono in genere fienili aperti. Soltanto alla Badia di Lucedio in comune di 
Trino ho trovato che una parte di mondarisi dormiva ammassata in due ca
mere a pianterreno, ed alla Buroncella, in una camera che misura 8 per 8 
per 3 '/j di altezza dormivano 30 individui e in un’altra di 5 per 4 per 2 '/, 
di altezza 16 individui. Il resto della squadra stava nel fienile.

Soltanto nella cascina Murone (Livorno) i dormitori dei mondarisi immi
grati sono costituiti da grandi stanze spaziose, illuminate e convenientemente 
aereate. Vi è anche un’ampia camera che serve per deposito dei sacelli che



i mondarisi dei paesi limitrofi portano seco per i loro bisogni durante la 
settimana di permanenza (Basso Vercellese).

In tre cascine della mia zona si dorme in luoghi chiusi, in una sotto il 
porticato, nelle altre tutte nel fienile aperto da tre lati (Tromello, Vigevano).

Condizioni igieniche della cascina: Generalmente le cascine, anche quelle 
più importanti, sono tenute in condizioni che lasciano desiderare dal lato del
l’igiene; quasi tutte hanno i letamai nell’interno, vicini ai pozzi ed alle abi
tazioni. Gli scoli dei letamai invadono il cortile (Mortara).

Spesso le cascine sono a pochi passi delle risaie. Sono ingombre di mate
riale di escavazione; nei cortili sta ammonticchiato il letame a pochi passi 
dai pozzi e dalle abitazioni; il colaticcio delle stalle spesso s’impaluda. 
Ovunque si sente un fetore ammorbante ed esalazioni mefìtiche.

Unica e lodevole eccezione è la cascina Murone in territorio di Livorni 
che par fatta costruire e pare conservata da un igienista. Il cortile è tutto 
selciato e un giro di ciottoli circonda anche l’abitazione; il letame è raccolto 
in apposite e razionali concimaie a conveniente distanza dai pozzi e dalle 
abitazioni. Regna dappertutto la pulizia e la decenza. Appena, il 4%  delle 
cascine da me visitate è provvisto di concimaie in mattoni. Il cortile della 
cascina Venezia, la più vasta da me visitata, ha un cortile che sembra il 
Ietto di un porcile (Medio e Basso Vercellese).

Nella grandissima maggioranza le cascine hanno nelle corti mucchi di le
tame circondati da pozzanghere (Novarese).

Orari: La media degli orari è diversa se si tratta di lavoratori locali o 
forestieri.

I locali lavorano in media 10 ore. 9 e persino 8 e mezzo (a Rosasco). Fi
nita la giornata (verso le 15 o le 16), alcuni mondarisi fanno il cosidetto 
quarto di giornata presso i piccoli proprietari o affittuari.

Invece i lavoratori forestieri lavorano 12, 12 '/, e persino 13 ove. Inco
minciano tutti, salvo rarissime eccezioni, il lavoro alle 4 '/,. Alcune risaie 
sono molto lontane dalle cascine ed i mondarisi sono giù in piedi alle 2 e 7t-

Durante la recente stagione sorsero contestazioni relative agli orari e si 
elevarono contravvenzioni in base all’art. 10, il quale prescrive che il lavoro 
incominci un’ora dopo il levar del sole e finisca un’ora prima del tramonto.

Alcune squadre vollero che si rispettasse la legge, ma i padroni posero il 
dilemma: o seguitare cosi o scendere in risaia alle 5 '/*■. invece che alle 4 */a» 
ma in tal caso restringere di un’ora il riposo del mezzogiorno o compensare 
l’ora perduta alla mattina protraendo il lavoro alla festa, oppure riducendo 
proporzionalmente il giù meschino salario.

I lavoratori messi al bivio o di continuare l’orario contro la legge o di 
ridurre i riposi in modo insopportabile o di guadagnare meno, scelsero il 
primo male. E così i padroni, citati davanti al magistrato, poterono docu
mentare che la volontù formale di violare la legge emanava dai mondarisi.

Bisogna anche notare che molto spesso il caporale conclude col padrone il 
contratto per 11 ore ed invece colle mondarisi contratta per 12 intascando 
il compenso per l’ora di differenza.
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Aggiungasi ancora questo particolare secondario, ma che, dato il grande 
numero dei mondarisi, assume una grande importanza; i riposi sono accor
ciati di qualche minuto, come di qualche minuto è generalmente prorogata 
la cessazione del lavoro giornaliero. Queste minime frazioni di tempo sfug
gono ai lavoratori, ma sommate, ridondano a non lieve vantaggio degli im
prenditori e dei padroni. I lavoratori sarebbero ben contenti di incominciare 
il lavoro alle 5 '/* invece che alle 4 */,, purché questa modificazione non pe
sasse sui loro magri riposi trasformando in un peso insopportabile ciò che 
dovrebbe essere tutela della salute.,

Il vitto è spesso insufficiente per la quantità, sempre per la qualità. La 
razione di pane dovrebbe essere di 500 gm., ma il più delle volte è di 400 
o di 500 (Mede e Sartirana).

Per rompere ['uniformità dei pasti ho visto mettere nella minestra di riso 
l'aceto per dargli un sapore diverso dal solito e poterlo così ingoiare (Basso 
Vercellese).

Mi è toccato più volte vedere volare per aria piatti e scodelle per l’im- 
possi.bilità di mangiare il meschino nutrimento. È rarissimo il caso di una 
squadra provvista abbondantemente di lardo che, aquistato presso il botte
gaio del paese, è spesso misto a grasso ed è in contravvenzione coi regola
menti d’igiene (Basso Novarese).

La razione media è di 500 gm. di pane, ’/j di litro di riso crudo, 8 gm. 
di lardo, '/» di litro di fagiuoli, 13 gm. di sale, e molto pepe.

1 minorenni: Nelle cascine da me visitate ho registrato circa 509 fan
ciulli inferiori ai 14 apni, tra maschi e femmine. Ho però ragione di ri
tenere che questo numero sia inferiore alla realtà perchè, al primo accenno 
di contravvenzione, i caporali si allarmarono e dissero ai fanciulli mondarisi 
di rispondere, se interrogati, che avevano oltrepassato il quattordicesimo anno. 
In alcuni centri l'autorità intervenne (per esempio, a Gravellona), facendo 
smettere il lavoro ai fanciulli sotto i 13 anni.

Devesi osservare che questi fanciulli vengono assoggettati ad un esoso 
sfruttamento da parte del caporale il quale in ogni squadra di 100 mondarisi 
ha diritto di intromettere 10 fanciulli. Egli percepisce dal padrone una paga 
uguale a quella degli adulti, ma dà a questi ragazzi un salario irrisorio 
(meno della metà), approfittando delle disperate condizioni economiche nelle 
quali si trovano le famiglie dei mondarisi e del bisogno che hanno i genitori 
di portar seco i figliuoli (Mortara).

Da un calcolo approssimativo, la percentuale non è superiore all’ 1%  per 
la mano d’opera d’immigrati.

Esistono dei freni nU’immigrazione dei fanciulli sotto i 13 anni; difatti i 
padroni, che ordinariamente pagano agli incettatori la giornata completa ed 
eguale tanto per le persone valide quanto per i minorenni ed i vecchi, li
mitano il numero di questi al 5 od al più al 1 0 % ; ma agli effetti del 
lavoro sono considerati minorenni anche quelli che hanno 14, 15 e 16 anni, 
per cui la percentuale data si avvicina al vero.

Inoltre molti sindaci e rappresentanti del potere esecutivo hanno voluto



quest’anno i biglietti di riconoscimento rilasciati dalle autorità dei Comuni 
di partenza; ma purtroppo da molti si crede — ed è cosa incontrollabile — 
«he queste autorità, e specialmente i segretari comunali, non segnino sulla 
carta di riconoscimento l’età precisa e che siano propensi a falsare il dato 
per varii motivi facilmente spiegabili.

Condizioni generali di salute: Si è normalmente osservato che i lavo
ratori immigranti nelle prime settimane sono arzilli, hanno discreto colore e 
sono d'indole vivace; verso la fíne della campagna danno segni di stanchezza, 
sono quasi sempre pallidi e febbricitanti, con gli occhi imbambolati e un filo 
di voce. Par gente che abbia compiuto un lungo e penoso pellegrinaggio. Il 
deterioramento e i casi di febbre si riscontrano più specialmente nelle persone 
deboli, nelle donne e nei fanciulli (Alto Vercellese e Lomello).

Il lavoro della risaia cagiona anche il mal di denti con una frequenza del 15 %.
In media le donne adibite al lavoro della monda in risaia, in un periodo 

di 32 giorni, diminuiscono di peso in una proporzione che varia dai 5 ai 
6 chilogrammi.

Si verifica pure che molti vanno soggetti a dolori viscerali causati dal cibo 
malsano e spesso dai recipienti della cucina che in molti luoghi non sono 
stagnati (Sartirana, Meda).

La metà circa degli immigrati tornano al loro paese febbricitanti (Novarese). 
~ Tali le condizioni del lavoro nelle risaie. Come ognun vede, esse non sono 
nè felici, nè salubri.

Eppure i proprietari dei fondi a risaia protestarono vivacemente contro 
l’inclusione di questa industria agricola fra le insalubri e contro ogni limi
tazione di orario. Ne segui un’ardente polemica, risoltasi ora con alcune mo
dificazioni al vecchio regolamento Cantelli del 1866, da proporre in un di
segno di legge, di cui il senatore Cerniti riferì al Consiglio del lavoro le 
linee principali. Esse sono le seguenti: Io che il contratto per la mondatura 
del riso sia esente da registrazione; 2° che sia nullo ogni patto, per cui l’in
termediario riservi a sè parte di quel salario, che il risicultore consente di 
dare ai mondatori; ed ogni mondatore abbia diritto di aver visione del con
tratto. seguito fra l’intermediario e il risicultore, per pretendere che sia pa
gato a lui quanto l’intermediario abbia riservato per sè, contrariamente a 
questa disposizione; 3° che il vitto convenuto per i mondatori sia sano, sotto 
la responsabilità del risicultore, anche quando questi ne abbia posta a carico 
d’altri la somministrazione; 4° che il risicultore debba fornire o procurare ai 
mondatori acqua potabile; 5° che i dormitori siano tali da rispondere alla 
igiene e alla morale; 6° che per difendere i mondatori dalla irritazione della 
pelle, il risicultore fornisca quanto è adatto; 7° che i fanciulli inferiori a 
13 anni non possano essere occupati nella mondatura e che i minori, d’età 
superiore ai 13 anni, debbano essere riconosciuti atti al lavoro della mon
datura; 8° che le donne non possano essere occupate nella mondatura nel 
tempo che sarà determinato prima e dopo il parto; 9° che la durata del la
voro non possa eccedere le 9 ore sulle 24; 10° che si vigili per la rigorosa 
osservanza della legge per la fornitura del chinino.

4  —  La K m n iu  Sociali — V o i .  X I V .
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La relazione Montemartini venne discussa ampiamente e serenamente al 
Consiglio del lavoro. Per raggiungere più presto l’accordo, esso si divide in 
quattro Sotto-commissioni, le quali studiarono e proposero una serie di ordini 
del giorno, che tutti vennero concordemente accolti in seduta plenaria.

Come ripeto, per la sola industria solfìfera si sospese ogni discussione, fino 
a quando la Commissione appositamente eletta non avrà visitato le miniere 
della Sicilia e non avrà riferito in proposito.

I l  programma dei lavori. — Non potremmo terminare questa brevissima 
rassegna sull’opera e i propositi del nuovo Ufficio, senza fare un cenno dei 
lavori che esso si propone per l’anno 1903-904.

Per farsi un'idea esatta di essi, occorre tener presente che la legge 29 giugno 
1902, che istituiva l’Ufficio del lavoro, gli dava un assegno di L. 50.000 
annue; quanto cioè ha l’Ufficio dell’Umanitaria di Milano, il quale restringe 
la sua opera esclusivamente all’Alta Italia.

Di questa miseria di mezzi si è preoccupato — e ben a ragione — il Con
siglio, il quale, fra gli altri, approvò un voto perchè i fondi del nuovo Isti
tuto vengano per lo. meno raddoppiati. La domanda — a parer mio — pecca 
solo per un difetto: quello della eccessiva modestia. Le accademie — lo di
ceva persino il marchese Colombi — si fanno o non si fanno. Se si fanno, 
bisogna avere la sincerità e il coraggio di esaminarne tutte le necessità e di 
provvedervi, non dico in modo splendido, ma con queU’animosa lautezza che 
si addice alla dignità di chi quelle promuove.

Ora, l’Ufficio del lavoro è assai più e meglio di un’Accademia. Essa rap
presenta la prima vera penetrazione dell’elemento « lavoro » nell’Ammini
strazione dello Stato. Quanto più misero è questo elemento, quanto più nu
merosi e bisognosi sono i suoi fattori, tanto maggiore deve essere la cura 
dello Stato perchè l’Ufficio possa rispondere in tutto alle esigenze dei tempi 
e del caso.

Inoltre, è da tener presente che i mezzi finanziari sono come il carbone 
per una macchina. Creato il congegno, determinata la potenzialità, resta fis
sata in modo assoluto la quantità di carbone che esso consuma. Dargliene 
di meno, vuol dire non solo diminuire il rendimento, ma sprecare una parte 
del capitale investito nella costruzione della macchina: tanto valeva fabbri
carla più piccola. Nel caso dell’Ufficio del lavoro, la grandezza del congegno 
entro certi limiti è obbligatoria: essa trova il suo limite minimo là dove ces
serebbe dall’essere un organo attivo e utile, per mutarsi in una funzione 
burocratica utile solo agli impiegati che ci vivono dentro e sopra.

Dove è, in pratica, questo limite? Ecco il quesito che si doveva imporre 
logicamente al prof. Montemartini.



E die si sia imposto di fatto, appare dalle seguenti parole della sua rela
zione: « Conviene ricordare che di fronte al programma sta una determinata 
impostazione di spese entro i limiti della quale deve aggirarsi la vita del
l'Ufficio. Per cui il Consiglio non ha innanzi a sè che due alternative: a) o 
proclamare la necessità urgente di raggiungere tutti gli scopi dell’Ufficio, o 
almeno i principali, nel più breve termine possibile, ed allora dovrà far voti 
perchè la dotazione dell’Ufficio sia proporzionata alle sue funzioni ; b) o man
tenersi per ora, in via d’esperimento, nei limiti di spese acconsentiti dalla 
legge e scegliere tra i lavori, le ricerche e gli studi assegnati all’Ufficio, 
quelli più urgenti ed importanti ».

Dunque, abbandono della perfezione ideale, e rivolgersi direttamente al po
sitivo i rimediato. Ora — secondo il prof. Montemartini — questo positivo 
immediato riguarda due punti: 1° Certe questioni che sono già davanti al 
Parlamento e che riguardano la classe operaia ; 2° Certi problemi, non propri 
pel momento ad una soluzione legislativa, ma che pur sempre interessano in 
primo grado i lavoratori.

Nel primo ordine di questioni rientrano: a) i progetti sul contratto di la
voro e sui contratti agrari: b) il progetto per la modificazione alla legge dei 
probiviri; c) i progetti per l’estensione dell’Istituto dei probiviri all’agricoltnra 
e per prevenire e comporre gli scioperi agrari; il) il progetto per il riposo 
festivo.

Per tutti questi è utile cosa raccogliere e ordinare il materiale di fatti 
esistente in Italia: ed è questa funzione demandata naturalmente all’Ufficio 
del lavoro.

Per il secondo punto, non meno che pel primo, in Italia c’è tutto da fare. 
Ed è naturale. Le organizzazioni escono appena ora dal limbo, dall’incerto, 
per prendere una consistenza di vita. È già molto quindi se sino ad ora tutti 
i loro sforzi, tutte le loro aspirazioni hanno ottenuto per esse quel diritto alla 
vita, che è condizione prima di ogni sviluppo.

Dopo questo primo passo però, un altro diventa indispensabile. Quello di 
ordinarsi amministrativamente, di misurare le proprie forze, quello dell’am
biente studiare quantitativamente i bisogni e le aspirazioni delle classi lavo
ratrici. Insomma occorre fare della statistica e renderne pubblica una parte 
per mezzo di pubblicazioni periodiche, chiare, mosse da un indirizzo direttivo 
unico e coordinatore. Per questo lascio la parola al Direttore dell’Ufficio del 
lavoro, che di questi bisogni si è fatto portavoce eloquentissimo e ha magi
stralmente tracciato la via alla prima attività deU’istituto che da lui dipende.

« Pur troppo se gli esempi esteri di queste pubblicazioni sono luminosi, 
talché mirabili sono le descrizioni numeriche e grafiche dei principali fenomeni 
del lavoro in riviste di Uffici tecnici stranieri come la Labor Gazette di 
Londra, la Soziale Rundschau di Vienna e il recente Reichs Arbeiteblatt 
di Berlino— per limitarci alle principali riviste europee— ; tuttavia da noi 
in Italia molta strada c’è ancora da fare per raggiungere la perfezione di tali 
organi di descrizione e di diffusione.

La ragione si è che in Italia manca ogni organismo adatto alla rile-
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vazione delle notizie statistiche concernenti il mondo del lavoro. I)a noi 
nessun Ufficio locale di statistica, nessun Ufficio di collocamento, poco svilup
pate le grandi organizzazioni industriali ed operaie, per cui deficienza completa 
di una statistica periodica dei salari, della disoccupazione, dell’organizzazione.

Tutto ancora c’è da fare, e principalmente è necessario impiantare tutto 
un sistema di organismi raccoglitori.

Fermiamoci a qualche fenomeno più appariscente, la cui rivelazione appare 
come indispensabile per procedere ad ulteriori rilevazioni. Trattasi di cono
scere il reddito dell’industria ed il reddito dell'operaio. E fermandoci all’ope
raio, trattasi di conoscere il suo salario, lo stato di disoccupazione e d’orga
nizzazione.

Per avere una statistica dei salari si potrà ricorrere a diverse fonti:
a) alle organizzazioni degli industriali;
h) alle organizzazioni dei lavoratori.

Fin qui procediamo correttamente, cercando di far risultare il dato cercato 
da un antagonismo d'interessi, creando una specie di contraddittorio;

c) a corrispondenti privati:
d) alle denuncie che si ottengono dall’applicazione di alcune leggi sociali, 

quali la legge sugli infortuni sul lavoro e la legge sul lavoro delle donne e 
dei fanciulli.

Ma per arrivare a questi risultati, per poter arrivare a queste fonti, ecco 
la necessità di alcuni lavori preparatorii dai quali deve imprescindibilmente 
incominciare l’Ufficio. Converrà innanzi tutto conoscere lo stato dell’organiz
zazione, sia industriale che operaia in Italia, per poter disciplinare e sfruttare, 
come fonte di notizie, l’organizzazione stessa. Converrà studiare il modo mi
gliore per creare un corpo di corrispondenti e raccoglitori di notizie, coordi
nando magari questa funzione coll’altra funzione di controllo per l’applicazione 
della legislazione sociale. Converrà infine studiare il materiale già esistente 
e tentare nuovi coordinamenti in riguardo alle leggi sul lavoro delle donne 
e dei fanciulli o sugli infortuni.

Due lavori appaiono quindi fondamentali all’esistenza ed allo sviluppo del
l’Ufficio:

Io Studio dello stato attuale delle organizzazioni dei lavoratori e degli 
industriali in Italia. Lo studio delle organizzazioni operaie comprende:

«) lo studio delle Camere di lavoro; 
h) lo studio delle Federazioni di mestiere; 
c) lo studio delle Leghe o Sezioni.

Lo studio deve abbracciare tanto i lavoratori delle industrie, che i lavo
ratori dei campi; tanto le organizzazioni di resistenza puramente economica, 
quanto l’organizzazione confessionale.

Le stesse ricerche si dovranno fare per le Associazioni fra industriali e com
mercianti, e le Associazioni fra proprietari e conduttori di fondi, specialmente 
se queste Associazioni hanno carattere di resistenza di fronte al movimento 
operaio.

2° Studio per la creazione di un. corpo di ispettori delle industrie.
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Questi ispettori dovrebbero avere funzioni di controllo e funzioni di rileva
zione statistica. Per avere una chiara idea dell'istituzione, bisognerebbe stu
diare la distribuzione e la natura delle industrie per l’Italia, per potere poi 
ripartire qualitativamente e regionalmente il corpo degli ispettori.

Ma tra i fenomeni economici che hanno una ripercussione lata nella vita 
sociale italiana ve ne sono due che meritano al certo tutta la considerazione 
del Consiglio; il fenomeno della disoccupazione ed il fenomeno delle migrazioni 
interne.

In alcuni centri industriali ed in alcune regioni agricole, la disoccupazione 
ha assunto una forma acuta, ed in certi casi cronica. Urge studiare la causa 
ultima del male, per trovarne i possibili rimedi e non cadere nelle solite forme 
di riparo empirico che consistono nella concessione di lavori pubblici, quando 
non si manifestano colla repressione violenta delle manifestazioni degli affamati.

Le migrazioni interne hanno grande importanza da noi in Italia come 
quelle che spostano la domanda e l’offerta di lavoro, dando luogo a fluttua
zioni nella mercede. Converrebbe studiare la forza e l’influenza de\Yurbanesimo 
nel determinare i salari cittadini. Come pure, per la campagna, è necessario 
avere un’esatta conoscenza di quelle grandi e periodiche correnti migratrici 
che si ripetono alla monda del riso, alla mietitura, alla potatura delle viti ed 
alla vendemmia.

Questi, in succinto, i grandi lavori a cui potrebbe dedicarsi, nel suo primo 
anno di vita, l’Ufficio del lavoro. Contemporaneamente si dovrebbero studiare 
tutti i dettagli d'impianto per l’impostazione delle rilevazioni periodiche e 
sistematiche. Come pure si dovrebbero studiare i modi migliori per coordinare 
l’applicazione delle presenti leggi sociali ».

Come ognun vede, per quanto abbia voluto limitarsi al presente, al concreto, 
all’immanente, il prof. Montemartini ha fatto una serie di proposte che, oltre 
al richiedere più anni di attività e all’impegnarne una parte in modo perma
nente — per la continuità delle statistiche impostate, unico mezzo per dedurne 
la curva del fenomeni che si vogliono conoscere — impegneranno fatalmente 
l'Ufficio in una serie di spese, davanti alle quali le L. 50.000 concessegli dal 
Parlamento diventano veramente ben meschina cosa.

Certo, se in dieci città italiane, geograficamente ben distribuite, esistesse 
una Società Umanitaria come quella di Milano e retta da un Consiglio come 
quello che ha la fortuna di possedere tale istituzione; oppure se nei Comuni 
spirasse tale alito di modernità da creare una fitta rete di uffici statistici del 
lavoro, il problema sarebbe risolto in buona parte. E l’Ufficio di Roma potrebbe 
rivolgere la quasi totalità dei suoi mezzi alla creazione degli ispettori di fab
brica, senza l’opera dei quali — parlo per conoscenza di causa — la legisla
zione delle fabbriche resterà per più lustri un mito.

Ma pur troppo in Italia una sola città è fortunata sotto questo aspetto: 
Milano. E quindi, per tutto il rimanente, l’Ufficio di Roma deve pensare lui 
alle statistiche, lui alla esecuzione delle leggi sul lavoro. Lavoro enorme, 
che solo in stampati porterà a spese relativamente considerevoli.

Sarà quindi opportuno che — anche sotto questo riguardo —- il Ministro
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e il Parlamento accolgano con molta larghezza il voto del Consiglio del lavoro. 
Le nozze coi fichi secchi son nozze magre; e, per indebita avarizia, si corre 
il rischio di sciupare miseramente anche il poco che già si spende.

L'on. Luzzatti, chiudendo, come presidente del Consiglio del lavoro, il suo 
primo Congresso, dopo avere con giusta lode rimeritato l’opera del direttore 
dell'Ufficio, trovava nel suo cuore queste calde e sante parole, che qui volen
tieri riporto a epilogo di questo articolo: « 0  signori, chiudendo i nostri la 
vori, sento di interpretare l'animo vostro mandando un saluto reverente a quel 
mirabile ente collettivo che si concreta e manifesta in mille lavori, si piega 
a infinite privazioni e costituisce anche la maggior forza del nostro paese: sia 
che si consumi nelle risaie, o, in ciclopiche fatiche esercitandosi, sepolto nelle 
miniere poche volte saluti Yaer dolce che del sol s'allegra, o si travagli in 
altre opere dure e non ancora abbastanza rimunerate, a questo mirabile fat
tore della nostra grandezza nazionale, che è l’operaio italiano.

Signori, questo lavoratore italiano, qualsiasi ideale sociale accenda l’animo 
nostro, lo dobbiamo considerare come fondamento essenziale della nostra civiltà, 
lo assomigliamo a quel fiore nascosto nella siepe, che con la sua fragranza 
invita il viandante a proseguire la faticosa via della vita. Ispirandoci a questo 
fattore, elemento massimo e primordiale, pieno di avvenire e pieno di dolente 
grandezza, il Consiglio si troverà sempre concorde nel lavorare a profitto di 
coloro che soffrono ».

So lo Stato darà forma di vita a queste parole smaglianti dell'on. Luzzatti, 
dedicando ai quindici milioni di coloro che soffrono una mille e settecentesima 
parte della sua entrata annua, nessuno per certo troverà questa spesa ecces
siva o infeconda.

A. Cabiati.



L'OPERAIO EBREO IN INGHILTERRA.

Gli ebrei in Inghilterra.

È verso la fine dell’ottavo secolo che gli ebrei appariscono storicamente in 
Inghilterra (1). Un certo numero fra essi arrivarono con Guglielmo il Con
quistatore.

Sotto il regno del re Stefano di Blois, gli ebrei furono esposti al saccheggio, 
e non è che sotto Enrico II, che ha molto incoraggiato il commercio e data 
una certa sicurtà alla proprietà, che il numero degli ebrei ha un poco 
aumentato.

Le due prime crociate passarono senza esercitare alcuna influenza sugli 
ebrei, ma sotto la terza, che coincide col regno di Riccardo Cuore di Leone, 
tutta una serie di massacri e di saccheggi comincia per gli ebrei. Non solo 
li uccidono a Londra ma a York, Norwich. Stanford ed altre città.

Durante il xm secolo i massacri finiscono, ma uno sfruttamento sistematico 
li sostituisce.

I re, il clero, i baroni dànno loro di quando in quando dei privilegi, ma 
tosto che si accorgono che gli ebrei hanno guadagnato del denaro, riprendono 
tutto e qualche volta impiegano la tortura per storcere da loro ciò che hanno 
potuto acquistare. Tutti conoscono la storia del re Giovanni Senza Terra 
(1199-121(5), che pretese da un israelita di Bristol una fortissima somma di 
danaro e che gli fece strappare un dente dopo l’altro fino a che ricevette la 
somma reclamata.

Gli ebrei dovevano portare degli abiti speciali; delle pesantissime imposte 
gravavano sopra di essi e dovevano pagare una tassa speciale per la Chiesa 
cattolica. Molti di essi abbandonarono in allora l’Inghilterra.

Sotto il regno di Enrico III i massacri ricominciarono; di nuovo si sac
cheggiò. si bruciò, si uccise. Questi orrori durarono fino all’anno 1290. epoca 
in cui Edoardo I, dopo una vana prova di convertire tutti gli ebrei al cri
stianesimo, rese un decreto secondo il quale essi dovevano lasciare l’Inghil
terra dentro un termine fissato.

Tutti i loro beni furono confiscati e pure prima dello spirare di questo ter
mine, gli ebrei, in numero di 16,000 (2), lasciarono l’Inghilterra per recarsi 
in Germania ed in Francia, ove delle nuove persecuzioni li aspettavano. 1 2

(1) Henry Mayhhw, London Labour and the London Poor. Londm, 1801.
( 2 )  J a m e s  P icciotto, Sketches of Anglo Jewish History, 1 8 7 5 ,  p a g .  2 3 .



Nessuna traccia sussiste del soggiorno degli israeliti in Inghilterra verso 
quell’epoca. Tutto fu bruciato dai cristiani ; una sola via a Londra, presso la 
città, la Old Jewrv, rammenta agli inglesi le atrocità commesse dai loro 
antenati (1).

Dopo che il protestantesimo prese radici in Inghilterra, l’ammissione degli 
ebrei cominciò a preoccupare gli animi. Nel 1655 un ebreo di Amsterdam, 
Rabbi Menasseli ben Israel, indirizzò una petizione a Cromwell per l’ammis
sione degli ebrei in Inghilterra sotto la sanzione e la protezione delle leggi. 
Cromwell lo chiamò a sè e nominò una Commissione per deliberare su questa 
questione. Varie sedute furono tenute, ma nessuna risoluzione fu presa : ad 
onta di ciò, gli ebrei cominciano sotto Cromwell ad arrivare a Londra, ma essi 
vi erano considerati come forestieri e dovevano pagare una tassa speciale (2).

Nel 1682 fu costruita la prima Sinagoga. Non fu che dopo la ristaura- 
zione di Carlo II, che, come lo si dice (3), era stato molto aiutato dagli ebrei 
per rimontare sul trono, che si può ritenere che gli ebrei costituiscano una 
comunità in Inghilterra.

Sotto i regni di Giacomo l i  e di Guglielmo III, un gran numero di ebrei 
di Germania e di Polonia arrivano a Londra e formano un corpo distinto 
dagli israeliti portoghesi venuti di Amsterdam. Sotto questi due re, la situa
zione degli ebrei si è molto migliorata, benché fossero sempre considerai1 
come forestieri.

Nel 1753, sotto il regno di Giorgio II, fu fatta una prova per regolariz
zare la situazione degli ebrei, ma in questo momento non è più il clero che 
è avverso alla loro naturalizzazione, ma il popolo. Al grido: No popcry 
(abbasso il popisino), si unisce quello di: No jetvs (abbasso gli ebrei): No 
wooden slioes (abbasso le scarpe di legno) (4), e benché la legge di natura
lizzazione fosse stata accettata dal Parlamento e sanzionata dal re, il governo 
fu obbligato di ritirarla presto per calmare la plebe di Londra.

Pertanto nel corso degli unni successivi si cominciò a considerare gli ebrei 
nati in Inghilterra come degli indigeni. Nel 1830 gli ebrei ottengono il di
ritto di borghesia nella città di Londra, e dopo una lotta assai accanita, de
rivante soltanto dalla forma colla quale gli ebrei dovevano prestare giuramento, 
ottengono finalmente nel 1858 i diritti di cittadini. Nel 1860 l’emancipazione 
degli ebrei inglesi è completa.

L ’ “ East End  » di Londra.

Quando nel 1881 la grande emigrazione degli ebrei di Russia principiò, 
migliaia e migliaia fra loro si recarono in America e in Africa.
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(1) Henry Mayiiew , London Labour and the London Poor. Londra, 1861.
(2) M. L. P bskowsky, Il funesto malinteso {in russo). San Pietroburgo, 1891, 

pag. 124-125.
(3) J ames P icciotto, pag. 43.
(4) Richard Andrke. Zur Volkskunde der Juden. Leipzig, 1881.
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L’Inghilterra era il paese pel quale questa povera gente doveva passare, e 
siccome una gran parte di questi emigranti, appena arrivati in Inghilterra, 
non avevano più danaro per continuare il loro viaggio, accadde che gli ebrei 
che venivano dalla Russia empirono a poco a poco dei quartieri interi di al
cune città inglesi, come Londra, Manchester, Leeds, ecc. È molto difficile di 
determinare con precisione il numero degli ebrei della Grande Brettagna.
Secondo Giuseppe Jacobs vi erano nelle due isole nel 1891 centunmila centot- 
tantanove ebrei (1).

L’autore divide nel suo libro la popolazione ebrea come segue:
A L o n d ra ...............  64.280
Nelle provincie . . . .  83.070
Nella S c o z ia ..............2.160
In I r la n d a ...................1.679

Poche pagine dopo, l’autore prende a considerare le differenti città d’Inghil
terra, e parlando delle loro istituzioni religiose e filantropiche, indica nello 
stesso tempo la popolazione ebrea di ogni città. Se si fa l’addizione di queste 
cifre, si constata, ammettendo, là ove l’autore non indica che il numero delle 
famiglie, quattro persone per famiglia, che vi sono più di 55.000 ebrei nelle 
sole provincie.

Quanto a Londra, il numero indicato dal sig. Jacobs è al disotto della 
verità.

Il sig. Llewellyn Smith, nella celebre opera di Carlo Booth, stima il nu
mero degli ebrei nel solo « East End » di Londra a 60,000 e 70,000 nel 
1896 (2), mentre che il sig. Jacobs indica, per l’anno 1896, 64,280 ebrei in 
tutta Londra. Secondo il rapporto officiale sull’emigrazione del 1894, la po
polazione ebrea di Londra è calcolata a 80.000 persone circa (3). Secondo una 
inchiesta fatta, da me presso differenti persone e istituzioni, vi sono ora neì- 
l’East End 100,000 ebrei circa, di cui la maggior parte sono degli operai 
che lavorano sotto il « Sweating » o come operai liberi.

Per avere un’idea di ciò che è il quartiere ebreo di East End a Londra, 
bisogna andare alla stazione d’Alagate e traversare successivamente Com
mercial Street, Whitechapel Road, Petticoat Lane. Pelham Street, Booth 
Street, Old Montagli Street, Osborn Street e tutti i vicoli che le circondano. 
La densità della popolazione nel quartiere ebreo (Whitechapel, Mile end, 
Saint-Georges nell’Est) è maggiore nell’Est e comporta 227 persone per 
acre (4).

Quegli che conosce le piccole città ebree di Russia, rimane veramente stu
pefatto dinanzi al quadro che gli si svolge sotto gli occhi, tosto che mette 1

(1) J oseph I acohs. The Jewish Jear Book, 1897.
(2) Cnaudios Booth. Life ami Labour o f the people in London, vol. in .
(3) Report on the volume and effects of recent immigration from Eastern Europe 

into the United Kingdom, presented to both houses o f parliament bg command o f her 
Majesty. Lomires, 1894, pug. 53.

(4) Charles Booth, vol. iv, pag. 4G.
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il piede sul suolo di Whitechapel. Non è più Londra coi suoi grandi fabbri* 
cuti, colle sue carrozze che corrono velocemente, coi suoi magazzini grandiosi; 
le vie sono sporche, la maggior parte della popolazione che s’incontra porta i 
segni di una spaventosa miseria ; migliaia di persone vaganti, a metà ebbre, 
in mezzo la strada gettano degli urli, schiamazzano, e senza volerlo i vostri 
«echi cercano l’agente di polizia che resta immobile in mezzo alla via alzando 
successivamente il braccio per fermare i carri pieni di mercanzie.

Vi accorgete subito che questa popolazione non è abituata a vedere della 
gente ben vestita intorno ad essa; vi gettano degli sguardi di sfiducia e in
volontariamente voi raddoppiate il passo. Se, al principio di Whitechapel, 
voi incontrate ancora dei visi cristiani, voi non ne vedete più nelle strade 
adiacenti. Voi sentite appena parlare l’inglese, intorno a voi si parla il gergo 
« le Jüdisch-Deutsch », non vedete che degli ebrei dal viso pallido e magro.

Il sig. Freak, consigliere comunale di Londra, mostrandomi le case e le vie 
«love lavorano e vivono gli operai ebrei, mi ha detto sorridendo: u Voi non 
siete più a Londra, ma a Gerusalemme. E, infatti, voi vi trovate in una città 
ebrea e quasi esclusivamente ebrea. Le case di questi intieri quartieri sono 
abitate da essi ; tutte le botteghe, colle insegne spesso in ebraico, più sporche 
l’una dell’altra, loro appartengono. I fanciulli, fra i quali s’incontrano talvolta 
delle teste degne di un pennello, a metà nudi, giocano in mezzo delle vie. 
Le donne, sedute sugli scalini delle case, il petto scoperto, nutrono i loro 
fanciulli, e se voi gettate un’occhiata nel vestibolo di queste case, vedete 
cubito che è la miseria la più profonda che regna in mezzo ad essi.

Dei grandi avvisi coprono le mura delle case; raramente ne troverete uno 
in inglese. Sono quasi tutti redatti in gergo. Questi annunzi sono di vario 
genere: uno fa il vanto di una casa di commercio, l’altro annunzia al pub
blico che una compagnia ebrea è giunta da Nuova York a Londra; un terzo, 
che per le feste differenti servizi religiosi saranno celebrati nei locali indicati, 
un quarto, che un nuovo giornale ebraico de l’East End è venuto alla luce; 
il biricchino ebreo percorre le vie vendendo i giornali, il cui numero è assai 
grande. Vi sono dei giornali liberali, vi sono dei giornali radicali ; sono scritti 
naturalmente pure nel gergo e la maniera come sono redatti è realmente 
degna dei migliori giornali d’Europa.

Der Jüdische Express, p. e., è un grande giornale di otto pagine, che 
contiene notizie del mondo intiero, ed i cui articoli sono veramente degni di 
elogio. Lo stesso si dica del Der Tägliche Express, Der Jüdische Telephon 
e altri.

Oltre i giornali ebrei di Londra, di Leeds e di Manchester, si vendono pure 
nelle botteghe dei giornali in gergo pubblicati negli Stati Uniti. Ho com
prato da un biricchino per la via otto differenti giornali e tre riviste mensili 
in gergo.

Gli ebrei dell’East End non conoscono che il loro Whitechapel. La maggior 
parte di essi non hanno mai oltrepassato la città e non è che la nuova gene
razione che comincia a parlare inglese. E infatti, essi non hanno bisogno di 
imparare questa lingua; la gente, colla quale essi sono in contatto, parla il
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gergo. I  macellai, i fornai, infine tutti i fornitori sono degli ebrei di Russia 
e gli impiegati degli uffici postali di questi quartieri si spiegano essi stessi 
cogli ebrei in gergo. Vidi io stesso all’ufficio postale di Osborn Street gli annunzi 
e i regolamenti della posta affissi in russo e in gergo. Non è che col governo 
che l’ebreo di Londra dovrebbe impiegare la lingua inglese; ma con quest’ul
timo, personificato per lui dall’agente di polizia, viene raramente in contatto. 
L'ebreo rappresenta quasi il solo elemento di East End che sia conosciuto 
per la sua buona condotta. Vi erano in Inghilterra e nel paese di Galles, 
l’i l  gennaio 1894, 52 ebrei in prigione, di cui 21 a Londra e 31 nelle pro
vince. Di questo numero totale, 38 erano puniti di una pena da un anno a 
1 mese (1).

La comunità ebraica è conosciuta come « Peaceful and law-abiding » (2).
E sopratutto da mezzogiorno ad un’ora che si verifica un grande movimento 

in questa « città ebraica « ; sono gli operai ebrei che escono dai loro opifizi per 
andare a mangiare; riempiono le vie e si rimane stupiti nel vedere il grande 
numero di ragazze fra essi; di rado incontrerete fra mezzo a questa folla un 
viso cristiano; ne troverete appena qualcuno. Si affrettano per andare a man
giare un pezzo di pane ed un’aringa e ritornano ai loro worishops, ove con
tinuano a lavorare fino a notte inoltrata.

È sopratutto il venerdì che questo immenso quartiere si trasforma in una 
fiera ebraica: centinaia e centinaia di ebrei colle loro carrette riempiono le 
vie e impediscono il passaggio.

Questo popolo di operai, dopo aver lavorato tutta la settimana in modo 
ostinato, esce per comprare le provvisioni pel sabato ; specialmente si vendono 
pesci e volatili. Ogni operaio ebreo vuole almeno avere per il sabato questo 
alimento, e preferisce nutrirsi tutta la settimana di pane secco, piuttosto che 
privarsi in quel giorno di un pezzo di pesce o di carne.

Tutte le vie di questo quartiere prendono il venerdì sera un altro aspetto; 
sono più pulite, le botteghe sono quasi tutte chiuse; i fanciulli, ben vestiti, 
giocano in mezzo della strada, sotto la sorveglianza del vecchio nonno, che 
passeggia fra loro con un berretto in testa.

La maggior parte degli operai non lavorano in quel giorno ; i celibi pas
sano la giornata nei loro clttbs, il cui numero è grandissimo, giocando e di
scutendo, mentre che gli uomini sposati escono colle loro famiglie a passeg
giare o a far visite, fermandosi ad ogni passo per conversare coi loro conoscenti.

Appena le stelle spuntano in cielo gli operai spariscono nuovamente, i ma
gazzini si aprono e la vita regolare comincia. 11 lato caratteristico di questa 
popolazione di Londra si è che essa conduce una vita affatto differente dalla 
popolazione cattolica. Gli ebrei ricchi di Londra hanno fatto costruire nel- 
l’East End non soltanto delle sinagoghe ed ospedali, dove gli ebrei ricevono 
i medicamenti gratuiti, ma benanco delle scuole. Vi erano nel 1897 * 2

(1 ) licport on thè volume, pug. (51.
(2) Ibidem, pag. 62.



14.438 ragazzi ebrei nelle scuole di Londra, tra i quali 5219 nati all'estero? 
e 9219 nati in Inghilterra, ma da genitori stranieri. In una sola scuola, la 
Jews Free School, situata nell'East End, e dove i fanciulli ricevono gratui
tamente tutte le forniture della classe, vi erano, nel 1897, 3545 scolari, tra 
cui 2419 maschi, e 1126 femmine.

Non bisogna credere però che quello sia il numero completo dei ragazzi 
dell’East End, giacché una grande quantitìi di genitori ebrei, causa la loro 
miseria, sono costretti di far lavorare i loro figli dalla loro infanzia ad onta 
delle punizioni che li aspettano, e malgrado la rigorosa sorveglianza della 
quasi polizia ebrea di Londra, personificata per essi nel « Board of guardians 
for thè relief of thè Jewish Poor », stabilita già nel 1859.

Questi ragazzi una volta giunti all’età di 11 anni, età in cui la legge 
permette di impiegarli come operai, spariscono nelle tane del lavoro di cui 
parla Karl Marx con un odio tanto profondo e il di cui regime è conosciuto 
sotto il nome di Siveating System (sistema per sudare). Le due filiali prin
cipali di questo cosi detto sistema, quelle della fabbrica di vestiti e scarpe, 
sono quasi interamente occupate da operai ebrei, delle quali ci occuperemo 
tra breve.

Alcuni cenni sul Siveating System.

Si è molto parlato in Inghilterra sugli orrori dello Siveating System, tra 
il 1885 e il 1889. Delle Commissioni sono state incaricate di fare delle in
chieste e dei rapporti sono stati presentati alle Camere. Tutti, dal più umile 
operaio sino al ministro si occupavano di questa questione, ma a poco a poco 
il pubblico si è calmato, e gli orrori dello Siveating System hanno conti
nuato ad esistere sino ad ora.

È molto difficile, direi quasi impossibile, di dare una definizione completa 
di quello che è il Siveating System.

Il signor John Burnett, nel suo rapporto del 1888, lo definisce come si
stema sotto il quale dei sotto intraprenditori s’incaricano del lavoro nelle loro 
proprie case o in piccoli laboratori, impiegando altri per eseguire questo la
voro, trovando un tornaconto per loro stessi, consistente nella dillévenza tra 
il prezzo del contratto e il salario pagato all’operaio. Il signor Charles Booth 
asserisce che non vi è soltanto un solo Siveating System ma diversi.

La verità è che non vi è un vero sistema in questa disorganizzazione del 
lavoro. La parola stessa siveating è adoperata dagli operai dell’East End per 
esprimere concetti affatto differenti.

Gli operai calzolai chiamano spessissimo sweater l’operaio, mentre che 
presso i sarti questa denominazione si applica al padrone.

In altri rami, si chiama spesso sweater il tniddleman (l’intermediario); 
cioè a dire quello che serve da intermediario fra le case di confezione e i 
padroni dei laboratori, ove, in generale, sotto il nome di laboratorio si deve 
intendere la casa abitata dal padrone.

' Se dunque non si può dare una definizione esatta dello Siveating System ,
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si può almeno enumerare i particolari che lo caratterizzano. Questi particolari 
possono, a mio parere, raggrupparsi nel seguente modo:

Io Irregolarità del lavoro;
2° Numero esagerato delle ore di lavoro;
3* Salario da aflamare (starvation tvages);
4° Stato malsano delle camere dove il lavoro si eseguisce.

È specialmente presso gli operai ebrei che questo sedicente sistema ha le 
conseguenze le più disastrose.

Nei due rami principali dello Sweating, quello della fabbrica degli abiti 
e delle scarpe, il numero degli operai ebrei è estremamente grande.

Vi erano nel 1888 circa 18 a 20.000 operai ebrei che lavoravano secondo 
questo sistema e si occupavano specialmente della fabbrica dei vestiti (1). 
Questo numero naturalmente è aumentato in seguito, benché sia molto diffi
cile di dare una cifra esatta qualunque.

Sono sopratutto i giovani arrivati di Russia, di Polonia e di Rumania, che 
hanno respinto gli operai indigeni, accettando un salario più modesto e la
vorando un numero di ore veramente eccessivo. È in un modo atroce che 
questi giovani emigranti o greeners sono stati sfruttati al loro arrivo a 
Londra. Sbarcati al porto dopo un lungo viaggio (oggi specialmente sopra i 
battelli di Liban) arrivavano senza danaro, ignari della lingua, e una volta messo 
il piede sul suolo inglese erano circondati da una folla di runners (corridori), 
parassiti dell’East End, che si mettevano a loro disposizione; toglievano loro 
i sacelli ove avevano racchiuso i pochi abiti che possedevano e un quarto d’ora 
dopo tutta questa folla era inghiottita nella voragine di Whitechapel.

Si accompagnavano i nuovi arrivati in una casa, si dava loro da mangiare, 
si spogliavano dei pochi soldi che avevano e quando non avevano più di che 
pagare, si offriva loro bonariamente del lavoro... (sotto) lo * Sweating ». In questi 
ultimi anni, questo vergognoso sfruttamento e queste atrocità sono quasi 
scomparse o almeno sono diminuite grazie alla fondazione del « Poor Jews’ 
Temporary Shelter » (rifugio temporario per i poveri ebrei), il cui agente si 
reca ad incontrare ogni battello di emigranti, e vestito di un costume spe
ciale, ha solo il diritto di montare sul battello e di condurre seco lui tutti 
quelli che non sono attesi dai loro parenti o che non conoscono nessuno a 
Londra in questo « Shelter » (rifugio), ove ricevono gratuitamente per due 
settimane l’alloggio e il nutrimento.

Le stesse atrocità si commettevano in passato contro le ragazze che arrivavano 
a Londra. Le sfruttavano, le spogliavano e quindi le facevano sparire nei la- 
boratorii dello « Sweating ».

Oltracciò un commercio speciale era praticato colle donne.
Una Società si era formata per vendere le donne ebree di Amburgo a 

Londra, d’onde si spedivano a Buenos Ayres e altrove.
Questo vergognoso traffico è ora completamente cessato, grazie alla « Jewish 

Association for thè Protection of Girls and women ». (Associazione ebrea per

(1) Report of the Board of Trade, 1888.



la protezione delle ragazze e delle donne), i cui agenti (delle donne) condu
cono tutte le ragazze giunte a Londra senza protezione in un asilo, ove esse 
sono ugualmente nutrite e alloggiate durante due settimane.

Non sapendo la lingua e non conoscendo le condizioni della vita queste 
nuove arrivate non potevano lavorare che là dove si trovavano le loro corre
ligionarie, ed è cosi che a poco a poco dei « trades » completi si sono reclu
tati fra gli operai e le operaie ebree.

l

Numero totale degli operai ebrei a Londra.

Nei rami che ho citati, gli operai ebrei sono impiegati più o meno sotto 
lo « Sweating », ma oltre questi operai vi è ancora un grande numero di 
operai ebrei liberi.

Come lo dissi già al principio, una parte dell’East End forma una città 
quasi intieramente ebrea, e tutto il lavoro necessario, sia nelle case, sia nella 
produzione generale, si fa da essi. Vi sono dei falegnami, dei tintori, dei fab
bricanti di serrature, dei tappezzieri, infine tutti gli operai che si trovano in 
qualsiasi città, ma è impossibile d’indicare una cifra qualunque riguardo al 
loro numero.

Nel rapporto del 1894 si trova un quadro che indica le occupazioni degli 
ebrei nell’East End, secondo il censimento del 1891. Le cifre indicate dal
l’autore sono lungi dall’essere esatte. Cercherò di dare un quadro sommario, 
conservando le cifre che non mi è stato possibile di controllare (queste cifre 
sono segnate in corsivo).

Quelle che ho controllato io stesso io le indico, affermando che sono piut
tosto al disotto che al disopra della verità.
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Nella costruzione dei bastimenti........................ 400
» fabbrica dei m etalli...................................  200
» industria t e s s i le ..........................................  50
» s ta m p e ria .................................................  ii4
» fabbrica dei v e s t i t i ..................................  10.000
» » delle s c a r p e ..............................  11.000
» » delle b e rre tte ..............................  2.000
» » delle pelliccie............................... 2.000
» » dei m o b ili ...................................  1.500
• * delle s c a t o l e ..............................  250
» » dei sigari e delle sigarette . . 9.000

F o r n a i ................................................................  800
M acellai................................................................  104
Orologiai................................................................  133
M a rin a i ................................................................  ti‘9
Parrucchieri...........................................................  Iti 7
S e r v i .....................................................................  37(ì
Cesellatori sul legno (ra g a z ze ) ........................ 200
Fabbricanti di mazze da om brelli....................  200
Operai in generale... e operai del tram . . .  12

Totale . . . 38.015



I. OPERAIO EBREO IN  INGHILTERRA 6 3

Vi sono dunque oggi da 38 a 40.000 operai ebrei soltanto nell’East End 
di Londra; dico « soltanto », perchè come già ebbi occasione di dirlo vi sono- 
molti operai ebrei a Soho e all’Ovest End. Disgraziatamente non potrei indi
care nessuna cifra, neppure approssimativa.

Gli operai ebrei nelle altre città d’Inghilterra.

Oltre gli operai ebrei a Londra, ve n’è ancora un grande numero a Leeds,. 
Manchester, Liverpool, Glascow, Birmingham e Bristol. Sarà inutile di parlare 
della situazione degli operai in ognuna di queste città, perchè infine la grande 
maggioranza lavora sempre sotto lo « Sweating », che non differisce molto da 
quello di Londra.

Secondo Carlo Booth, vi sono a Leeds 8000 operai ebrei (1) nella fabbrica 
dei vestiti. La loro situazione, secondo il rapporto del sig. John Burnett, è 
superiore a quella dei loro correligionari di Londra, benché i salarii siano 
qualche volta meno elevati; ma però sono più uniformi (2). Lo stato sanitario 
dei laboratorii ove lavorano gli ebrei è peggio di quello dei cristiani a causa 
deH’agglomeramento degli israeliti in certe strade.

Gli operai sarti ebrei hanno una società, la « Jewish taltors’ Society », cha 
conta 700 membri (3).

Gli ebrei hanno pure colà i loro giornali in gergo, come a Londra, The Re
cord ed altri. Ecco il quadro approssimativo degli operai ebrei a Leeds. Le 
cifre in corsivo sono prese dal rapporto del 1894, secondo il censimento 
del 1891.

Costruzione di b as tim e n ti...................................
Fabbrica di m e t a l l i ............................................
Stamperia................................................................
Fabbrica di vestiti.................................................

» di scarpe .................................................
» di b e r r e t t e .............................................
» di m obili..................................................
» di sigari e s ig a re tte ..............................

F o rn a i.....................................................................
M a c e lla i ................................................................
O rologiai................................................................
Parrucchieri............................................ . . .
S e r v i ...................................................... ....
Operai in generale... e operai di tram . . . .

Totale . . .

Vi sono dunque a Leeds almeno 9000 operai ebrei.

(1) Charles Booth, vol. iv, png. 65.
(2) Copy o f the Board of Trade on the Sweating Syitem in Leedt 1888.
(3) The Jewiih Chronicle, 13 aettembre 1895.
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La situazione degli operai ebrei a Manchester è peggio di quella di Leeds.
Il numero generale degli ebrei è molto aumentato in questi ultimi anni; 

essi sono pure rinchiusi in un quartiere che è il meno salubre della città.
Il numero delle ore del lavoro è raccapricciante; vi sono degli operai che 

lavorano da 20 a 21 ora al giorno (1).
Il 3Ìg. Quinn, presidente della Società dei sarti, afferma che lo « Sweating » 

è aumentato in modo orribile a Manchester, e che gli operai ebrei sono pre
feriti dai padroni, perchè si contentano di un salario meno elevato.

L’ispettore dei laboratorii dice, che qualunque sia l’ora alla quale voi vi 
recate fra questi operai, e non importa in quale luogo, voi li troverete sempre 
al lavoro (2).

Sotto gli auspici del i- Manchester and district Jewish Trades Council » si 
produce oggidì un grande movimento per l’organizzazione degli operai ebrei 
e specialmente per i sarti, calzolai e fornai. Si vuole introdurre pure l’inse
gnamento dell’inglese. Un « Labour hall » sarà aperto l’anno prossimo, il suo 
scopo sarà di procurare del lavoro (3). Ecco il quadro approssimativo degli 
operai ebrei a Manchester. (Vedi nota del quadro degli operai di Leeds).
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Costruzione di b a s tim e n ti ................................... 113
Metalli ................................................................  IO
Fabbrica di vestiti...................................................  4.000

» di scarpe..................................................  1.294
» di b e r r e t t e .............................................  300
» di m obili..................................................  139
« di sigari e s ig a re tte ..............................  300

F o rn a i.....................................................................  23
M a c e lla i................................................................  14
O rologiai................................................................  48
Parrucchieri...........................................................  4
Mazze, ecc................................................................  37
S e r v i .....................................................................  50
Operai in generale... e operai del tram . . . .   5

Totale . . . 6.337

Il numero degli operai ebrei a Manchester è dunque da 6000 a 7000 almeno.
Quanto alle altre città, mi è impossibile di dare delle cifre pur approssi

mative. A Liverpool vi sono molti operai ebrei nello « Sweating », che è molto 
aumentato in questi ultimi anni; a Glascow il numero dei sarti è da 5 a 
6000 (4), la maggior parte sono naturalmente degli ebrei; 300 a 400 sono 
pure occupati alla fabbrica dei sigari e sigarette. Vi sono ancora molti operai 
calzolai e fabbricanti di berrette. La stessa situazione esiste pure nelle città 
di Birmingham, Bristol, Newcastle, Dudley, Shrewsbury, Valsali (5).

(1) Fifth Repurt, pag. 112.
(2) Ibidem.
(3) Sotiale Praxie, n. 10, 1896.
(4) Fifth Report..., pag. 110.
(5) Ibidem, pag. 117-122.
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Non prendendo dunque che il numero tondo degli operai ebrei di Londra, 
Manchester e Leeds, avremo il quadro seguente:

Londra . . . .' . 38.000
L e e d s ................... 9.700
Manchester . . . 6.300

Totale . . 54.000

Lo Sweating a Londra e gli Ispettori delle fabbriche.

Se gli ispettori hanno reso un servizio agli operai facendo conoscere al pub
blico il modo come sono sfruttati e il pericolo sociale che ne risulta, bisogna 
confessare francamente che non hanno fatto molto per migliorare la loro sorte.

Non si può esser sdegnati con loro a causa di ciò: bisogna andare da se 
stessi nell’East End, vedere le vie ove gli operai ebrei lavorano per compren
dere l’impossibilità nella quale si trovano gli ispettori, il cui numero era, salvo 
errore, fino a questi ultimi tempi da 5 a 6. di conoscere pure i luoghi ove si 
trovano i laboratorii. Accade spesso, p. e., che gli ispettori sanno che in tale o 
tale casa gli operai e le operaie lavorano in condizioni contrarie alle leggi; 
vi si recano, ma arrivando non trovano nessuno: il padrone ha saputo dai 
suoi amici che sono sulle sue traccie, ed egli si è allontanato, per stabilirsi 
altrove. Se l’ispettore passa presso un sarto, quest’ultimo lo fa sapere imme
diatamente ai suoi colleglli che abitano nello stesso quartiere, e in pochi 
istanti tutti i padroni prendono le loro precauzioni per evitare di essere puniti.

I laboratorii si trovano, in generale, o nelle cantine o ai piani superiori 
delle case, e mentre che l’ispettore o monta o scende le scale, gli operai e 
le operaie che lavorano mettendosi in urto colla legge (ragazzi troppo gio
vani o donne che lavorano di notte), tutti scompaiono nascondendosi in pochi 
istanti, sotto i letti, dentro i letti, coperti da un mucchio di abiti, negli ar
madii ed anche nelle latrine.

Se l’ispettore, senza tanti complimenti, li fa escire da questi luoghi, fanno 
finta di non saper nulla e dichiarano semplicemente di esser venuti a fare 
una visita.

Se l’ispettore li sorprende la domenica, dichiarano che lavorano per se stessi 
o per i loro amici.

II sig. Lakeman, ispettore in capo delle fabbriche e dei laboratorii, rac
conta nel suo rapporto del 1894, che visitando un laboratorio ha incontrato 
in cucina la moglie del padrone che giocava alle carte con delle ragazze 
sedute intorno alla tavola.

Essa scherzò con molto spirito coll’ispettore, gli domandò se voleva giocare 
con esse, e al momento in cui l’ispettore si ritirò il lavoro ricominciò (1).

Ora, gli ispettori, sapendo bene di essere ingannati, pure non possono fare 
niente.

(1) The Jewish Chronicle, 21 giugno 1895.
S  —  I.a K iro R H A  Sonui.i —  Voi. X IV .



È vero che in ogni laboratorio un estratto di legge concernente il lavoro- 
delie donne e delle giovani : « Factory and Workshop acts 1878 to 1897 *■ 
dev'essere affìsso sul muro, ma non è che nei grandi laboratorii che lo si fa. 
11 sig. Arnold White dice: che siccome questi estratti sono redatti in inglese 
e che la maggior parte di questi operai sono forestieri, è probabile che non 
possano neppure leggerli. Questo documento è conservato in generale in una 
cassetta, lo si espone quando si aspetta la visita dell’ispettore, ma in seguito 
sparisce di nuovo tino alla visita prossima (1).

Quanto ai punto di vista sanitario, gli ispettori non possono neppure fare 
gran che.

11 sig. Lyons racconta, che allorché s'impose ad un proprietario di un la
boratorio di costruire una latrina supplementare, rispose che non poteva farlo, 
ma che diminuirebbe il numero dei suoi operai. E certo che mai il padrone 
agirà come dice e che le condizioni resteranno le stesse.

L'operaio stesso detesta l’ispettore altrettanto quanto il padrone. Se questi 
chiude il laboratorio, l’operaio resta senza lavoro e mai egli dirà la verità 
all’ispettore, perchè appena che il padrone lo venisse a sapere lo metterebbe 
alla porta e nessun altro padrone lo riprenderebbe.

E dunque evidente che mai gli ispettori delle fabbriche potranno combattere 
gli abusi di questo sistema, e il sig. Lakeman stesso è obbligato di deplorare 
il meschino effetto che le leggi relative ai laboratorii hanno prodotto per far 
sparire lo « Sweating » fra gli operai ebrei (2).

Cause e rimedio delio Sweating a Londra.

Il signor John Burnett, nella sua inchiesta del 1888. conclude che le 
« Sweating » è provocato dall’esistenza dell’intermediario e del sotto intra- 
prenditore e dall’immigrazione degli ebrei a Londra.

Questa idea non è esatta, perchè oggidì il * Middleman » non esiste quasi 
più per la fabbrica dei vestiti, eppure lo « Sweating » vi regna ancora.

Inoltre, in molti casi si è trovato il male ove non vi erano dei sotto intra- 
prenditori. Nel rapporto del 1890 leggiamo la conclusione seguente: « Ci 
« sembra che il « Middleman » è la conseguenza e non la causa del male; 
u 1'istrumento, ma non la mano che dà il movimento ull’istrumento produ- 
« cente il male » (3). Quanto all’idea che lo « Sweating » è provocato dal
l’immigrazione, essa pure è erronea, poiché lo « Sweating « non esiste egli 
forse in generale in tutte le città, tanto a Vienna, ove oggidì se ne occupano 
molto, che a Bruxelles, a Berlino e a Parigi? E pure non è in queste città 
che questo sistema è stato cagionato daH’immigrazione.

6 0  LÀ  RIFORMA SOCIALE —  ANNO X I -  VOL. X IV

(1) Fifth Repnrt, pag. 105.
(2) Report of the Chief Inspector of factories and Workshops to her Majesty's 

principal Secretary of State, for the House Department for the year 1894.
(3) Fifth Report, pag. 43.
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E nel rapporto del 1890 c’imbattiamo ancora in questa conclusione; cioè 

ohe gli stessi mali sono stati riscontrati in certi rami che sembrano non essere 
stati affetti dall’immigrazione straniera. Si ò preteso pure che lo « Sweating » 
dipende dall’introduzione delle macchine e dalla suddivisione del lavoro. È 
vero che l’introduzione delle macchine ha gettato molti operai sul lastrico, 
ma la posizione di quelli che sono rimasti è forse stata migliorata?

La divisione del lavoro è piuttosto la conseguenza che la causa dello 
« Sweating ». A tìlascow, per esempio, nelle fabbriche cooperative di forni
ture, ove le macchine sono introdotte e la divisione del lavoro spinta all’estremo, 
la situazione degli operai, di cui molti sono ebrei, è molto migliore che a 
Londra (1).

Se si fosse proibito agli ebrei di venire in lnghiltèrra, per un momento si 
sarebbe lenita la sorte degli operai, ma non sarebbe stato che un palliativo. 
Il sig. Lakeman dice nel suo rapporto del 1894, che la radice del male sta 
neWOvcrtimc (eccedenza di lavoro).

Secondo me, questa è pure una conseguenza, ma non una causa. L’operaio 
naturalmente non vede altro sfruttatore che. il suo padrone, ed è coll’odio più 
profondo che parla del suo «Sweater» o « Sweatermaster ». Siccome il sedi
cente padrone è spesso pure un ebreo, si sente dire dal pubblico: « vedete, 
ecco l’ebreo, che sfrutta i suoi stessi correligionari ».

Ma questi stessi padroni sono pure degli operai, come ebbi occasione di 
dirlo, e la maggior parte sono pure in una spaventosa miseria, che loro per
mette appena di pagare i loro operai. « Io ho scoperto, disse la sig.a Sidney 
« Webb, che nell’industria dei vestiti e delle scarpe a buon mercato, che è 
• esclusivamente nelle mani degli ebrei, là ove il lavoro è sovente sotto la 
u dipendenza degli intraprenditori, questi intermediarii invece di fare la parte 
« dei parassiti, lavorano più duramente di quelli che sfruttano e spesso gua- 
« dagnano meno del macchinista o dello stiratore che hanno al loro sti- 
« pendio » (2).

In seguito un padrone mi ha affermato che non domanda meglio che di 
pagare maggiormente i suoi operai, purché egli sia meglio pagato dai magaz
zini. La concorrenza fra questi piccoli padroni è talmente grande che i prezzi, 
che ricevono dai magazzini, ogni anno diminuiscono. Desterà meraviglia il 
sapere che nello « Sweating » esiste la corruzione.

Io conosco un caso (disgraziatamente non ho il diritto di citare il nome) 
di un impiegato di un grande magazzino di Londra, che riceveva ogni setti
mana da uno « Sweater » una somma, perchè quest’ultimo ricevesse del lavoro 
dallo stabilimento ove l’impiegato era addetto.

Da un altro lato i proprietarii dei magazzini esigono dai loro impiegati 
che trovino un lavoro a buon mercato, e tutto ciò ricade tanto sulla testa 
dell’operaio che dello « Sweater ». 1 2

(1) Sweating. I t  cause and remedy. Published by the Fabian Society, p. 6.
(2) Beatrice Potter ^Mrs Webb), Maniera di finirla col sistema Sweating.



Se dunque il padrone dell’East End sfrutta i suoi operai, è egli stesso 
sfruttato. I veri « Sweaters », i sfruttatori in capo sono i grandi magazzini 
di Oxford Street e di liegent Street, che espongono nelle loro vetrine un paio 
di pantaloni per sei scellini e un paia di scarpe a tre scellini e 6 d. per 
attirare il pubblico.

La vera causa dello « Sweating » e la sua sola causa non è nè l’interme
diario, nè l'immigrazione, nè l’ebreo, ma è il lavoro in camera. È nel « Home- 
work » che bisogna cercare la radice di tutti questi mali. Sono stati proposti 
molti rimedi questi ultimi anni contro lo « Sweating ». Il sig. John Burnett, 
nel suo rapporto del 1888, propone cinque mezzi : legislativo, esecutivo, filan
tropico, coooperativo e commerciale. Se i due primi possono alleviare la si
tuazione degli operai, non faranno mai sparire lo « Sweating » per il motivo 
che ho spiegato qui sopra.

Quanto al mezzo filantropico, non credo che la filantropia possa esistere nel 
commercio.

Quanto all’idea di una cooperativa, io mi unisco all’opinione di Mrs Sidney 
Webb, che la trova assurda (1).

Non si arriva neppure a fondare delle Società nell’East End fra gli operai. 
Come si può giungere a costituire una cooperativa?

Quanto al mezzo commerciale, consistente in ciò che i grandi stabilimenti 
debbono dare il lavoro nei propri laboratorii, io sono d’accordo col sig. John 
Burnett, a condizione però che si trasformi questo mezzo commerciale in un 
mezzo legislativo.

Mrs Sidney Webb propone di far pesare la responsabilità dello stato sa
nitario dei laboratorii sul proprietario e suH’intraprenditore e di obbligarli a 
tenere dei registri d’operai, in tutti i luoghi ove si lavora (2). Non credo 
che questo rimedio porterebbe un colpo mortale allo « Sweating ».

Ci s’inganna quando si crede che il proprietario e sopratutto quelli che si 
frappongono a lui terranno e potranno pur tenere dei registri conformi alla 
verità.

I  proprietari delle case sono spessissimo dei ricchi personaggi che abitano 
lungi dall’East End. Starebbe dunque al portinaio ad eseguire quest’obbligo. 
Ma è un poco ingenuo il figurarsi che il guardiano veglierà sempre come 
scrupoloso osservante di una polizia leale e giusta e che i padroni non po
tranno intendersela per trovare in lui un complice.

E come si farà nel caso in cui il proprietario della casa, ciò che accade 
spesso, è in pari tempo.padrone di un laboratorio? Sarebbe troppo esigere 
da lui che si denunzi da sè stesso. Il signor Eugenio Schwiedland, nel suo 
rapporto presentato a Bruxelles nel 1897 nel Congresso Internazionale del 
Lavoro, espone tutte le misure che sono state prese nei differenti paesi per 
combattere il lavoro di camera (3).
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(1) Ibid., pag. 970.
(2) How best to do away with the Sweating System. Mancbeiter, 1892.
(3) Revue d'économie politique, 1897, n. 6, 7, 8, 9.
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Analizzandole, si trova che è assolutamente impossibile di proclamare una 
legge generale e un mezzo omogeneo per fare sparire lo « Sweating ». In 
ogni paese apparisce sotto un'altra forma, e per ciascuna di esse bisognerà 
impiegare dei mezzi speciali per combatterlo.

Per l’Inghilterra, e specialmente per Londra, non vedo altro mezzo, per 
la soppressione del lavoro di camera, che la legge. Io intendo per lavoro di 
camera non già il caso di una donna qualunque, per esempio, che nei suoi 
momenti di ozio si procura un guadagno supplementare, perchè in tal caso 
sarebbe un’offesa alla sua libertà, ma il caso ove s’impiegano nelle camere 
degli operai che ricevono un salario.

Si potrebbe fare ancora un’obiezione a questa legge, rimproverandole di 
gettare ad un tratto migliaia di operai sul lastrico. Questo doloroso risultato 
potrebbe non verificarsi se si agisse nel modo seguente: cominciare dal sop
primere lo « Sweating » in un ramo, per esempio, nella fabbrica dei vestiti.

Si darebbe un termine, trascorso il quale, il lavoro in camera non potrebbe 
più effettuarsi. Durante questo tempo il numero dei « Greeners » non au
menterà molto, perchè gli operai ebrei giungendo a Londra e sapendo nel 
« Jewish Working Club » che lo « Sweating » sarà soppresso in questo 
ramo, non si slancieranno in questo mestiere. In seguito, siccome i prodotti 
di questa industria nell’fiast End sono sopratutto destinati all’esportazione, 
i grandi magazzini potranno, durante questo termine, fabbricare dei grandi 
laboratori, ove lo « Sweating » non potrà più esser applicato.

Si potrà pure procedere in questo modo successivamente negli altri rami.
Quanto al piccolo numero di padroni non soffriranno neppure molto, perchè 

essendo essi stessi operai, potranno pure guadagnare la loro vita in questi 
laboratorii.

Bisognerà evidentemente procedere con prudenza, ma non credo che si possa 
altrimenti fare sparire lo « Sweating » nell’East End di Londra.

L ’operaio ebreo e l ’operaio cristiano.

Il mio studio sugli operai ebrei di Inghilterra non sarebbe completo se io 
non tacessi un paragone fra l'operaio cristiano e l’operaio ebreo, perchè si 
potrebbe obbiettarmi che descrivendo la situazione degli operai in generale, 
per esempio, sotto lo « Sweating ». io potrei contentarmi di esporre la si
tuazione generale senza fare distinzioni.

In verità, non è il caso, perchè vi è una grande differenza fra l’operaio 
ebreo e l’operaio cristiano: sia nella loro vita in generale, sia nell’esecuzione 
del lavoro, sia al punto di vista del salario. L’operaio cristiano per il primo 
si rende ben conto di questa differenza, e io andrò ancora più lungi affer
mando che esiste una specie di malcontento da parte degli operai cristiani 
di fronte all’operaio ebreo. Di questo malcontento due sono le cause, a parer 
mio: l’una che è molto vaga, ma naturale, provocata dalla semplice con
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correnza, che l’ebreo suscita al cristiano; l’altra meno legittima, derivante 
da questo fatto che l’operaio ebreo è ad un livello più alto sotto il rapporto 
intellettuale e morale del suo compagno cristiano, che lavora con lui nel- 
1’« Unskilled labour ».

La concorrenza che gli operai ebrei fanno agli operai cristiani non è però 
tanto grande come lo si potrebbe credere a prima vista. Se, nei primi anni 
della loro immigrazione a Londra, essi hanno infatti espulso da certi rami i 
cristiani, essi hanno oggidì creato delle nuove specialità di fabbriche, igno
rate per lo passato a Londra, ed hanno aumentato la ricchezza del paese, 
rimpiazzando gli oggetti stranieri coi loro prodotti (1).

Gli operai cristiani rimproverano agli ebrei di lavorare a più buon mer
cato e di non entrare nelle società; la signora Sidney Webb mi ha detto 
in un colloquio che ebbi con lei « che l'operaio cristiano ha il suo minimum  
« ed il suo m arinim i e che ricevendo quest’ultimo non reclama più nulla, 
« mentre che l’operaio ebreo non conosce nè minimum  nè maximum  ».

Per ben fare comprendere quest’ultimo punto, che è d’altronde giusto, 
bisogna che io rammenti la condizione in cui si trova l’operaio ebreo arri
vando a Londra.

Il disgraziato arriva da un paese, che ha lasciato a causa delle persecu
zioni di cui era vittima; ove riceveva il salario il minore possibile, ove 
l’operaio è ancora trattato come uno schiavo, e d’un tratto eccolo in un 
paese, di cui non conosce nè la lingua, nè gli usi. L’operaio cristiano dalla 
sua gioventù, sente ripetere intorno a sè che è sfruttato, che è nella so
cietà degli operai che risiede la sua forza, e che bisogna esigere dei salari 
più elevati.

Si può dunque reclamare dall’ebreo, che passa la sua vita presso lo 
« Sweater », ove non s’imbatte che con gente sfruttata come lui, le idee di 
un operaio inglese, che ha dietro a sè tutto un passato di organizzazione, 
mentre che l'ebreo non ha neppure sentito dire, che gli operai possono riu
nirsi per difendere i loro diritti?

Come si può domandare all’operaio ebreo di fare sciopero, a lui che era 
privo nel suo paese del diritto il più naturale, quello di vivere ?

L’operaio ebreo arriva a Londra per ricevere un piccolo pezzo di pane. Che 
importa a lui se si ammazza dal lavoro?

Nel paese ove viveva ha tanto lavorato, ma non poteva guadagnare di 
che nutrirsi.

Ciò che prova che gli operai sono capaci di conoscere i benefizi delle so
cietà e di prendervi parte, è che quelli che restano a lungo in un paese 
entrano nelle società, e qui rammenterò la Società ebrea degli operai in dia
manti di Amsterdam, di cui ho parlato testé.

Quelli che veramente fanno concorrenza agli operai inglesi sono gl’irlan
desi, di cui lo « Standard of life » è molto inferiore a quello degli operai 
inglesi e che fanno loro molto più danno dell’operaio ebreo.

(1) Journal of thè Iioyal Statistical Society, 1895, pag. 14.
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_ Il signor Charles Booth, facendo l’elogio degli operai ebrei, rimprovera 
loro di mancare della più grande virtù del sentimento umano, quello della 
« moralità sociale » (1).

Questa idea è un poco vaga perchè alla stessa pagina l'autore dice: «... In- 
« line, l’ebreo straniero ignora assolutamente tutti gli altri doveri sociali, 
« ad eccezione dell’obbedienza alle leggi del paese, del mantenimento della 
« sua propria famiglia e della caritè verso i suoi correligionari ».

Io credo che le idee del signor Booth sono alquanto contraddittorie.
Se tutti possedessero queste tre virtù, noi vivremmo in un mondo ideale.
Essi costituiscono la base della morale cristiana e mancano generalmente 

all’operaio cristiano che lavora sotto lo « Sweating ».
La polizia dell’East End, come già dissi testé, non ha nulla a disbrigare 

cogli ebrei. E la famiglia, questa base dell’organismo sociale? L’operaio cri
stiano in generale lavora per sè, la moglie guadagna di che vivere dal canto 
suo, e i figli dal canto loro. Chi può rimproverarli per ciò? I loro genitori 
hanno fatto la stessa cosa, essi seguono il loro esempio ; ma salutiamo al
meno l'operaio ebreo: la famiglia esiste per lui, il padre lavora per essa e 
i figli sono sempre sotto il suo controllo. Tutto ciò che i figli guadagnano 
lo portano al padre. Essi vivono insieme, mettendo tutto in comune: soffe
renze e piaceri.

Quanto alla carità è naturalissima presso di loro e non deve esser consi
derata come una virtù straordinaria, perchè tutti gli ebrei dell’East End 
hanno passato per la terribile scuola dei primi anni, e non vi è da meravi
gliarsi che cerchino di alleviare per quanto possano le sofferenze dei loro 
confratelli. Se pertanto il signor Charles Booth intende per « moralità so
ciale » la società degli operai, io ho spiegato testé che ci vuole un tempo 
normale, una nuova generazione, perchè gli operai ebrei acquistino questo 
sentimento.

Qual’è la conseguenza di queste tre virtù che posseggono gli ebrei e che 
mancano spesso agli operai cristiani che lavorano con essi nell’« Unskilled 
labour » ?

Mentre che il cristiano lavora, senza pensare al domani, l’ebreo lavorando 
con più accanimento e guadagnando meno, perviene, grazie alla sua sobrietà 
e al suo « standard of life » minore, dopo molti e molti anni di fatiche ad 
una situazione materiale migliore di quella dell’operaio cristiano.

Io conobbi un operaio ebreo nell’East End, che ha lavorato 30 anni sotto 
lo « Sweating » e il cui tìglio era impiegato in una banca.

Un caso analogo è quasi impossibile a trovarsi presso l'operaio cristiano 
lavorando sotto lo « Sweating ».

Suo padre era un operaio, egli segue le orme di suo padre e non è assor
bendo dell'alcool che penserà a rilevare la sorte dei suoi figli.

Andate il venerdì sera nella casa di un operaio ebreo. Dopo aver lavorato 
tutta la settimana come uno schiavo, passa in famiglia la giornata di sa-

(1) Chakles Booth, voi. in , pag. 191.



bato, la camera è pulita, tutta la famiglia è riunita; è il padre che regni» 
qui, è la madre che governa, sono i figli elio obbediscono.

Che di più bello e di più degno? La maggior parte degli operai cristiani- 
dell’« Unskilled labour » passano la loro domenica nelle birrerie e sareste 
meravigliati del numero delle operaie, che. ubbriache, passeggiano per le vie 
a gruppi, di tre o quattro, urlando e fermandosi ad ogni birreria.

La prostituzione che è sviluppata in un modo tanto spaventoso nell’East 
End, non esiste, per così dire, fra gli ebrei. L’ideale del padre ebreo è di 
dare a marito la figlia; l’ideale della figlia di trovare un buon marito, e se 
la figlia, durante molti anni di lavoro, dà il suo salario a suo padre, ella sa 
che a un momento dato questi glie lo restituirà sotto forma di dote forse 
minima, ma sufficiente per renderla felice. I piaceri del giovane operaio ebreo 
sono differenti da quelli del cristiano. È quasi sempre membro di uno dei 
clubs, il cui numero è grandissimo nell’East End.

Ogni mestiere ha il suo club, c qualche volta gli operai di un ramo spe
ciale di una data industria hanno pure i loro clubs a parte. Sono rimasto 
molto stupito nel vedere questi operai ebrei riuniti nel loro circolo durante 
le loro ore di riposo, sopratutto il sabato, discutendo e giocando o al domino 
o alle carte. Il più grande di questi club è il « Jewish Working Club » nel 
Great Alie Street, ove durante l’inverno si danno dei balli; 6 veramente un 
quadro interessantissimo che olirono queste serale di gala degli operai o 
delle operaie.

In questo club vi è una grande sala da bigliardo, una sala di lettura e 
una vasta sala ove si dànno spessissimo delle conferenze e qualche volta dello 
rappresentazioni. All’ingresso si trova una cornice ad affissi annunziando le dif
ferenti riunioni, come, per esempio, le riunioni degli operai per la ginnastica, 
il nuoto, ecc.

Nello stesso club si trova il segretariato del « Busso Jewish Committee », 
che procura lavoro agli operai ebrei e dà loro del danaro a titolo di prestito 
per comprare degli strumenti o per pagare il loro affitto. Questo comitato 
forma per così dire la polizia locale degli ebrei, istituita dai loro correligio
nari dell’East End; un impiegato speciale visita le loro case, vigila a che 
non vi siano troppi individui nella stessa camera e sorveglia a che i geni
tori mandino i loro figli alla scuola per imparare l’inglese.

Bisogna dire che molti genitori non fanno ciò volentieri, e siccome un 
giorno il segretario, di questo comitato rimproverava in mia presenza ad un 
operaio ebreo di non mandare uno dei suoi figli a scuola, il padre rispose: 
« Io sono qui con tre figli, mia moglie con tre altri è rimasta in Russia, io 
« guadagno appena da vivere e se non facessi lavorare il mio ragazzo che 
« guadagna 3 o 4 scellini la settimana, io non potrei mandar nulla nè a mia 
« moglie, nè agli altri miei figli ».

Che cosa si può rispondere ad una tale obbiezione?
Bisogna riconoscere che la comunità ebrea di Londra fa molto per i poveri 

dell’East End.
A capo dell’organizzazione dei soccorsi per i poveri si trova il « Jewish
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Board of Guardiana », che oltre i soccorsi in danaro ha creato in questi ul
timi anni due istituzioni che vorrei menzionare qui: l’una è quella delle 
u Evening classes », ove gli operai inglesi, già padri di famiglia talvolta,, 
ricevono delle lezioni d’inglese, la sera dopo il loro lavoro; é l’altra quella 
dell’insegnamento dei mestieri ai giovani ebrei : 482 ragazzi facevano il loro 
tirocinio nei differenti mestieri nel 1895 e 531 nel 1896. Durante l’epoca del 
tirocinio sono pagati dal « Jewish Board of Guardiana ».

Ogni anno un grande numero di ragazzi lo termina lasciando il posto ad 
altri più giovani. Quegli che conosce la miseria degli ebrei in Russia può 
solo capire il piacere che si prova, vedendo questi giovani provvisti d’un sen
timento d’indipendenza e di dignità.

Io ho assistito un giorno ad una seduta, in cui questi giovani erano riuniti 
dopo un anno di lavoro, e ove si davano dei premi a quelli che avevano ben 
lavorato durante quell'anno.

Era un vero piacere il vedere quei giovani operai, che. avendo ancora l'im
pronta della persecuzione, avevano già acquistato in tutti i loro modi qualche 
cosa d’indipendente e di libero, ed è precisamente per questa libertà che l’ebreo 
si uccide lavorando. Quando io domandai un giorno ad un operaio che si lamen
tava del suo faticoso lavoro perchè non ritornava in Russia, mi rispose : <* Io 
lavoro qui molto più che in Russia, non guadagno molto, ma « sono libero ».

L’operaio cristiano non avrà questi sentimenti, perchè non è mai stato per
seguitato per le sue idee religiose.

Egli concepisce la libertà ben diversamente: egli non è mai stato schiavo, 
non può comprendere l’operaio ebreo che si uccide lavorando, per non avere 
come ricompensa che il dritto di libertà e d’indipendenza.

Un operaio cristiano mi ha detto un giorno che gli ebrei non vogliono en
trare nelle società, e che questa è la causa per cui non sono amati.

Ecco la risposta a questa asserzione che ho ricevuta da un operaio ebreo; 
è tipica e la trascrivo talquale mi è stata data: « Vogliono che entriamo 
“ nelle società per mettersi in sciopero alla prima occasione. È facile, uno 
« sciopero! Io ho moglie e cinque figli da nutrire, preferisco lavorare di più, 
» ma almeno esser sicuro di avere di che mangiare ».

Questa risposta è comprensibile, quando si riflette che l’operaio ebreo è 
talmente contento di avere acquistato la libertà di agire a suo modo e di 
viver tranquillo che non dimanda altro che questo bene prezioso.

L’operaio ebreo ha pure i suoi vizi e uno dei principali è l’amore del giuoco, 
che è molto sviluppato nell’East End.

La causa di questa passione smodata del giuoco, che io non scuso pertanto, 
la riscontro nella circostanza seguente: testé un ebreo, nelle ore di riposo, 
non aveva altro piacere che quello di prendere un volume del Talmud e di 
approfondirsi nel suo studio per trovarvi qualche cosa di nuovo. È così che 
si è sviluppato in lui il desiderio di « Grubeln » e di « Spitzfindigkeit », 
ma oggidì il sentimento religioso è un poco scomparso nell’ebreo dell’East 
End, e considerando i loro giuochi voi constatate precisamente che questa 
« ginnastica della mente » vi si riflette.



Ciò che provoca un certo odio da parte degli operai cristiani verso gli 
operai ebrei è che questi desiderano vestirsi bene in modo da produrre un 
-contrasto spiccato fra essi e gli operai cristiani, ben inteso quelli dell’« Un- 
skilled labour ». Se passeggiate nell’East End il sabato, per esempio, vedrete 
subito qual’è la differenza all’esterno fra il cristiano e l’ebreo.

Sono in special modo le operaie che tengono a vestirsi bene e a guarnire 
le orecchie di scintillanti orecchini. Io credo che è una specie di orientalismo 
che è rimasto fra gli ebrei in generale, li un vizio? Non insisterò. Se è vizio 
non è grave. È preferibile spendere il proprio denaro per vestirsi bene, che 
per bere dell’alcool...

Vi è ancora un » peccato » che gli ebrei di Londra rimproverano ai loro 
-correligionari dell’East End, quello di lavorare il sabato.

Questo antico costume religioso sembra infatti essere in procinto di spa
rire fra gli operai dell’East End. Personalmente, mi dispiace, non al punto 
di vista religioso, ma al punto di vista sanitario e sociale.

Siccome questa questione è palpitante di attualità, desidero di faine un cenno.
il signor Lakeman dice che verrà un giorno, in cui l’ebreo moderno dimen

ticherà l’osservanza del sabato come « So called Christians ignoro theirs ». Io 
non lo credo. Se l'operaio ebreo lavora il sabato, lo fa perchè vi è obbligato, 
non guadagnando abbastanza.

« Credete, mi ha detto un giorno un operaio, che è con piacere che lavoro 
« il sabato? Io pure vorrei riposarmi un giorno, ma che volete? Bisogna 
« vivere, e non dispiacerà al buon Dio se non osservo il sabato in queste 
** circostanze ».

Che rispondere a questa obiezione? Io posso ciò nonostante affermare che 
vi sono molti operai che non lavorano in quel giorno.

Sono in generale i « Greeners », che i loro padroni obbligano a lavorare, 
ma una volta che essi divengono dei liberi operai, la maggior parte di essi 
osservano il sabato. Appena che la condizione di questi operai sarà migliorata, 
quest’antica e buon’abitudine ebraica riapparirà certamente.

L’ultimo rimprovero che i cristiani fanno agli operai ebrei è che essi ri
mangono seijipre insieme riuniti in certi quartieri.

Questo fatto è stato provocato in altri tempi dalla necessità. I nuovi ar
rivati, non conoscendo la lingua, dovevano necessariamente porsi in mezzo 
di quelli che potevano comprenderli, ma oggidì gli ebrei si disperdono già, 
e un grande numero di essi si è traslocato nel West End.

Quanto all'assimilazione degli operai cristiani dell’« Unskilled labour » 
cogli operai ebrei, è, secondo me, impossibile.

L’operaio ebreo è ad un livello molto più elevato sotto il rapporto tanto 
intellettuale che morale. Quel che è certo si è che la nuova generazione, che 
è già molto considerevole a Londra, una volta ricevuta la naturalizzazione, 
si assimilerà al popolo inglese, che nel corso di questo secolo ha trattato 
gli ebrei con tanta benevolenza.

LeuNTY SOLOW'KITSCIK.
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L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DELL’ASSISTENZA PUBBLICA A PARIGI. 0)

I pesi che incombono all’amministrazione generale dell’Assistenza 
pubblica a Parigi sono dei più gravosi, poiché il numero degli ammini
strati soccorsi in un anno, negli istituti ospitalieri propriamente detti, 
ammontano a quasi 200.000 individui e il numero delle giornate di 
malattie è stato valutato a 5.145.000 per l’anuo 1903. Se si calco
lano inoltre gli ospizi e case di ricovero, Salpétrière, Bicètre, Ivry, 
Petits-Ménages, ecc., la cifra delle persone soccorse sorpassa i 220.000 
e quella delle giornate di presenza gli 8.800.000. Tenendo conto, 
infine, delle fondazioni speciali e di certi servizi dipartimentali, si 
raggiunge la cifra cospicua di 232.800 poveri soccorsi e di 18.023.800 
giornate di malati o vecchi ospitalizzati. D’altro lato gli uffici di be
neficenza si presume abbiano a soccorrere 51.6S9 indigenti. I crediti 
per far fronte a bisogni così grandi sono dunque elevatissimi. Difatti, 
in seguito al decreto 31 marzo 1903, il bilancio dell’amministrazione 
generale dell’Assistenza pubblica è stato fissato per il corrente eser
cizio in lire 57.414.300,50. Come termine di paragone prendiamo 
tre degli esercizi anteriori. Questo bilancio si elevava, nel 1894, a 
lire 46.704.623,50; nel 1898 a lire 51.096.349,50; nel 1902 a lire 
56.253.696,50; vale a dire un aumento di 10.709.677 franchi o del 
18,65 %  dal 1894, di 6.317.951 franchi o de llT ll %  dal 1898, e 
di 1.160.605 frauchi o del 2 %  dell’auuo scorso. Qualsiasi bilancio 
che si rispetti avendo delle spese tanto ordinarie quanto straordinarie, 
quello dell’Assistenza pubblica non sfugge necessariamente a questa 
regola. Gli incassi ordinari sono classificati in quattro sezioni. La 
prima ha per titolo : incassi del servizio proprio ; la seconda com
prende gli incassi degli stabilimenti di servizio generale ; la terza ha

(1) Da un articolo di E. L ktoukneuu nel Journal des Économistes, dicembre 
del 1003.
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per oggetto gli incassi degli uffici di beneficenza, e finalmente dalla 
quarta dipendono gli incassi di servizi i quali hanno un reddito di
stinto. Il secondo capitolo del bilaucio si riferisce agli incassi straor
dinari che vengono valutati a 4.682.801 lira.

Malgrado i 57 e V» milioni di cui dispone, pare che l’Assistenza 
pubblica a Parigi abbia bisogno di crediti, e non sono piccoli i lagui 
che si fanno sentire e numerosi i suggerimenti che vengouo avanzati 
per rendere più omogeneo e sicuro il bilancio delle entrate.

Passiamo alle spese. Fra le spese generali di amministrazione va
lutate a 8.846.818 lire, il personale amministrativo degli uffici interni, 
degli ospedali, degli ospizi, degli uffici di beneficenza assorbe un cre
dito di 2.601.708 lire e le pensioni di giubilazione un credito di 
875.700 lire.

Il servizio medico e i servizi finanziari esigono 27.748.753 lire, che 
colle spese d’ordiue salgono a lire 32.521.143,50. Nel servizio sani
tario si notano le seguenti cifre: 229.300 lire distribuite a 149 me
dici, 85.200 a 67 chirurghi, 23.600 a 20 ostetrici, 145.500 a 24 far
macisti, 204.000 a 280 medici interni di medicina, 115.700 a 162 
interni in farmacia, 56.900 a 53 levatrici. Il personale secondario 
necessita un credito di 3.662.492 lire: il personale avventizio di 
lire 2.083.014.

Diamo uno sguardo al servizio economico. La farmacia costa lire
1.365.550,50; 1.635.804 il pane; 4.387.193 la carne; 1.373.475 la 
cantina ; 3.893.590 i commestibili ; il riscaldamento e l’illuminazione 
3.430.000; la pulizia della biancheria 810.000; gli oggetti di abito, 
di copertura, ecc. 4.157.755 ; gli strumenti chirurgici e di medicazione
1.465.943 lire; le acquee ¡lavori di risanamento 1.304.900. Le spese 
speciali o servizio dei soccorsi ammontano a 5.135.100 lire, delle 
quali 3.S18.000 lire pei soccorsi a domicilio e 1.317.000 lire per l’as
sistenza medica a domicilio. Gli uffici di beneficenza costituiscono 
una sezione speciale; le loro spese salgono a 7.501.517 lire come i 
loro incassi. Le spese straordinarie, di cui il totale corrisponde egual
mente a quello degli incassi straordinari, 4,682.801 lire, debbono es
sere utilizzate in impieghi diversi, lavori demaniali, impieghi in ren
dite, restituzioni e pagamenti.

L’Assistenza pubblica dispone di un totale di 29.422 letti; ma se 
si defalcano da questa cifra gli ospizi e le case di ritiro (10.302 letti), 
qualche istituto particolare e gli asili di alienati o di ragazzi assi



stiti, rimangono 14.759 letti per gli ospedali generali e speciali. I più 
considerevoli di questi stabilimenti sono : Saint-Louis con 1390 letti ; 
Lariboisière, 968; Tónou, 919; Saint-Antoine etMo'iana, 901: l’Hótel 
Dieu, 880 ; Cochin, 817 ; les Enfants Malades, 742 ; la Pitié, 740 ; 
Berck-sur-Mer, 710.

Fra gli ospizi e le case di ricovero, Bicètre dispone di 189S letti 
(più 1188 letti di alienati) ; la Salpétrière di 3099 (più 724 d’alienati); 
Ivry, 2323 ; les Ménages, 1477 ; Brévannes, 974, ecc.

Il numero dei letti di cui dispone l’Assistenza pubblica negli ospe
dali sarebbe forse sufficiente se essa non accogliesse, ciò che a prima 
vista parrebbe naturale, altri ammalati fuorché le persone colpite da 
malattie acute e i feriti, il che disgraziatamente non accade. Per 
rimediare a un tale stato di cose, e cioè la deficienza di letti. l’Am
ministrazione dell’Assistenza pubblica ha ottenuto che il Consiglio 
municipale di Parigi, il quale da sei anni stava studiando diversi 
progetti tendenti a una riorganizzazione più o meno costosa degli 
stabilimenti ospitalieri, votasse la somma di 77.400.000 lire per la 
ricostruzione o il miglioramento di questi istituti. Certo che abusi 
notevoli sono da togliere in un servizio così importante, ma' un’ocu
lata vigilanza arriverà a far sì che le risorse del povero siano bene 
amministrate e si arrivi a far loro produrre il massimo di rendimento.

l ’a m m i n is t r a z i o n e  g e n e r a l e  d e l l ’a s s i s t e n z a  PUBBLICA a  PAR IG I 7 7
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LE FERROVIE NEGLI STATI UNITI. W

È perfettamente risaputo sul continente europeo che la nostra in
dustria delle ferrovie non può essere paragonata a quella degli Stati 
Uniti. Le cose camminano in modo un po’ diverso nell’ Inghilterra, 
dove, di quando in quando, vengono fatti dei tentativi per ottenere 
dei miglioramenti sulla falsariga degli americani. Scrittori più o meno 
competenti in materia rimproverano agli amministratori britannici l’uso 
di metodi antiquati. Bisogna riflettere però che le condizioni nelle 
quali funzionano le linee inglesi ed americane sono così profondamente 
diverse che i riformatori, conoscendole nè punto nè poco, sono con
dotti a fallaci ragionamenti. Gli amministratori americani hanno da 
maneggiare notevoli quantità di mercanzie accumulate in un punto 
solo e destinate a grandi distanze, mentre la ferrovia inglese deve 
raccattare un numero straordinario di piccole spedizioni a una folla 
di stazioni, trasportarle a corte distanze e distribuirle. Date queste 
condizioni diverse di fatto è futile qualsiasi paragone di prezzi, come 
anche sarebbe ridicolo pretendere di rivoluzionare l’industria dei tras
porti, costruendo, come fanno gli americani, dei vagoni ferroviari di 
grande capacità, mentre la natura del traffico inglese rende più van
taggiosi i carri di dimensioni modeste. Tutte queste differenze non 
tolgono però che gli Inglesi seguano con la più scrupolosa attenzione 
i progressi e le novità degli Stati Uniti. Le grandi compagnie in
glesi inviano regolarmente degli ingegneri a studiare i progressi e 
perfezionamenti americani, e il Times vi mandò l’anno scorso il signor 
Pratt, un suo redattore, il quale percorse in lungo e iu largo nel
l’inverno 1902-1903 ben 14.400 chilometri, e pubblicò poi le sue im
pressioni, raccolte oggi in un volume, d’onde spigoliamo le differenze 
fra il sistema inglese e l’americano, * In Inghilterra — dice il P ratt

(1) Da un articolo di Arthur Raffalovich  nel Journal dts économùtes, 15 di
cembre 1903.
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— il traffico esisteva, precedeva l’installamento delle ferrovie, e, al
lorché queste si impiantarono, si dovettero superare molteplici resistenze 
costituite da tutte le industrie cui il novello ordine-di cose poneva 
fine irrevocabilmente. C’è di più. L’orgauizzazione inglese ha fatto si 
che si introducessero delle installazioni particolari (le tre classi), 
mentre d’altro lato il controllo continuo del Governo imponeva che si 
costruisse con una certa eleganza e solidità ».

Negli Stati Uniti, invece, il traffico non ha preceduto, ma seguito 
rimpianto delle ferrovie. Si dotarono di strade ferrate contrade ver
gini e dove l’operaio doveva lottare colle fiere; nè sorprenderà certo 
il lettore il sapere che molte di queste linee dovettero essere rico- 
strntte e che le Società incepparono, per il mancato appoggio del 
Governo, in difficoltà finanziarie gravissime. Dal 1876 al 1901,688 Com
pagnie rappresentanti un ammontare di 182.000 Km. e una somma 
di 31 miliardi di lire (azioni ed obbligazioni), dovettero fallire. Il 
30 giugno 1894, 192 Compagnie erano nelle mani di curatori di fal
limenti, nel 1901 soltanto 45 che percorrevano 4000 km. Ciò che ha 
salvato da rovina le ferrovie americane è stato l’enorme incremento- 
delia popolazione e della ricchezza negli ultimi dieci anni.

Popolazione Ricchezza

1850 23 milioni 7 miliardi di dollari
1890 62 » 65 »
1900 76 » 94

Colla loro stabilità va procedendo di pari passo il loro migliora
mento. Certo che, fatte rare eccezioni, non è possibile trovare negli 
Stati Uniti quella perfezione minuziosa che contraddistingue le 
grandi linee europee dal punto di vista della costruzione, manuten
zione, stabilità dei pouti, sicurezza del personale viaggiante, ecc., ecc. 
Ma dove la differenza è massima è nella politica finanziaria. Le fer
rovie inglesi ascrivono al capitale molte spese che gli americani 
coprono con le riscossioni ordinarie. Si è cercato di formulare i prin- 
cipii che dovevano guidare le Compagnie: tutte le spese sulle linee 
aperte al traffico dovrebbero essere coperte cogli incassi (riscossioni), 
non addebitate al capitale; ove la spesa richiesta sia cosi grave che 
i benefìci d’una annata non possano essere sequestrati per coprirla, 
il capitale nuovo dovrebbe essere ammassato sotto forma di avanzi a 
breve scadenza che bisognerebbe rapidamente rimborsare sulle riscos-



-sioni. È l’applicazione del debito fluttuante. Le Compagnie americane 
hanno ricorso ad aumenti di capitale, ad emissioni di obbligazioni a 
corta scadenza e praticano altresì il sistema razionale di coprire le 
migliorie su linee vecchie per mezzo di prelevamenti sulle riscossioni 
annue. La Pennsylvania Raiiroad nel 1902 ebbe 25,8 milioni di in
cassi netti, 12,2 milioni sono necessitati per pagare un dividendo 
del 6 %. 25 milioni furono spesi d’altra parte sulle linee, ivi com
presi 7 milioni per l’equipaggiamento della linea; di questi 25 milioni 
8,3 sono stati messi a carico del capitale, 5 milioni sono stati forniti 
da una riserva creata nel 1901, 12,5 sono stati presi sugli incassi. 
Lo stesso accade per la New-York Central, per l’Illinois Central, per 
la Baltimore aud Ohio.

Al 30 giugno 1901 eranvi agli Stati Uniti 195.886 miglia di strade 
ferrate, di cui soltanto 14.874 erano a doppio binario.

In Inghilterra, uello stesso periodo, su 22.078 miglia il binario era 
doppio su 12.272 miglia ossia sul 55 %• La rete inglese la più 
estesa è quella del tìreat Western di 2.656 miglia; la Pennsylvania 
Raiiroad, il New-York Central esercitano il loro controllo su oltre
10.000 miglia ciascuno; 28 reti hanno un percorso di oltre 2.000 
miglia.

Vediamo oltre. La densità del traffico viaggiatori è assai più no
tevole nell’Inghilterra che agli Stati Uniti; d’altro lato, ueH’America, 
gli incassi del trasporto delle merci rappresentano una proporzione 
molto più forte delle riscossioni totali. Nel Regno Unito si spende 
pel mantenimento ed equipaggiamento della via molto più che negli 
Stati Uniti, 673 Ls. coutro 407 Ls. per miglio. Dal punto di vista 
della tassazione le Compagnie americane pagano il 3,06 %  dei loro 
incassi lordi, le Compagnie inglesi il 4,06 % ; il coefficiente di ge
stione delle prime è del 63 % , delle seconde è del 6 9 % ; il reddito 
netto delle linee inglesi è di 3,87 %> quello delle linee americane è 
di 4,45 %. Bisogna aver presente che dopo la crisi del 1893, il ca
pitale di questa subì una riduzione e una ricostituzione radicale. 
Inoltre rannata 1901, eccellente negli Stati Uniti, è stata cattiva in 
Inghilterra (rialzo del carbone). 48,7 %  del capitale-azioni delle linee 
americane non pagano dividendo (2,829 milioni di dollari). S,8 %  
distribuiscono dall’l al 4 % ; 13,3 %  dal 4 al 5; 10,4 %  dal 5 al 6;
8,7 dal 6 al 7 ; 6,6 dal 7 all’8 %• H reddito medio è del 5,26 %. 
Ma ci sono linee che distribuiscono dividendi elevatissimi da pochis-
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siino tempo. Quanto poi a comparare il prezzo di trasporto riesce 
assai malagevole essendo noto che le compagnie americane, a dispetto 
degli sforzi dei legislatori e della vigilanza dell’Inter State Commerce 
Commission, accordano degli sconti ai grandi spedizionieri. Il sig. Prati 
avverte che il fattore principale della prospera situazione odierna 
negli Stati Uniti è il trasporto delle mercanzie, cresciuto colà in modo 
sbalorditoio e con rapidità vertiginosa; le compagnie sono state im
possibilitate momentaneameute a coprire le esigenze nuove del traffico. 
L’agricoltura, la metallurgia hanno la loro importanza in questa sete 
di trasporto; l’agricoltura si è spostata successivamente dall’est verso 
l’ovest, e oggigiorno i farmers ridiventati agiati sono clienti preziosi 
per le ferrovie, le quali trasportano i raccolti verso i siti di imbarco
0 di consumo e donde riportano le mercanzie di cui gli agricoltori 
hanno fatto acquisto. Sembra che il standard o f life si elevi in 
grado notevole, che i farmers dell’ovest comprino pianoforti, mobili, 
vetture di lusso, che brucino dell’antracite. D’altro lato anche l’in
dustria manifatturiera si sposta, nè rimane più proprietà esclusiva dei 
vecchi Stati deirUuione; l’ovest comincia a impiantare delle fabbriche, 
delle officine; lo sviluppo degli Stati del sud dell’Unione è uno dei 
fenomeni economici recenti, che si traduce tra l’altro collo stabilirsi 
di filature in prossimità dei piantamenti di cotone.

il libro del Pratt è interessantissimo perchè segue, passo passo, 
lo svolgersi di questa o quella industria, di questo o quel prodotto 
in ogni parte della Confederazione nord-americana. Le ferrovie ame
ricane rispondono ad esigenze di traffico ben diverse da quelle che 
ci è dato osservare nell’Europa occidentale; trattandosi di inviare 
enormi quantità di merci a migliaia di chilometri, si realizza una 
economia servendosi di carri più ampi che sia possibile. E così ne 
venue che la capacità dei vagoni è stata di 16.000 libbre nel 1875, 
di 40.000 nel ISSI, di 60.000 uel 1885, di 80.000 nel 1898 e oggi 
arriva a 100.000 libbre. Nel 1901, su 1.212.895 carri, negli Stati 
Uniti, il 18 %  avevano una capacità di 40.000 libbre, il 14 %  di
50.000, il 35 %  di 60.000 libbre (526.228 vetture), il 10 %  di S0.000 
(153.949 vetture). 34.363 vagoni potevano trasportare 100.000 libbre.
1 vagoni in acciaio battuto potevano contenere da 100 a 110.000 
libbre; la proporzione delle merci paganti al peso totale è del 73 °/0. 
La Pressed Steel Car Company di Pittsburg ha venduto, dal 1897,
85.000 carri di questa specie e ne fabbrica 100 al giorno. Coi vagoni
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più ampi occorsero locomotive piti potenti, rotaie più solide, maggior» 
solidità delle vie e dei ponti. Una differenza capitale Ira il sistema 
inglese e l’americano è che la Compagnia inglese fa del trasporto 
con carri matti all'arrivo e alla partenza, mentre la Compagnia ame
ricana si limita al trasporto delle mercanzie. Allorché la merce arriva,
la ferrovia avvisa il destinatario con cartolina e lo si attende; soltanto 
la terza parte delle merci è portata via immediatamente, il resto 
rimine due o tre giorni in stazione. Il che costringe ad avere dei 
grandi depositi destinati alle mercanzie in arrivo e in partenza.

Il trasporto dei viaggiatori passa in seconda linea: un esempio sor
prendente è che nel sud degli Stati Uniti, al momento del trasporto 
delle primizie, non si ha alcun scrupolo a gettare su un binario morto 
dei viaggiatori per lasciar passare dei treni i quali trasportano banani 
e pomidori verso il nord. Come regola generale si ammette che il 
trasporto dei viaggiatori, su parecchie linee, non fornisca che un 
decimo degli incassi. D’altro lato le Compagnie uon si sforzano di 
attirarli. I treni di lusso che vanno da New-York a Chicago, quelli 
che vanno attraverso le Montagne Rocciose, sono del resto pochissimo 
frequentati; e quanto ai vagoni negli Stati Uniti non esiste teorica
mente e come principio che una sola classe, la prima classe; ma essa 
è meno comfortable che certi vagoni di terza classe in Inghilterra. 
Lo stesso dicasi dei tanto vantati Pullman Car che hanno nulla a 
che fare collo slecpinq car delle ferrovie europee. E non è migliore 
e meno costoso il servizio nei wagons-restaurants che percorrono le 
ferrovie americane. Quanto agli accidenti, si è registrato nel 1901:

Stati Uniti Inghilterra
Un viaggiatore ucciso su 2.127.382 7.432.120

» ferito » 120.386 415.672
Un impiegato ucciso » 400 1.019

n ferito » 26 39
Nel 1902, vi furono negli Stati Uniti 303 viaggiatori e 2516 im

piegati uccisi, 6089 viaggiatori e 33.711 impiegati feriti. Gli accidenti 
avvenuti durante la corsa hanno fatto delle vittime cosi ripartite:

Viaggiatori Impiegati
uccisi foriti uccisi foriti

Collisioni 130 2.298 425 3.065
Deragliamenti 37 1.194 229 1.380
Diverse — 94 43 601

167 3.486 697 5.046
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Yi furono 5042 collisioni, 3683 deragliamenti che, nell’insieme, 
costarono 7,645,406 dollari.

Le ferrovie che negli Stati Uniti furono uno degli strumenti più 
potenti dello sviluppo economico, sono state create, vengono ammini
strate affatto differentemente da noi in Europa, ed è quindi naturale 
che un giudizio sia difficile e sia anche imbarazzante il problema 
della preferenza da darsi all’uno piuttostochè all’altro sistema. « I 
metodi britannici sono bene modellati sulle condizioni britanniche, e 
da questo punto di vista non v’è da importare gran che da un paese 
all’altro ».

I
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DEL VALORE STATISTICO

DELLE CIFRE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE. 0)

Il prof. Coletti, ben noto fra gli studiosi di statistica e di economia, 
con questo interessantissimo studio ha dato fondo a uno dei problemi 
statistici più interessanti, quello del grado di importanza delle cifre 
nel commercio internazionale, degli elementi perturbatori, dei varii 
metodi adottati nelle varie nazioni per eliminarli e della influenza 
che su questa statistica hanno le variazioni monetarie dei prezzi.

Premesso un capitolo sulla relatività del valore statistico delle 
cifre nel commercio internazionale, l’A. passa a trattare di uno degli 
elementi che maggiormente lo intaccano, e cioè il contrabbando 
doganale.

Per quali merci, in quali paesi d’esportazione o d’importazione, in 
quali anni le statistiche commerciali sono maggiormente menomate 
dal contrabbando? Non è difficile la risposta. Le merci preferite dai 
contrabbandieri sono quelle che valgono molto e pesano poco, meglio 
si prestano ad essere divise e portate indosso, che sono meno difficili 
a vendersi o a consegnarsi a un complice, quelle sopratutto che sono 
colpite da forti diritti fiscali. Così in Francia la tariffa protezionista 
del 1892 ha aperto ai contrabbiyidieri nuove fonti di guadagno per 
merci a cui prima non si era pensato.

Quanto alle località, le zone montuose degli Stati favoriscono i 
frodatori del fisco. Sulle Alpi e sui Pirenei il contrabbando è una 
industria tradizionale. I paesi di confine segnano quasi sempre, nelle 
statistiche, minor consumo di certi generi di cui invece si fa consumo 
effettivamente non meno che nelle altre-regioni.

L’interesse delle dogane nel combattere il contrabbando, sia quello 
grosso, sia quello spicciolo dei viaggiatori, non è uguale a quello

(1) Prof. F rancesco Co lett i, Del valore statistico delle cifre del commercio 
internazionale (Torino, Boccn, 1903, prozzo L. 3,60.



che, teoricamente, avrebbero le statistiche. Il fìsco poco o punto si 
cura delle merci esportate, quasi tutte esenti da dazio, e chiude un 
occhio. Quanto alle importazioni, invece, statistica e dogana hanno 
interessi uguali sotto molti aspetti, non però su tutti. Certi prodotti 
hanno un prezzo poco elevato nel proprio paese, ma sono assogget
tati a forte diritto d’importazione in un altro paese. Se essi riescono 
a penetrarvi di contrabbando, il fisco resterà danneggiato molto più 
che le statistiche, poiché queste determinano il valore delle merci 
d’entrata, all’infuori del dazio doganale.

Si può accertare statisticamente, ad un tanto per cento sul com
mercio regolare, il contrabbando di frontiera? È quasi impossibile. 
Forse l’Amministrazione delle gabelle potrebbe tentare qualche indu
zione mediante i dati, che essa possiede, delle merci sequestrate ai 
contrabbandieri; ma si tratterebbe sempre di induzione incertissima. 
Lo stesso è da ripetere sul partito che potrebbe trarsi dalle statistiche 
penali dei processi e dei condannati per contrabbando, giacche del 
pari non si conosce di quale entità sia la quota di contrabbando da 
assegnarsi ad ogni^contrabbandiere libero, nè il numero dei contrab
bandieri stessi.

Trattato, così di questo interessantissimo punto, il Coletti passa a 
dire delle grandi classificazioni del commercio agli scopi della stati
stica e della legislazione doganale. A questo proposito abbiamo da un 
estremo l’Inghilterra, dall’altro estremo la Germania, in mezzo, ma a 
minore distanza dalla Germania, la Francia anzitutto e poi l’Italia e 
l’Austria-Ungheria. La statistica inglese cura ciò che importa alla 
madre patria e alle colonie e tiene registro delle importazioni colpite 
dalla dogana. E poiché gli interessi coloniali sono grandissimi e, vi
ceversa, piccolissimi, quelli del fisco doganale, così quel primo ordine 
di scambi è il prediletto, il secondo il più negletto della statistica 
britannica. Il progresso industriale e lo spirito protezionista della 
Germania moderna si affermano in modo caratteristico, non solo nelle 
precise categorie onde sono distinti i suoi scambi esteri e che corri
spondono agli scopi amministrativi ed economici della politica doganale 
seguita, ma nella nota cura impiegata nel rilevare il commercio di 
perfezionamento, spiato gelosamente come sintomo di progresso tecnico.

Da questi concetti generali. l’A. poi discende con continui raffronti 
a studiare le partizioni dei singoli rami della statistica doganale. 
Fra questi, speciale attenzione richiama il così detto commercio di
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perfezionamento, o, più genericamente, le esportazioni ed importa
zioni temporanee, le quali ormai figurano nel regime doganale e 
quindi nelle statistiche dei principali paesi. Tale commercio non si
gnifica altro, generalmente, che esportazione e ammissione in fran
chigia e riesportazione e reimportazione, parimenti, in franchigia di 
determinate merci greggio o quasi nei due primi casi, lavorate o 
semi-lavorate negli ultimi due.

È questa una categoria che negli ultimi anni troviamo studiata ed 
elaborata con particolare ed amorosa finezza dagli Stati che vi hanno 
maggiore interesse, nonostante che i teorici della statistica e gli stessi 
Congressi di statistica l’abbiano trascurata, sino almeno a poco tempo 
fa. Non è difficile scorgere in quest’importanza data alle reimporta
zioni, come anche vengono chiamate, un riflesso di certe tendenze di 
politica economica che sono riapparse e si sono riaffermate negli at
tuali regimi doganali di molti Stati moderni. Si mira a favorire il 
lavoro nazionale e alcune determinate industrie, e questo sia con le 
importazioni temporanee di materie grezze, sia con le riesportazioni, 
sebbene in queste ultime tale intenzione, che sarà chiarita fra breve, 
a primo tratto non si manifesti.

Nelle ammissioni temporanee, per approfondirne il significato econo
mico, bisogna tener distinte le esportazioni dalle importazioni. Le 
prime presentano due stadi nel loro compimento: esportazione della 
materia grezza, reimportazione di questa dopo avere subito il dato 
lavoro e quindi o introduzione nel consumo o, come non di rado si 
verifica, uuova lavorazione interna e poi immissione nel consumo. Quindi 
vantaggio per il consumatore nazionale, non per il solo straniero; 
vantaggio nel prezzo della merce, non solo in quanto essa non si 
accresce del dazio d’importazione del paese estero, ma sopra tutto 
perchè l’esportazione temporanea implica risparmio sul costo della 
merce relativamente alla quantità di lavoro per la quale la merce 
stessa è stata spedita fuori. Unica perdita, coucretamente, l’eventuale 
dazio di reimportazione a cui lo Stato rinuncia.

Le importazioni sono l’altra faccia dell’operazione. Gli effetti di 
queste non si riferiscono solo allo Stato che esporta materie grezze, 
ma anche a quello che le elabora e riesporta, perchè le ammissioni 
temporanee delle materie grezze sono generalmente una concessione 
reciproca degli Stati commercianti. Le importazioni di materie grezze 
o semi-lavorate rappresentano e provocano l’impiego di capitale e di
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lavoro in un’industria nella quale è presunto che il paese importatore 
disponga di speciale superiorità per ragioni economiche, fisiche o di 
abilità tecnica tradizionale. Si tratta perciò di un impiego eccezional
mente proficuo e che può anche dare extra-profitti.

Con le ammissioni temporanee dunque si applica il principio della 
ripartizione territoriale del lavoro e s’applica spesso in maniera tutta 
moderna, cioè non per prodotti compiti, ma per parti e fasi della 
elaborazione di uno stesso prodotto. Interviene anche l’altro grande 
principio della scuola classica, quello dei cos'ti comparati. Il guadagno 
del paese che esporta la materia prima o la reimporta lavorata è dato 
dal risparmio che esso fa sul costo del prodotto o dal maggior valore 
che il prodotto stesso acquista in seguito al perfezionamento estero, 
paragonando il risparmio o il maggior valore a quanto il paese stesso 
spenderebbe ed otterrebbe, facendo tutto da sè.

Nel campo della tecnica statistica, il problema cosi viene proposto: 
le ammissioni temporanee a scopo di perfezionamento debbono essere 
iscritte nel commercio speciale o nel commercio generale, ovvero essere 
considerate a parte? Il problema sembra di semplice metodo; e invece 
implica essenzialmente il riconoscimento del suo substrato economico.

Le soluzioni pratiche che troviamo adottate nelle statistiche degli 
Stati d’Europa e degli Stati-Uniti d'America presentano le maggiori 
differenze. E nemmeno vi è pace nella teoria. Il Levasseur, nella 
sessione dell’Istituto internazionale di statistica tenuta a Cristiania 
nel settembre 181)9, ritiene che le ammissioni temporanee possano 
considerarsi come facenti parte del commercio generale e non spe
ciale, per quanto non si dissimuli che tale opinione è contestabile 
per il fatto che le ammissioni temporanee suppongono una mano 
d’opera data sulla piazza e per conseguenza una certa fabbricazione 
nazionale. Consente in tale concetto il Tisserand, ma giudica come 
indispensabile l’avere delle tavole separate che diano il movimento 
reale delle ammissioni temporanee. Contrasta in parte il Lexis, il 
quale invece sostiene che vi souo casi particolari in cui l’identità dei 
materiali, oggetto delle ammissioni temporanee, non è conservata, ri
tenendo perciò che, in simili casi, le materie importate e i prodotti 
fabbricati esportati debbono essere considerati come facenti parte del 
commercio speciale.

Gli illustri statistici ricordati esprimono la loro opinione, che in 
sostanza è concorde, ma non dauno di essa la motivazione. Il Lexis
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dice soltanto perchè nel caso eccezionale da lui messo innanzi le 
ammissioni temporanee debbano segnarsi nel commercio speciale, ma 
non si rivela perchè nel caso normale le ammissioni stesse, secondo 
implicitamente egli dichiara di ammettere, debbano iscriversi nel com
mercio generale. Il Levasseur si propone il dubbio pel quale la sua 
opinione può essere respinta, ma passa innanzi senza risolverlo.

La soluzione, avviso dell’autore, si presenta semplice e sicura qua
lora si ricorra al fatto economico, al carattere economico, cioè, dello 
riesportazioni.

È nella definizione che appartengono al commercio speciale, nel
l’esportazione, le merci nazionali o nazionalizzate e nell’importazione 
le destinate al consumo. Ciò rammentato distiuguonsi nelle ammis
sioni temporanee, l’esportazione e relative importazioni delle materie 
gregge e la riesportazione e la reimportazione delle stesse materie 
dopo l’elaborazione. Si ragioni separatamente in base a tale distin
zione, riferendoci, per semplicità, all’Italia e alla Frauda.

L’Italia manda in Francia, per la tintura, della seta tratta o 
grezza. Per l’Italia è merce nazionale o nazionalizzata, ma non è 
esportazione effettiva, quindi non può considerarsi come un’esporta
zione; dovrà considerarsi come merce di transito, ma di uri transita 
di andata e ritorno, cioè di un transito sui generis e dovrà quindi se
gnarsi a parte e se ne sommeranno le cifre nel commercio generale, 
dove figura anche il transito vero e proprio. È, in sostanza, per 
noi, una semplice partita di giro, poiché ne riprendiamo di lì a 
qualche mese il valore contenuto nella riesportazione elaborata. Le 
statistiche commerciali nostre e francesi restano toccate, prescindendo 
dal resto, solo pel fatto dell’uscita e della rientrata. La Francia ri
ceve la seta greggia, e questa nou è per la Francia nè un consuma 
materiale, nè un’importazione effettiva e definitiva. Quindi, neppure 
per la Francia, la seta greggia è da segnarsi sotto il commercio spe
ciale d’importazione, ma a parte, salvo sempre di aggiungerla nel 
commercio generale.

Passiamo alla riesportazione e alla reimportazione, ossia alle due 
faccie della stessa operazione. La seta ha ora ricevuto la sua tintura 
e perciò il suo complessivo costo o valore risulta di due elementi, 
la materia grezza e l’elaborazione, cioè di due costi, di cui il primo 
di origine italiana, l’altro d’origine francese. Per rispetto alla Francia, 
il primo costo non può segnarsi nel commercio speciale di esporta
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zione, appunto perchè è nostro. Vi si dovrà segnare il secondo, perchè 
determinato da capitale e da lavoro francesi: esso costo corrisponde, 
coeteris paribus, alla differenza di valore fra la seta grezza impor
tata e la seta tinta riesportata. Per rispetto all’Italia, la reimporta
zione della seta grezza tinta contiene di nuovo solo l’aumento di 
valore determinato dalla tintura e da esso destinato ad entrare nel 
consumo nazionale. Il valore della materia grezza è valore di ritorno 
e rappresenta il compimento della partita di giro. L’Italia iscriverà 
fra le importazioni del commercio speciale l’aumento di valore della 
seta dovuta alla Francia.

Così, nell’ipotesi che le ammissioni temporanee si compiano fra 
due paesi commercianti. Se interviene un terzo paese a comperare 
dalla Francia la seta che noi vi abbiamo mandato e la Francia la 
considera come sua, l’esportazione dall’Italia in Francia della seta 
grezza resta definitiva e va segnata, rispettivamente, sotto l’esporta
zione e l’importazione del commercio speciale.

La riesportazione della Francia per il terzo paese entra pure nel 
commercio speciale, perchè la seta, per ipotesi, è stata nazionalizzata 
francese.

Se poi questo terzo paese compera direttamente dall’esportatore 
temporaneo italiano, nulla muta sostanzialmente, per quanto il con
tratto e l’operazione di vendita si effettuino sul suolo francese.

In sostegno di questa sua proposta, l’autore rileva il parere che 
concretamente, non astrattamente, è venuto ad affermare l’illustre 
Roberto Giffen. Dopo di avere constatato che alcuni articoli stranieri, 
riconfezionati in qualche guisa, vengono riesportati come fossero di 
produzione nazionale, mentre il materiale grezzo in essi compreso è 
pur sempre lo stesso materiale grezzo importato « nel confrontare 
— egli prosegue — le esportazioni di produzione nazionale di simile 
paese con quelle di un paese che non importa materiale grezzo per 
essere riesportato manufatto, noi dobbiamo evidentemente detrarre 
dalle esportazioni il valore del materiale greggio antecedentemente 
importato che esse contengono... ».

Una consimile rettificazione è pure necessaria riguardo alle im
portazioni, in ogni confronto, almeno, di ciò che è importato per 
essere consumato definitivamente con le esportazioni di prodotti 
nazionali.

Altro punto importantissimo uel lavoro del prof. Coletti è quello
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-dove parla della statistica, del valore delle merci, e con riguardo alle 
variazioni monetarie dei prezzi.

Premesse alcune notizie storiche sui sistemi di valutazione nei varii 
paesi e criticato il concetto esposto dal Fierson che la statistica dei 
valori non abbia importanza, l’autore passa a considerare i sistemi 
con cui si cerca di tener dietro alle variazioni dei valori stessi, e ri
leva l’importanza degli index numbers anche nelle applicazioni alle 
statistiche doganali. Però questa importanza è varia a seconda dei 
sistemi, adottati nei varii paesi per determinare i valori delle merci. 
In ogui modo, però, i numeri indice presentano un privilegio per 
quanto riguarda l’assegnazione dei pesi ai prezzi considerati in ra
gione deH’importanza che la rispettiva merce presenta. Varia ed in
certa è la stregua per determinare tale importanza-, perchè manca 
d’ordinario un criterio concreto e materialmente valutabile. Quando 
invece si adoperano i valori internazionali e si prosegue, mercè rele
gante semplificazione degli index numbers, uno scopo e una cono
scenza che rientri, tutta, o in gran parte, nell’ambito e nel movimento 
del commercio internazionale, allora si ha una base obbiettiva sicura 
e che può quindi soddisfare alle esigenze metodologiche del Giffen, 
di cui in addietro si è accennato. Il peso, invero, da attribuirsi al 
prezzo delle singole merci incluse nel sistema toW'index sarà, dato 
dal valore percentuale, nell’importazione o nell’esportazione, che viene 
rappresentato dalla merce medesima nel totale dei prezzi delle merci 
considerate. Si segnano in una tabella i valori delle merci importate 
o esportate che debbono considerarsi, si fa l’addizione di tutti questi 
valori, si pone la somma che ne deriva come eguale a cento e si 
calcola la percentuale che ciascun valore delle importazioni o delle 
esportazioni rappreseuta in quella somma. Le altre e sottili difficoltà 
tecniche, che la ponderazione delle cifre ci offre, restano non poco 
agevolate dalla base oggettiva su cui la ponderazione stessa viene 
così determinata.
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CRONACHE E RASSEGNE

NOTIZIE ED A PPUNT I

G li S ta t i  U n i t i  n e l  1902 (Statistital Abstract of thè United States, 
1903). — La popolazione degli Stati Uniti, secondo il censimento ultimo, fatto 
nel 1900, risulta in 75.693.734 abitanti; secondo la razza, questa popolazione 
è divisa in 66.890.199 bianchi ed 8.803.535 negri ; se si considerano anche i 
territori annessi agli Stati Uniti, cioè l’Alaska, le isole Hawai ed i territori 
indiani, la popolazione sale a 76.303.387 abitanti.

Se noi consideriamo i precedenti censimenti non si può non rimanere stu
piti dell’aumento enorme della popolazione che in poco più di mezzo secolo 
si è verificato negli Stati Uniti; non considerando il censimento del 1790 nel 
quale non sono considerati tutti gli Stati che ora sono riuniti sotto un solo 
governo, ma prendendo come punto di partenza il censimento del 1850, nel 
quale pochi Stati sono esclusi e fra essi i meno popolati, la popolazione degli 
Stati Uniti risultò in quell’anno di 23.191.876 abitanti, quindi in sessantanni 
la popolazione si è triplicata.

La densità della popolazione di tutti gli Stati Uniti, mentre nel 1790 ri
sultava di 4.9 abitanti per kmq, ora risulta di 25.6 abitanti ; lo Stato fede
rato che ha la maggiore densità di popolazione è il distretto di Columbia 
con 4645 abitanti per kmq; la minore densità si ha nell’Alaska con 0.7 abi
tanti per kmq.

La settima parte della popolazione degli Stati Uniti è costituita da stra
nieri ; si hanno infatti nel 1900, 65.843.302 nati nel paese (86.3 % )ie 10.460.085 
stranieri (13.7%). Il maggior numero di stranieri si trovano nella North 
Atlantic Division (22.6 %) e nella Western Division (20.7 %); il minor nu
mero si ha invece nella South Central Division (2.5 % e) nella South Atlan
tic Division (2.1 %).

Il debito pubblico degli Stati Uniti nel 1902 risultò in dollari 931.070.340, 
con una spesa annuale per interessi di dollari 27.542.945; nel 1876 invece 
con un debito totale quasi doppio, dollari 1,710,685,450, la spesa annuale per 
interessi era quasi quadrupla, e cioè dollari 96.104.269 ; questa differenza di 
tasso medio di interesse dipende dal fatto che mentre nel 1876 per tutto il
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debito dovevasi pagare un tasso di interesse del 5 e del 6 nel 1902 per 
metà del debito si paga un interesse del 2 '/o e l’altra metà il 4 %•

Nel 1876 il debito per ciascun abitante era di dollari 45,66 e ciascun abi
tante doveva in media pagare per interessi annui dollari 2,11 ; nel 1902 in
vece questa proporzione è di molto diminuita ed infatti il debito pubblico 
risulta di dollari 12,27 per abitante, e l’interesse da pagarsi in media an
nualmente da ciascun abitante è di dollari 0,35; ciò dinota chiaramente quale 
progresso abbiano fatto in poco più di trentanni gli Stati Uniti.

Le entrate totali del bilancio degli Stati Uniti nel 1902 risultarono di 
dollari 684.326.280, cioè dollari 8,66 per persona, e le uscite risultarono di 
dollari 593.038.903, cioè dollari 7,5 per persona; si è avuto quindi nel 1902 
un avanzo netto di dollari 91.287.377 e per ciascuna persona dollari 1,15.

Il commercio degli Stati Uniti è in continuo aumento; se si considerano 
insieme tanto l’importazione quanto l’esportazione, nel 1853 si aveva un 
totale di dollari 467.266.547 con una eccedenza dell’importazione sopra l’espor
tazione di dollari 60 milioni circa ; questa eccedenza dell’importazione sul
l’esportazione aumentò sempre con l’aumentare del commercio, fino a rag
giungere dollari 120 milioni circa nel 1873, dopo quest’anno però cessa 
completamente e si ha un’eccedenza invece nell’esportazione, eccedenza che 
incomincia con dollari 19 milioni nel 1874 e va fino a dollari 264 milioni 
nel 1879 diminuendo poi a 24 milioni nel 1887 ; nel 1888, 1889 e 1893 si 
ha una eccedenza dell’importazione sull’esportazione; dal 1894 però l’esporta
zione è sempre in eccedenza fino a raggiungere dollari 665 milioni nel 1901 
e dollari 478 milioni nel 1902 ; in quest’ultimo anno l’importazione figurò 
con un valore di dollari 903.320 948, e l’esportazione con dollari 1.381.719.401 
con un totale di dollari 2.285 milioni circa ; in questi ultimi tre anni si può 
dire che il commercio degli Stati Uniti sia stazionario.

La nazione europea che importa maggior quantitò di merci negli Stati 
Uniti è la Gran Bretagna con dollari 166 milioni circa, cosi pure è nella 
Gran Bretagna che viene esportata la maggior quantità di merci dagli Stati 
Uniti con un totale di dollari 548.548.477 per un totale di tutta l’Europa di 
un miliardo di dollari.

L’Italia esporta negli Stati Uniti merci per un valore di 31 milioni di 
dollari e riceve dagli Stati Uniti merci per un valore di 31 milioni ; si è 
quindi in perfetto equilibrio.

La produzione del petrolio e del carbone negli Stati Uniti è in continuo 
aumento, come si può benissimo constatare nei seguenti dati :

Percentuale «Iella produzione 
esportata

1ML» 181)0 1802
2900 milioni 53,0!) °/o 42,03 7o
210 milioni 1,33 %  2,08 "/„

Riguardo alla produzione del carbone lo Stato che vi contribuisce mag
giormente è la Pensilvania con 60 milioni di tonnellate nel 1902.
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Per ciò che riguarda la produzione mineraria degli Stati Uniti si hanno i 
seguenti importanti dati :

Valore della produzione in milioni di dollari.

1897 1901

Ferro . . . . . . 95 242
Argento . . . . . 69 71
O r o .................... . . 57 78
Rame . . . . . . 54 87
Pi ombo. . . . . . 15 23
Mercurio . . . . . 1 1.4
Alluminio. . . . . 1.5 2.4
Antimonio. . . . . 0.5 0.5
Zinco . . . . . . 8.5 11.3

La maggior produzione del ferro si ha in Pensilvania con una produzione 
nel 1901 di tonnellate 7.343.257 su un totale di tonnellate 15.878.354 per 
tutti gli Stati Uniti ; nel 1902 si ebbero tonnellate 8.117.800 su un totale 
di tonnellate 17.821.307 ; il numero degli alti forni nella Pensilvania è di 
149 al 31 dicembre 1902 su un totale di 412.

Nel 1902 si ebbero le seguenti produzioni di cereali :
Grano dollari 1.017 milioni, frumento 422 milioni di dollari, avena 303 

milioni di dollari, segale 17 milioni di dollari, orzo 62 milioni di dollari.
La massima produzione de] frumento si ha nel North Dakota, nella Ne

braska, nel Numigota e nel Missouri.
Se si studia poi la statistica dell’immigrazione negli Stati Uniti si pos

sono ricavare dati interessanti per l’Italia.
Nel 1902 vi immigrarono 648.743 persone e le persone che diedero mag

gior numero di immigranti negli Stati Uniti sono le seguenti :

I t a l i a ............................................. 178.375
A ustria-U ngheria ............................. 171.989
R u s s ia ............................................. 107.347
S v e z ia ...................................................30.814
Islan d a ...................................................29.138
G erm ania........................................ 28.304

Dal 1888 al 1902 l’Italia è stata la nazione che diede il maggior numero 
di immigranti negli Stati Uniti ; nel 1888 su un totale di 546.889 immi
granti si ebbero 51.558 italiani, nel 1893 su un totale di 502.917 immigranti 
si ebbero 73.916 italiani, e nel 1898 su un totale di 229.299 immigranti si 
ebbero 56.613 italiani.

Quasi tutti gli immigranti (80 */0) arrivano nello Stato di New-York per 
poi andare negli altri Stati.

Ing. E. Magrini.
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APPUNTI BIBLIOGRAFICI

S. Flummin, dottore in legge, professore nello Scuola supcriore internazio
nale di commercio Cristoforo Colombo: Manuale doganale ossia norme ed esempi 
per lo sdoganamento ed esportazione delle merci. Ad uso dei commercianti e delle 
scuole di commercio. Pnrte prima (Torino, libreria editrice ditta Bellnrdi c 
Boria, via Garibaldi, 32, L. 3,50).

Il mannaie, come indica il titolo, ha scopo pratico, essendo specialmente di
retto ad abilitare i commercianti a compiere le numerose e complicate opera
zioni di dogana. L’esposizione della innteria è fatta con cliinrezza e con ordine 
sistematico, ed è corredata di prospetti elio riescono utili, facilitando la 
conoscenza delle varie procedure da seguirsi per le dichiarazioni, gli accerta
menti, gli abbuoni, le restituzioni di tassa, le contestazioni in via amministra
tiva, ecc.

A questa parto farti seguito una seconda, riguardante i tra tta ti e le tariffe, 
che riuscirti interessante per l'imminente scadenza dei trattati di commercio che 
ci vincolano con i principali Stati d'Europa. E. B.

Prof. Francesco Coletti, segretario generale della Società degli agricoltori 
italiani: I  contratti agrari e il contratto di lavoro agricolo in Italia. Inchiesta in
torno ai disegni di legge sui contratti agrari e sul contratto di lavoro presen
tati alla Camera dai ministri competenti il 20 novembre 1302 (Roma, tipografia 
deH’Uuione cooperativa editrice, via di Porta Salaria, 23-A, 1003).

La relazione scritta dnl prof. Coletti per incarico della Società degli agricol
tori italiani, più che un breve cenno, merita un ampio esame sia per l ' impor
tanza dell'argomento, sia per la copia di notizie e di osservazioni contenute 
nella dotta monografia. Ci riserbiamo di ritornare sull’argomento, limitandoci 
per ora a richiamare l’attenzione degli studiosi su questo scritto, che ci fa co
noscere quali siano i suggerimenti, le proposte e le critiche suscitate nelle di
verse regioni agricolo d’Itnlia dai suaccennati progetti di legge. E, B.

Luigi Ghiaia: Giacomo Dina e Uopera sua nelle vicende del Risorgimento ita
liano. Volume terzo e ultimo (186G-79). (Torino, Roux e Viarengo, 1903, L. G).

Fa parte della preginta Biblioteca storica Roux e Viarengo. Sulla base di 
documenti dell’opera si fa la storia dell'opera politica del Dina durante il Mi
nistero Iticasoli (18GG-67); Menabrea (1868-69); Lanzu-Sella (1870-73); Minghetti 
(1873-76), nel periodo 1876-78 in cui il Dina passò all’opposizione e vi rimase 
fino alla morte avvenuta nel 1879. Il lavoro è interessante per il gran numero 
di documenti inediti pubblicati e che gettano nuova luce su quel periodo della 
nostra vita politica italiana.

Gì Cesareo Consolo: Lavoro e capitale: Socialismo e Democrazia. (Torino, 
Unione tipografico-editrice, 1903, L. 10).

L’A. spezza una lancia contro il socialismo marxista, ne mette in evidenza 
gli errori e le aberrazioni economiche, giuridiche, sociali, e si dichiara fautore
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dell'individuafismo concretato in una democrazia illuminata, capace di compren
dere i Insogni della vita moderna c favorirne l'appagamento. Accanto a molta 
vivezza e valore di argomentazione, si deve deplorare nell’A. una grande inde
terminatezza di idee, che non permette di scorger chiaro il suo pensiero, c la 
riproduzione poco esatta delle dottrine degli autori ch'egli combatte.

G. Salvador!: Saggio di uno studio sui sentimenti morali. (Firenze, Lumachì, 
15)03, L. 3).

L'A. g ii favorevolmente noto per uno studio su l'Etica evoluzionista, si fa in 
questo saggio sostenitore di una specie di eudemonismo razionale, fondato sul
l'esperienza, nel quale verrebbe a conciliarsi il realismo empirico delle scuole 
utilitarie e l'idealismo astratto delle scuole metafisiche. Pur conservandosi se
guace della morale evoluzionista, l'A. cerca di temperarne lo conseguenze estreme. 
L'A. dimostra in questo saggio la profonda conoscenza del movimento delle 
idee morali nella filosofia moderna e si rivela ingegno speculativo forte e ori
ginale.

E. Ambron: Lo scopo e le funzioni delle Banche di emissione.  ̂Firenze, Lu- 
machi, 1903, L. 3).

Sostiene l'A. che le Banche di omissione devono servire di organo regolatore 
dei mercati, e chiarisce il significato di questa funzione regolatrice, mettendola 
in rapporto con tutto il complesso meccanismo per mezzo del quale siffatto 
ufficio principalissimo della Bauca di emissione può esser compiuto. Il vero 
aspetto sotto il quale devono considerarsi le Banche nou è quello di essere 
dispensataci generose e a buon mercato dei capitali, ma deve ricercarsi esclu
sivamente nella loro funzioue meccanica regolatrice degli scambi, e tutrice su
prema della sinceriti! e della uniformità del regime monetario.

Atti del Congresso dei segYelari e impiegati comunali dell'Italia settentrionale. 
(Milano, Tip. Artigianelli, L. 2).

Il Congresso fu tenuto in Milano il 7-8-9 giugno 1903 e si svolse sopratutto 
sull'interpretazione e sul complemento della leggo 7 maggio 1902 sui segretari 
comunali.

Aldo Contento: La Statistica nell'insegnamento universitario. (Bologna, Gara- 
gnani e Figli, 1903).

Sostiene con copia di argomentazioni che l'insegnamento della statistica nelle 
Università devo essere radicalmente riformato: a) trasportando l'insegnamento 
del metodo statistico nella facoltà di filosofia e lettere; b) chiamando a stu
diarlo, insieme agli studenti di tale facoltà, nuche quelli delle altre; c) inse
rendo l'esposizione dei dati e leggi statistiche nei programmi di insegnamento 
delle varie scienze che di quel metodo possono e devono proficuamente valersi ; 
d) istituendo un insegnamento speciale di demografia per gli studenti per i quali 
la conoscenza dei fenomeni della popolazione e delle loro leggi si riconosca 
utile o necessaria.

'G. 1)0 Gennaro: La municipalizzazione delle acque. Relazione al prò sindaco 
on. Giuseppe De Felice Giuffrida. (Catania, Galatola, 1903).

Si propone un prestito di 3 milioni e mezzo per municipalizzare l’acqua potabile 
ora del marchese di Casolotto e potere cosi aumentarne il consumo c diminuirne 
il prezBO.
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Gustavo Nardi: La coopcrazione. (Firenze, G. Knmclln e C., via Orieellari, 
lett. B, 1903, pag. 24).

È la soconda edizione di un discorso inneggiante alla coopcrazione con una 
appendice di L. De Andrcis su la trasformazione socinlc secondo Mazzini.

Labriola Toresn: Critica subiettiva e concezione organica del diritto. (Roma, 
Loeplier, 1903).

Avv. G. Crisafulli: L'ordinamento tributario del Comune moderno. (Torino, 1903, 
Germinai, via Rossini, 12, pag. tiO).

È un estratto dalla « Rivista Municipale, Germinai » c delinca brevemente lo 
stato attuale dell'ordinamento tributario locale c le riforme più necessarie.

*
*  *

C. Fonrlor: Le socialisme socictaire. (l’aris, Bellais, 1903, L. 1.
Sono estratti delle opere complete del Fourier pubblicati per cura di H. ltourgin. 

Tali estratti permettono di misurare Pimportanza di una delle principali dot
trine del primo socialista francese.

Oscar Pyffcroen, professeur a l’Uuiversitó de Gund: L'eleclorat politique et ad- 
ministratif en Europe. Etudc de législation comparve (Paris (5e), V. Ginrd et 
15. Briòrc, libraires-éditeurs, Iti, rue Soulllot. 1903, L. 3,50).

L'autore intitola Studio di legislazione comparata il volumetto, sebbene esso 
sia piuttosto una semplice esposizione in riassunto delle principali disposizioni 
delle leggi elettorali nei diversi Stati d’Europa. Merito dell’opera dovrebbe es
sere la chiarezza e la fedele, esatta esposizione della legislazione vigente. Invece 
l'esattezza difetta spesso e, per limitarci a quanto interessa particolarmente 
l'Italia, basti ricordare che il libro, pubblicato nel 1903, ritiene tuttora vigenti 
le disposizioni della legge comunale e provinciale del testo unico del febbraio 
1889, ignorando probabilmente l'autore che in questi ultimi 14 anni, con le 
leggi del 1894 e del 1898, la legislazione si è al riguardo profondamente modi- 
iicata. Ab uno disce omnes! E. B.

William Franklin Wilioitghby (ancien secrétaire général du Uépartement du 
travail des Etats-Unis), traduits et aunotcs par A. C u a u o s e a u  : Essai sur la 
bgislation ouvriire aux Etats-Unis. Bibliothùque intcrnationule d'economie poli
tique, publiée sous la direction de Alfred Bonnct (Paris (5*), V. Giard et E. 
Briùre, libraires-éditeurs, 18, rue Soulllot, 1903, L. 3,50).

E una lettura assai interessante, c che riceve autorità dalla carica tenuta dal
l’autore, che lo pose in grado di apprezzare l’ellicacia dell'intervento legislativo 
nella soluzione di parecchie questioni relativo ai conflitti fra capitale e lavoro. 
Il libro comprende eiuque saggi riguardanti l’ ullicio di statistica del lavoro, 
l'uflicio di collocamento, l'ispezione delle odierne e dei cantieri, il regolamento 
del lavoro a domicilio, l'ispezione delle miniere, la coucilinzioue e I' arbitrato, 
nonché sei appendici con «luti statistici, dimostranti l’enorme progresso fatto in 
q lesti ultimi anni dalla legislaziono operaia negli Stati Uniti d'America.

E. B.

Ponzo G iovanni, Gerente responsabile.
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Si avverte che.rindirizzo del Condirettore Prof. LUIGI EINAUDI 
c cambiato da Corso O porto, 3 8 , a Via G iu sti, 4 , T orino , e 
si prega di prendere nota del mutamento per i cambi di Riviste 
e gli invii di libri e manoscritti.

La Riforma Sociale
pubblica n e l fascicolo d i febbraio: u n  artìcolo del l Jro f. Camillo 
Supino su  la Navigazione interna nella vallata ilei Po. E  u n  ar(to
m ento d i im p ortanza  notevole e. che sem bra d a r luofjo ad app lica
z ion i pra tiche in  seguito  a ll'inch iesta  p res ied u ta  da! R o m a n in -J a cu r . 
Come è noto, il S u p in o  è uno ilei p iù  in sin u i specia listi europei in  
m ateria  d i economia della  n a vig a zio n e; ed  il suo contributo  al p re 
sente dibattito  sarà  (¡nindi letto con molto interesse.

1 g iorna li hanno r ife r ito  come al M in is te ro  dell'in terno  si s tu d ii  
di sostitu ire agli a ttu a li so tto p re fe tti Vorganismo p iù  agile e mo
derno  degli ispettori. N o i clic avevamo giù pubblicato un articolo  
del P ro f, lincili su ll'esperienza  inglese a questo riguardo , p ubb li
chiamo ora uno scritto  d i u n  d is tin to  fu n z io n a rio  de ll"A m m in is tra 
zione p rovincia le  d i T orino , il ¡lag. Torretta, perchè riten iam o che 
urge provvedere ad  una r ifo rm a  radicale in  questo campo.

i l  P ro f. Gruziadei p a rla  dello stato a ttua le  della  Coopcrazioni* in 
Italia. È  uno stud io  ricco di. no tizie  e d i c ifre  in teressanti.

R ito rn ia m o  ancora su lla  lotta doganale inglese con due articoli, 
l'uno  del liberista  Bastable il quale d im ostra  i d a n n i d i fa r  ser
vire le im poste a scopo d i protezionism o o d i politica sociale, e 
l’a ltro  pro tezion ista  del L’rice che vuole m ettere in luce i vantaggi 
fu tu r i  della  politica  coloniale. Sovra tu tto  il p r im o  riesce u tile  anche  
per l’Ita lia , ora che si vogliono affibbiare allo S tato tan te  fu n z io n i  
stravaganti.

S u lle  traccio d i uno stu d io  del Rayneri e p er  d im ostrare come 
gli s tra n ie r i apprezzano  le. belle is titu z io n i nostre, descriviam o g li  
Is titu ti  d i p rev id en za  della  p rov inc ia  d i Cuneo.

L a  Rassegna Militare contiene u n  nuovo stud io  di Erre. L ’a r ti
colo che g ià  pubblicam m o d i lu i, ebbe larga eco nel mondo m ilitare. 
N on meno larga eco a vrà , anche fu o r i , questo che tocca uno dei 
più  dolorosi problem i della  vita  m ilita re  odierna.

I n  un momento d i cosi g ra n d e  perturbazione p e r  le Porse europee  
riesce opportuno  lo sguardo  gitta ta  col Raffnlovich su i m ercati 
fin a n zia r i nell'anno  decorso.
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CASE E CITTÀ OPERAIE
STUDIO TEORICO ECONOMICO

CON PREFAZIONE

di L. EINAUDI, Professore di scienze delle finanze a ll’Università di Torino

La Tribuna di Roma, il 15 agosto, dedica l'articolo di fondo a questo volarne 
« ... In un tempo in cui amiti s'illudono di aver trovato lo specifico perla malattia 
del caro dei fitti, o nella municipalizsazione delle case o nella cooperazione o nella 
filantropia, è bene che venga un libro a dire quante sono le vie diverse che gli 
nomini seguono per nudare alla conquista del benessere sociale.

u L’ing. Amorusn non ha voluto indirizzare il suo libro soltanto agli ingegneri ed 
ai costruttori, ma n tutta quella più grande massa di persone che dei problemi 
sociali s'interessa e discute. Costoro troveranno nel libro dell'Amoroso, non delle di
vagazioni inutili su un qualche metodo nou mai prima scoperto, di dare una casetta 
ed un orto a tutti quelli che sfortunatamente ne sono privi, ma un’ampia messe di fatti 
accuratamente ordinati ed esposti intorno ai tentativi che all'estero ed in Italia si 
son fatti per risolvere questo tormentoso problema delle abitazioni delle classi lavo
ratrici... ».

La P a tria  di Aucona, il 10-11 ottobre, nell'articolo di fondo n firma del prof. A. 
Cantono : Ed ecco un bel libro, un libro utile perchè ricco di cifre, di dati, di ele
menti positivi, i quali sono tauto eloquenti nella loro nudità e insegnano tante cose 
all’uomo che vnole lavorare con speranza di successo iu questo campo .. È uu libro 
positivo, quasi esclusivamente tecnico, il quale riassume con lucidezza e ordiue le 
varie soluzioni date al problema delle case operaie nei vnrii paesi del mondo; il libro 
è dell' ing. M. Amoruso..., ed è indispensabile a chi vuol parlare con competenza 
pratica sulla presente questione ».

L’Ita lia  moderna di Roma, 1° fascicolo di ottobre. Riporta uno studio del dot
tore fìnglielmo Evans sul volume Cane e città operaie, da pag. 42 a png. 51, e con
clude: u La monografia dell’ing. Amoruso ha devotamente dedicato al Ministro dei 
lavori pubblici Nicoln Ralenzano, tecnicamente, è completa. Bisogna render giustizia 
al valore inapprezzabile dei materiali che egli ha saputo riunire per il suo edificio. 
Chiunque li compulserà con profitto ».

La Miunrva di Roma, 4 ottobre. Riassume largamente le varie questioni : u Bi
sogna riconoscere ohe il mnterinle ohe egli ebbe a sua disposizione nel Laboratorio



di ècononlia politica e quello tu tt’altro ohe irrilevante che TAmornso stesso riuicì a 
mettere insieme formano nna base solida, snIla qnale egli ha potuto condurrei] suo 
lavoro con snfflciente sicurezza... ».

La Gazzetta del Popolo della domenica di 'Torino, ¡10 agosto, in un lungo ar
ticolo del dott. Giuseppe Prato : « Desiderare al libro dell' iug. Àtnoruso — che di 
fatti è denso per quanto é povero di declamatorie astrazioni — Una pronta noto
rietà, non é se non bene nngurare della diffusione di quella positiva cultura sociale 
ed economica la cui indifferente trascuranza ¿ .uno dei sintomi peggiori del bizanti
nismo gretto e dèlio snobismo dilettantistico con cui, nelTincalzare dei tempi, ancora 
si trastulla tanta parte delle classi dirigenti italiane ».

Il Supplemento al ■ Calibro » di Genova, 3 ottobre. Chiude T esame del libro 
con queste parole: « L'autore ha fatto opera commendevole. Nessuna grande città, 
nessun paese industriale, quanti s’ interessano dei bisogni degli umili dovrebbero 
ignorare il libro dell'ing. Amoroso ».

L’Avanti della domenica di Roma, IO ottobre. Contiene un lungo articolo critico 
« Con una esposizione acourata, larga e positiva di dati e di esempi, di tentativi 
riusciti e di progetti egli ci dimostra quanto la questione sia vasta e complessa... 
Possano gli uomini di cuore meditare sulle sue pagine e trarne profitto per T uma
nità. L’opera è grande e grande ne sarà il merito ».

Il Veneto (Corriere di Padova), 7 ottobre. Discute il progetto della Camera del 
lavoro ed aggiunge: « Giacché l’argomento vien rimesso sul tappeto, vogliamo far 
tesoro di un lavoro serio e completo dell'ing. Mauro Amoroso sulle Case e città ope
raie, lavoro in cui la questione viene esaminata dai diversi suoi lati », e riporta 
integralmente il secondo capitolo, che esamina la questione morale, la questione igie
nica e la questione economica.

La Gazzetta di Parma, 21 ottobre, scrive in un capocronaca: « L’ ing. Mauro 
Amoruso col suo recente studio ha fatto opera veramente encomiabile e meritevole 
della maggiore attenzione ».

Il Fieramoeea di Firenze, 14 ottobre: » Non può certo mancare al libro aocurato 
e pensato dell'ing. Amoruso uu vero e completo successo ».

L’Alto Adige di Trento, 27 ottobre. Dedica al libro l'articolo di fondo.
La Gazzetta del Popolo di Torino, 21 ottobre, u L'indole del giornale nostro non 

ci consente di seguire l’egregio scrittore in tutte le parti di questa questione esseu- 
zialmente tecnica ed economica, ma potrà avere interesse pel pubblico conoscere 
come ebbe origine questa iniziativa chiamata oggi ad avere si grande, sviluppo. Ed 
è perciò ohe daU’utilissimo libro ci permettiamo di spiccare qunlche pagina di puro 
interesse storico », e riporta integralmente il primo capitolo.

Il Messaggero di Roma,,23 ottobre. Riassume in un lungo articolo di risvolto gli 
argomenti principali del libro.

L. 4 — Un volume in-12 con molte figure e rilegato in tela — L. 4.
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L a Ri f orma  So c i a l e

LA QUESTIONE DELIA NAVIGAZIONE INTERNA
NELLA VALLE DEL PO.

L’idea di dare un maggior sviluppo alla navigazione interna in 
Italia, specialmente nella sua parte settentrionale, dopo essere stata 
propugnata da pochi solitari, ma entusiasti propagandisti, cominciò 
ad assumere una forma coucreta col decreto del 22 marzo 1000, che 
nominava una Commissione tecnica apposita per ¡studiare la questione. 
Resultato di questi studi fu la relazione generale, pubblicata dall’ono
revole Roinanin-Jacur, insieme ad altre otto relazioni speciali, affidate 
a persone di competenza indiscutibile, dalle quali relazioni scaturisce 
chiara e lampante la dimostrazione, che senza gravi difficoltà e senza 
sacrifici troppo pesanti ò possibile dotar l’Italia superiore di una rete 
navigabile d’importanza economica assai rilevante. La questione è di
ventata, così, di dominio pubblico, e già si pensa dagl’interessati ai 
modi più opportuni per attuare il progetto proposto dalla Commis
sione, mentre, contro di esso si appuntano le critiche degli avversari 
della navigazione interna. Non sarà, per ciò, discaro ai lettori di 
questa rivista, se noi ci faremo qui ad esaminare obbiettivamente, 
senza preconcetti e senza sottintesi, queste diverse manifestazioni in 
vario senso del problema delle vie acquee, quale si presenta nel nostro 
paese in questo momento.

I.

Cominciamo dall’esaminare brevemente la relazione dell’onorevole 
Romanin (1). Egli non ha voluto farsi adescare da progetti grandiosi, 
che mirassero alla costruzione di nuovi canali lunghi e costosissimi; * 1

(1) Atti della Commiisione per lo Studio della Navigazione interna nella valle del 
Po. Roma, tipografìa della Camera dei deputati, 1903.

1  — L à R ipomma S ociali — Voi. XIV.
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a tal uopo avrebbe potuto trar profitto da studi già fatti da altri, 
riprendendo, ad esempio, l’idea dell’ing. Capuccio di render Torino 
porto di mare o degl’ingegneri Romano e Fiandra per un canale iu- 
termarittimo tra Venezia e Spezia; ma ha preferito presentare uu 
progetto modesto e limitato, attuabile in breve tempo e senza troppa 
spesa, inteso ad utilizzare nel miglior modo possibile le vie acquee 
già esistenti. Compiuto questo primo passo, osserva il relatore, quando 
cioè le attuali vie più o meno oggi pronte, saranno convenientemente 
ridotte e risulteranno davvero frequentate ed utilmente esercitate, 
potremo porre innanzi progetti ardimentosi, perchè allora, e allora 
soltanto, di fronte ai necessari sacrifizi riusciranno all’evidenza dimo
strati i corrispondenti profitti.

1 criteri direttivi, seguiti dalla Commissione nel formulare i suoi 
progetti, si riassumono nelle seguenti quattro massime:

1) Disturbare il meno possibile, coi miglioramenti per la naviga
zione, gli altri molteplici interessi stabiliti sui corsi d’acqua.

2) Cercar di creare o di aumentare le forze idrauliche, per usarne 
a profitto della navigazione interna o per venderle a compenso par
ziale delle spese pei miglioramenti delle vie acquee.

3) Procurare di ridurre fiumi e canali in condizioni da permet
tere in essi la navigazione di barche di uno stesso tipo della maggior 
portata possibile.

4) Procurare di aprir tutti i possibili passaggi, affinchè i diversi 
gruppi di fiumi e canali navigabili vengano a trovarsi fra loro in di
retta comunicazione.

La rete navigabile proposta avrebbe un’estensione di 3410 km., e 
sarebbe suddivisa in quattro categorie, secondo la portata delle navi

possono 
Fiumi e

transitare : 
canali per barche di 600 tonn. km. 705

77 n » di 250 » 79 1168
» n » di 100 « » 1275
n n -» di piccola portata 7) 262

km. 3410
L’attuazione di questo programma, esposto minutamente nelle singole 

relazioni, darebbe nel suo insieme i seguenti risultati:
La navigazione interna a tergo del litorale, oggi stentatamente 

possibile da Venezia al Tagliamento e da Venezia al Po, verrebbe 
sostituita da comode e buone vie adatte per barche di 250 tonnellate 
almeno, dall’una parte da Venezia al confine orientale del regno, 
dall’altra da Venezia non solo sino al Po, ma bene anche fino a 
Ravenna.



Una grande linea di traffico diretto, preparata per natanti della 
portata di 600 tonn,, congiungerebbe i porti di Venezia e di Chioggia 
con Milano.

L’attuale naviglio di Pavia diverrebbe capace di triplicare la sua 
attuale potenzialità.

Ai laghi di Garda e di Iseo, oggi chiusi, verrebbe aperta la navi
gazione con tutta la rete della valle del Po, con Milano e con 
l’Adriatico.

Ferrara ritornerebbe a comunicare col Po, e Verona. Brescia, Cre
mona, Lodi, Reggio Emilia, Bologna, Guastalla e Ravenna, oggi prive 
di vie d’acqua interne, avrebbero alle loro porte canali, che le col le
gherebbero direttamente col massimo fiume e quindi con tutta la rete. 
Vicenza, Treviso e Modena, ed i centri industriali oggi importanti 
come Pordenone, Este e Piazzola avrebbero notevolmente migliorate 
le loro attuali comunicazioni.

I tre fiumi navigabili e navigati del Friuli: Stella, Corno e Ausa, 
riguadagnerebbero la loro antichissima e sicura via interna di naviga
zione con Venezia.

I territori bonificati del Ferrarese, del Modenese, del Reggiano, 
del Veronese e del Mantovano potrebbero dirigere i loro prodotti per 
una via molto buona e comoda fiuo a Milano, a Venezia e lungo tutta 
la rete.

Le attuali vie navigabili sarebbero aumentate di beu 620 km. : 
verrebbero soppresse tutte le barriere che impediscono ai natanti di 
percorrere oggi le vie più brevi e più sicure; e risulterebbe così 
creata una vera ed unica rete organica.

Quanto alle spese per attuare questo programma, raccogliendo i 
preventivi esposti dettagliatamente nelle relazioni speciali, si ottiene 
il seguente risultato:
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Fiumi e canali per la navigazione friulana e trevisana L. 3.270.000 
» » padovana e vicentina » 5.0SO.OOO

Da Venezia al Po. Fiumi e canali del Polesine e del
V eronese.................................................................» 23.350.000

li Po da Torino al m a r e .............................................» 1.700.000
Fiumi e canali navigabili della bassa pianura emiliana » 15.000.000
Il Mincio e il lago di G arda........................................» 24.117.000
Laghi, fiumi e canali della L o m b a rd ia .................... » 45.535.000

L. 118.052.000

Ma dalla sistemazione di alcuni corsi d’ acqua si otterrebbero 
HP 48500 di energia, che, valutata a L. 30 annue per cavallo, da
rebbe un reddito, pure annuo, di L. 1.455.000, corrispondente, in



ragione del 4 per 100, ad un capitale di L. 36.375.000. Inoltre es
sendovi nella pianura bresciana 9 metri cubi d’acqua destinabile ad 
irrigazione, potrebbe ricavarsene un reddito annuale di L. 180.000, 
equivalente ad un capitale di 4 milioni e mezzo di lire. Onde, sot
traendo questi due cespiti di entrata, corrispondenti ad un capitale 
di L. 40.S75.000, la spesa totale da sostenersi per la sistemazione 
della rete navigabile verrebbe ad essere ridotta a L. 77.177.000.

Con questa spesa, oltre sistemare, coordinare e collegare tra loro 
i laghi e i corsi navigabili dell’Italia superiore, in modo da costituire 
un’unica rete di km. 3410, si verrebbe a stabilire, come abbiamo 
accennato più su, una linea diretta di grande traffico, adatta per 
barche di (500 tonn., da Venezia a Milano, la quale dovrebbe risultare 
cosi composta: da Venezia a Brondolo per gli attuali canali della 
laguna; da Brondolo al Po, seguendo la traccia della linea da anti
chissimo tempo e tuttora esercitata, detta di navigazione lombarda; 
da Cavanella Po, risalendo il fiume, fino alla confluenza dell’Adda e 
da questa, risalendo l’Adda stessa, fino a Pizzighettone; e da Pizzi- 
ghettone, per Lodi, a Milano con canali da costruirsi ex novo. 
Quest’ultima è la parte più costosa della linea Venezia-Milano, perchè 
i canali da Pizzighettone a Lodi verranno a costare 10 milioni di 
franchi e quello da Lodi alla nuova darsena di Milano importerà una 
spesa di 18 milioni. Ma questo nuovo tratto di via sarà di 62 km. 
più breve di quello attuale per il Ticino e per il naviglio di Pavia, 
mentre il naviglio di Pavia non permette il transito che a barche di 
50 tonn. e non potrebbe trasformarsi in modo da permettere un 
traffico più intenso, se non con gravissime spese.

Finché le diverse linee, conclude il relatore, non verranno rese 
transitabili, entro ragionevoli limiti, da natanti di una stessa portata; 
finché il carico dovrà essere una o più volte alleggerito e, peggio 
ancora, costretto a trasbordarsi da un natante all’altro; finché non 
saranno aperti i necessari allacciamenti per passare dall’una al
l’altra linea interna senza uscire al mare con lunghi e perigliosi per
corsi; finché insomma almeno i diversi gruppi di linee, stati predi
sposti secoli or sono, con obbiettivi e particolari limitati, non verranno 
fra loro collegati in un’unica rete italiana: riusciranno, se non proprio 
inutili, certo impari allo scopo che il Governo si prefigge, anche i 
modesti annuali stanziamenti inscritti in bilancio per la manutenzione 
dei fiumi e dei canali presentemente classificati navigabili. Non sa
rebbe, pertanto, esatto l’asserire che l’Italia oggidì possiede una rete 
navigabile; essa può disporre solamente di alcune vie acquee, di
sgiunte fra di loro, le quali manifestamente offrono all’economia na
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zionale profitti di gran lunga minori di quelli che darebbe una rete, 
fosse pure semplicemente riordinata.

Ed è sotto questo aspetto principalmente che è degno di seria con
siderazione il programma validamente propugnato daU’on. Romanin. 
Se esso non provvede al raggiunta di molte vie veramente nuove, 
offre sempre il risultato di dare il conveniente assetto, che oggi del 
tutto manca, alla rete di fiumi e canali esistente, congiunge ad essa 
importanti centri oggi adatto disgiunti, richiama in vita canali che 
hanno la pretesa di esser navigabili, ma che per il loro stato di fatto 
sono inservibili o ridotti in condizioni così miserande da non meritare 
le poche spese che vi si consacrano, rende meno lunghe e ben più 
sicure le linee oggidì esercitate, e sopprime la necessità di non in
frequenti alleggerimenti di carico.

II.

Senza entrare in altri dettagli d’importanza secondaria e senza 
voler esprimere giudizi sulla parte puramente tecnica dell’operato 
della Commissione, crediamo di poter asserire in coscienza che la re
lazione generale del presidente è una sintesi chiara ed ordinata delle 
relazioni parziali e nello stesso tempo è un lavoro forte, poderoso, 
geniale, che dà un’idea esattissima della questione da risolversi, che 
propone un programma ben pensato e razionale, che lo difende con 
argomenti logici, stringenti, e persuasivi. Non si poteva dimostrare 
in maniera più evidente:

1) Che l’Italia ha tutta la convenienza di rivolgere la sua atten
zione, ciò che finora non ha fatto, anche alla navigazione interna ;

2) Che, in particolare, prese in esame le condizioni della valle 
del Po, pur rimettendo ad altro tempo l’esecuzione di grandi dispen
diosi lavori, basti per ora riordinare ed ampliare la già esistente rete 
di fiumi e canali, per arricchire il paese di importanti ed utilissime 
vie di comunicazione ;

3) Che questo riordinamento e completamento richiede soltanto 
tollerabile ed adeguato dispendio.

La dimostrazione, però, sarebbe senza dubbio riuscita molto più 
convincente, se il relatore non avesse trascurata totalmente, con pro
posito deliberato, la parte economica della questione, se in particolare 
si fosse occupato del movimento di traffico presumibile sulle vie 
acquee prese in esame e dei prezzi di trasporto che potrebbero sta
bilirsi sulle vie medesime.
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Quanto al prevedibile movimento di traffico, l’on. Bomanin si giu
stifica di averlo omesso, perchè gli è parso che la praticità di un 
simile calcolo sarebbe completamente mancata, finché non si sapesse 
quale parte delle proposte della Commissione si volesse tantosto man
dare in esecuzione. « Quando in tutto od in parte le proposte me
desime vorranno attuarsi, egli soggiunge, i pronastici sul loro utile 
effetto non mancheranno; e le camere di commercio, gli interessati, gli 
economisti colmeranno questa lacuna con quella competenza che non 
possiamo in noi riconoscere ».

Ma per parte nostra riteniamo, invece, che non fosse del tutto su
perflua questa indagine indiziaria, di cui abbiamo un modello splen
dido m\Yinchiesta economica fatta dal prof. Luigi Laffitte per il 
bacino della Loira, e che nel caso nostro sarebbe stata tanto più 
necessaria per giustificare alcune proposte parziali della Commissione, 
che implicano spese di parecchi milioni. Citiamo come esempio la 
proposta del canale tra Lodi e Milano, lungo 33 km. e che costerebbe 
1S milioni o L. 550.000 circa per chilometro, cioè a dire molto di 
più di quanto può costare al chilometro una ferrovia di costruzione 
tu tt’altro che facile. Ora, va bene che questo tratto è ritenuto neces
sario per completare la linea importantissima Veuezia-Milano; ma 
qualche cifra statistica, che dimostrasse come la spesa eccezionale di 
L. 550.000 al chilometro possa essere largamente compensata dal 
traffico possibile, ci sarebbe parsa opportuna per rispondere anticipata
mente alle critiche, che non mancheranno di fare coloro, che sempre 
ed in ogni caso credono preferibili le ferrovie, ritenendole quasi l’u
nico mezzo di trasporto degno di considerazione. È vero che una 
Commissione tutta composta d’ingegneri non era la più adatta per 
raccogliere notizie sul movimento commerciale di un’intera regione; 
ma lo stesso criterio, che ha spinto l’on. Bomanin ad adottare una 
ben intesa divisione del lavoro, ripartendo gli studi tecnici tra pa
recchi commissari, ad ognuno dei quali era affidato un tratto speciale, 
poteva suggerirgli di aggregare alla Commissione qualche persona 
competente, che s’incaricasse di raccogliere presso le camere di com
mercio, i comizi agrari, i municipi, i grandi industriali e proprietari, 
ecc. ecc, notizie sulla produzione e sul commercio di ogni singola 
regione.

Pili grave ci sembra la lacuna che la relazione presenta, sempre 
dal punto di vista economico, per aver trascurato d’istituire un con
fronto fra i prezzi di trasporto sulle ferrovie e quelli sulle vie acquee, 
da cui, per differenza, dedurre le economie ottenibili nella supposi
zione che si fossero eseguiti tutti i miglioramenti della rete proposta.
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Il relatore anche qui si scusa dicendo che sarebbe stato costretto a 
ricorrere a semplici ipotesi, dovendo calcolare le economie derivanti 
dalla soppressa necessità di alleggerire i carichi per passare da questo 
a quel corso d’acqua e dal minor tempo occorrente per attraversare 
sostegni, per percorrere determinate linee, ecc., mentre le camere di 
commercio, alle quali si rivolse la Commissione per informazioni, di
chiararono di non aver elementi opportuni, cosi certi da poterne 
trarre sicuro argomento per uno studio. D’altronde « in molti casi 
il nolo della barca comprende anche quello del suo carico e scarico, 
come avviene assai di frequente pel carbone: e tal nolo è proporzio
nato al fatto che il caricamento avvenga o da bordo o dai magazzini, 
nonché ai mezzi posti a disposizione dallo stabilimento che deve ri
cevere la merce. In taluni casi perfino, come per i ciottoli, la sabbia 
e la ghiaia, il nolo comprende, oltre il carico e lo scarico, anche lo 
scavamento negli alvei della stessa materia prima ».

Ma tutte queste complicazioni e tutte queste difficoltà esistono 
perchè il relatore ritiene che i noli sulle nuove vie acquee debbano 
risultare dai noli attuali colle riduzioni, che subiranno per effetto dei 
miglioramenti proposti alle vie stesse. Posto così il problema, è vero 
«he non può risolversi tanto facilmente, giacché non è possibile ]ne- 
vedere con esattezza quali risparmi si otterranno nei prezzi di tra
sporto per acqua, dopo che le vie « saranno meglio sistemate. E le 
difficoltà e le complicazioni sono anche assai maggiori di quello che 
non s’immagini il relatore, in quanto che i noli nella navigazione in
terna risultano da contrattazioni libere tra i proprietari di barche e 
i caricatori, variano di continuo secondo il variare della domanda e 
dell’offerta di tonnellaggio navale, ed oscillano per ciò secondo l’in- 
teusità del traffico, secondo le stagioni, secondo il mutare del livello 
d’acqua, che influisce sulla possibilità di caricare più o meno la nave, 
secondo l’afHuenza maggiore o minore di barche nei varii punti della 
rete, ecc., mentre il punto fisso, attorno a cui avvengono queste oscil
lazioni dei noli, è diverso secondo che si tratta di navigazione a 
monte o a valle, secondo la lunghezza dei viaggi, la bontà del ma
teriale, la qualità delle merci da trasportarsi, ecc.

Il problema, però, non va posto in tal modo. C’è un mezzo assai 
più semplice per stabilire il costo dei trasporti per acqua, non basan
dosi sui noli ora esistenti, ma facendo dei calcoli teorici abbastanza 
esatti da poter servire come norma di ciò che dovrà accadere nella 
realtà.

Un primo elemento del costo dei trasporti per acqua è dato dalle 
spese di costruzione e di manutenzione della via, le quali dovrebbero
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essere repartite sul traffico totale e rimborsate annualmente per mezzo 
di una tassa di navigazione. Ma considerando che le vie acquee pro
curano una utilità generale a tutto il paese e non solo un’utilità 
speciale a chi se ne serve, queste tasse di navigazione sono state 
abolite quasi ovunque, e nou sarebbe certo il caso di metterle in 
Italia, dove si tratta d’incoraggiare gl’industriali ed i commercianti a va
lersi di un mezzo di trasporto, di cui finora hanno fatto assai poco uso. È 
dunque opportuno di escludere, le spese relative alla via dal computo 
del costo dei trasporti per acqua, tenendo conto solamente delle spese 
che si riferiscono al materiale mobile e all’esercizio della navigazione.

Seguendo questi criterii, ecco come si può calcolare il costo dei 
trasporti per navigazione interna. Si prenda una barca di un dato 
tipo, per esempio una di 600 tonn. di portata. In base alle spese di 
costruzione e alla durata, è facile stabilire la cifra annuale per gli 
interessi e per rainmortamento, e ad essa si aggiungono poi le spese, 
pure annuali, di carattere generale, per il personale e di manuten
zione. Tutti questi elementi del costo sono indipendenti dalla quantità 
di merci trasportate, si riferiscono al tempo, e devono ripartirsi sul 
numero di giornate utili alla navigazione. Ottenuta in tal modo una 
prima quota del costo giornaliero di navigazione, vi si unisce una 
seconda quota rappresentata dalle spese di trazione e affini, e la 
somma di queste due quote si divide per la quantità di tonnellate 
di merci che la barca può contenere e per il numero di chilometri 
che la barca stessa può percorrere in un giorno. Nulla d’ipotetica 
esiste in questi varii elementi di spesa, alcuni dei quali anzi, come 
ad esempio la velocità di una barca con un dato carico, potevano 
essere ricavati da esperimenti fatti fare sul luogo espressamente dalla 
Commissione.

Certo, dato il costo di trasporto di una tonnellata-chilometro, non 
si sa quale sarà il nolo, che, come abbiamo detto, oscilla di continue 
per una quantità infinita di circostanze, ma indubbiamente si sa ciò 
che più preme dal punto di vista elevato degli interessi generali. In
fatti le variazioni dei noli più o meno al disopra del costo non fanne 
che determinare in che modo verranuo ad essere più o meno avvan
taggiati gli interessi speciali dei proprietari di navi o dei caricatori, 
giacché, a misura che il nolo si avvicina sempre più al costo, la 
maggior parte del vantaggio dei trasporti si riversa a favore dei ca
ricatori, mentre si riversa a favore dei proprietari di navi, a misura 
che il nolo si allontana dal costo. Per ciò il costo è l’elemento qhe 
più importa di conoscere, e si può conoscerlo facilmente mediante 
calcoli, che la Commissione era benissimo in grado di fare.
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Ma non è nostra intenzione di dare un gran peso a queste critiche, 

che non mirano certo a diminuire per nulla il valore del progetto 
presentato dalla Commissione. Se esso ha bisogno di esser completato 
da nuovi studi riguardanti in particolar modo la parte economica, fin 
da ora costituisce la base fondamentale, su cui non potranno fare a 
meno di appoggiarsi tutti coloro che si vorranno occupare della que
stione della navigazione interna in Italia.

E fu, infatti, per discutere questo progetto che il 14 dicembre 1908 
si adunarono in Milano, convocati dal presidente di quella Camera di 
commercio, molti senatori, deputati, sindaci, membri di altre Camere 
di commercio e altri rappresentanti delle provincie dell’Italia setten
trionale. Nell’adunanza doveva trattarsi della convenienza di nominare 
un Comitato esecutivo, incaricato di studiare la migliore e più sol
lecita soluzione del problema, di concretare le proposte d’indole finan
ziaria per arrivare più facilmente allo scopo, d’intendersi al riguardo 
cogli enti interessati. La discussione, ampia ed importantissima, dette 
luogo a manifestazioni di plauso assai lusinghiere per l’on. Romanin. 
dimostrò chiaramente il favore che il suo progetto incontrava presso 
i presenti, rivelò in essi il fermo proposito di attuarlo al più presto, 
e si chiuse con l’approvazione del seguente ordine del giorno :

« L’assemblea afferma la massima che è necessario, nell’interesse 
del paese, richiamare in vigore, in ogni parte d’Italia, la navigazione 
fluviale; plaude alla iniziativa del Governo ed all’opera della Com
missione presieduta dall’on. Romanin-Jacur per gli studi fatti finora; 
esprime il voto che lo studio venga dalla Commissione al più presto 
completato per l’intera valle del Po (cioè fino a Torino), per costi
tuire una vera e propria rete organica di canali navigabili: ed augura 
che gli studi vengano estesi e completati anche per lo altre regioni 
d’Italia.

« Inoltre fa voto che il Governo, nell’istruttoria per le concessioni 
di derivazioni d’acqua, informandosi strettamente alle disposizioni della 
legge sulle opere pubbliche, subordini le concessioni alle esigenze 
della navigazione.

« Constata con viva compiacenza che il pensiero dell’industria e 
del commercio nazionale — quale venne determinato nel recente voto 
dell’Unione delle Camere di commercio — è concorde nel riconoscere 
come nel momento attuale sia di suprema importanza per lo sviluppo



delle forze del paese che si provveda ad assicurare il riordinamento 
e l’esercizio delle vie acquee.

« Infine, convinta che l’opera dello Stato deve essere integrata dagli 
euti locali, delibera d’invitare le provincie, i Comuni capoluoghi di 
provincia e le Camere di commercio dell’intero bacino del Po a no
minare ciascuno un rappresentante per costituire un’unica Commis
sione centrale, incaricata di studiare la migliore e più sollecita so
luzione del problema, di favorire la costituzione di comitati locali, di 
concretare le proposte d’indole finanziaria e tecnica per arrivare allo 
scopo, di trattare eventualmente cogli enti interessati, e di presentare 
infine proposte concrete al Governo ».

L'a commissione che verrà costituita in seguito al voto dell’adu
nanza di Milano non ha certo davanti a sè un còmpito molto facile. 
Dovendo attuare tutto insieme l’intero progetto dell’on. Romanin, si 
troverà costretta a metter d’accordo un gran numero di enti interes
sati, i quali non ritraggon tutti lo stesso vantaggio dalla navigazione 
interna, non si trovati tutti nelle stesse coudizioni economiche e non 
saran tutti disposti a contribuire nelle medesime proporzioni all’ im 
presa progettata. E quando questo accordo sarà raggiunto, quando 
la commissione sarà in grado di presentare proposte concrete al Go
verno, si sarà fatto un primo passo per risolvere la questione, ma 
potremo dire di essere ancora ben lungi dal toccar la meta. Ci vorrà 
molto tempo prima che il Governo esamini le proposte, ci vorrà molto 
tempo prima che le presenti al Parlamento e ci vorrà molto tempo 
prima che il Parlamento le approvi. Sopratutto quest’ultimo stadio 
sarà il più lungo e il più scabroso, perchè alla Camera sorgerà fa
cilmente una lotta tra i rappresentanti del nord, interessati alla na
vigazione interna, e quelli del sud che non vedranno di buon occhio 
che si spendano milioni e milioni per lavori pubblici a solo vantaggio 
dell’Italia settentrionale, e contemporaneamente sorgerà un’altra lotta 
tra fautori ed avversari delle vie acquee, la quale potrà prolungarsi 
chi sa quanto, per il fatto che la relazione Romanin, come abbiamo 
visto, non ha dato il modo di giudicare quali saranno i vantaggi 
economici delle linee progettate, onde mancando una base solida e 
sicura per la discussione, questa darà luogo ad una serie infinita di 
duelli oratori, sulla questione astratta della navigazione interna, tra 
propugnatori entusiasti, appassionati, idealisti, ed avversari accaniti 
per preconcetto o per interesse.

Se, dunque, la Commissione amministrativa da nominarsi vuole 
realmente che il problema trovi una soluzione sollecita, dovrebbe 
proporsi di attuare per gradi il programma ideato dall’on. Romanin
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cominciando subito dalla parte più importante e nello stesso tempo 
più facile che si riferisce alla linea principale Venezia-Milano. Così 
invece di spendere in blocco 118 milioni di lire, chiedendo contributi 
a tanti e tanti enti interessati, per riordinare anche dei piccoli corsi 
d’acqua d’importanza assai secondaria, basterebbe raccogliere la somma 
di poco più di 30 milioni, occorrente per la navigazione del Po e pei 
nuovi canali da Pizzighettone a Milano. A questo tratto abbastanza 
lungo potrebbe poi aggiungersi un secondo tratto fino al lago Mag
giore, formando una via acquea di carattere internazionale da Venezia 
a Locamo, la quale, come giustamente osserva l’ing. Giovanni Busca, 
verrebbe o prima o poi a riannodarsi alle vie acquee più importanti 
dell’Europa centrale e diventerebbe il tramite per il traffico di cereali 
e di petrolio dai porti del mar Nero ad Anversa e Botterdam, con 
un’abbreviazione di viaggio di 3000 km. rispetto all’itinerario per 
mare (1). Questa prima linea potrebbe contare sopra un traffico sicuro 
ed abbondante, libererebbe il porto di Genova dall’esuberanza pleto
rica-di merci, che esso non è in grado di distribuire con prontezza 
neH’interno, e sarebbe il primo passo decisivo per risolvere da noi la 
questione delle vie acquee, perchè su questo tronco poderoso s’inne
sterebbero e si svilupperebbero poi tutte quelle ramificazioni, che 
risulteranno vitali, volute dal bisogno e dalle condizioni di ogni sin
gola regione e facenti giù parte integrale del progetto Bomanin.

Con questa attuazione graduale della navigazione interna, si ver
rebbe anche a supplire alla mancanza di notizie, di cui ci siamo la
mentati, rispetto al movimento probabile di tutta la linea progettata 
e ai prezzi di trasporto su di essa. La linea del Po servirebbe a di
mostrare praticamente Futilità economica delle vie acquee, sarebbe un 
vero esperimento di navigazione „interna, ed un esperimento ottenuto 
alle migliori condizioni possibili, perchè fatto sopra una linea d’im
portanza grandissima e con una spesa relativamente piccola. Intanto 
la Commissione, per mezzo di comitati locali, assai opportunamente 
suggeriti dal generale Bigotti, dovrebbe da un lato raccogliere i dati 
concernenti la produzione ed il commercio di ogni regione e dall’altro 
fare un’attiva propaganda, con opuscoli, giornali, conferenze, ecc., a 
favore della navigazione interna. Così, mentre il progetto Bomanin 
comincierebbe ad essere attuato al più presto, cou questa parziale 
attuazione si potrebbe dimostrare la bontà del progetto complessivo; 1
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(1) G iovanni E usca, La Navigazione fluvio-lacuale nclVEuropa centrale ed un 
suo obbiettivo principale, Locamo, 1902. — Cfr. anche: E. Gblpke, Die Ausdehnung 
der Grossschiff'ahrt au f dem Rhein von Strassburg nach Basel, Basel, 1902.
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e i risultati di tale esperimento uniti alle indagini statistiche sul 
traffico delle varie provincie darebbero i materiali per risolvere, in 
modo veramente positivo, la questione nel suo insieme.

Perchè, già è inutile illudersi, non si deve credere che l’idea della 
navigazione interna sia accolta da tutti senza contrasti, non si deve 
credere neanche che il pubblico italiano sia ben preparato a capire 
l’importanza di questo problema. Tutt’altro. Anche nell’adunanza del 
14 dicembre a Milano, l’on. Turati, con molto spirito e con n.olto 
buon senso, osservò che tutti gli oratori avevano parlato della navi* 
gazione interna, come se si trattasse di un assioma o di un dogma indi
scutibile, e che nessuno aveva creduto necessario d’illuminare sulla 
questione il pubblico, composto in gran parte d’ ignoranti o per lo 
meno d’incompetenti. L’on. Turati aveva perfettamente ragione. In 
un. paese democratico e retto a regime rappresentativo, je r attuare 
un progetto che importa una spesa di qualche entitù, non basta che 
sia dichiarato utilissimo da una riunione di poche persone, per quanto 
di competenza elevata, ma è necessario che sia accolto con favore dalla 
grande maggioranza dei cittadini, perchè tutti i cittadini, colla loro 
quota d’imposte, contribuiscono alle spese occorrenti. IV.

IV.

E del resto quest’opera attiva di propaganda e di persuasione non 
è indispensabile soltanto per il gran pubblico o per la massa in
competente. Sono appena pochi mesi che è sorta in Italia in forma 
concreta la questione della navigazione interna, e già non mancano 
gli avversari, che tentano dimostrare l’inutilità o anche il danno di 
qualunque progetto inteso a ridar vita tra noi alle vie acquee. 
Ora, a molte critiche si potrà risponder meglio quando avremo i 
dati del movimento effettivo delle linee attuate e del movimento 
probabile di quelle da attuarsi, mentre alle critiche, che attaccano 
in sè stesso' il principio della navigazione interna, è necessario 
rispondere subito, giacche se esse fossero giuste, sarebbe del tutto 
inutile di occuparsi di qualunque progetto per sistemare le nostre 
vie acquee. Noi ci limiteremo qui ad esaminare due scritti recenti, 
l’uno dei quali combatte la linea principale Venezia-Milano, che 
noi crediamo debba servire come punto di partenza per l’ attuazione 
del progetto Romanin, e l’altro combatte l’idea fondamentale che i 
trasporti per acqua possano essere più a buon mercato di quelli per 
ferrovia.
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Il primo di questi due scritti è del sig. Giorgio Molli (1), il quale 
sostiene che sulla linea Venezia-Milano non si potrà mai veriiicare 
quell’intenso movimento, che si svolge sui canali e fiumi tedeschi, 
belgi, olandesi e del settentrione della Francia. La mancanza di 
minerali e di combustibili nel bacino del Po, egli dice, ci preclude 
in modo assoluto la grande industria metallurgica e la grande industria 
chimica, che col loro consumo di materie prime e la loro produzione 
generano precisamente quel trasporto di grandi masse di merci, che 
permette lo sviluppo razionale delle moderne opere idrauliche interne. 
Un ambiente industriale non s’improvvisa; e in nessun’epoca l’industria 
ha fiorito lungo il corso inferiore del Po.

Oltre a ciò, non sarà mai possibile, continua lo stesso autore, spo
stare da Genova l’attuale traffico per Milano, perchè non esiste ora 
una via navigabile, per barche di una certa dimensione, che arrivi 
lino alla capitale lombarda, e perchè in ogni modo la distanza sarebbe 
molto maggiore, mentre il nolo marittimo è più elevato per arrivare 
fino a Venezia che non fino a Genova. E se anche la massa di 
materie trasportate entro la valle del Po salisse da 4 milioni di 
tonnellate, com’è ora, a 8 o 10 milioni, ciò sarà sempre ben poca 
cosa in confronto delle masse di materie prime, che rendono rimune
rativa la navigazione interna, dove questa fiorisce.

L’unico tratto di navigazione che secondo il sig. Molli, potrebbe 
essere proficuo è quello dall’Adriatico a Mantova. Ma alla domanda: 
qual’è il mezzo di trasporto più semplice e più economico? egli ri
sponde: « Oggi la ferrovia. Domani ancora la ferrovia, perchè le 
altissime tariffe italiane dovranno pur discendere a livello di quelle 
degli altri paesi industriali; ed il logico, naturale, necessario ribasso 
delle tariffe ferroviarie renderà ancora più difficile a Venezia la sognata 
concorrenza al porto mediterraneo di Genova ».

A queste asserzioni non è difficile il rispondere. Lasciamo pure da 
parte le obbiezioni che il sig. Molli fa, basandosi sullo stato attuale della 
linea navigabile, perchè egli non conosceva ancora la relazione Komanin, 
e non sarebbe giusto fargli carico, se egli crede impossibile che barche 
di una certa dimensione possano da Venezia andare direttamente a 
Milano. Ma in ogni modo non è vero che la mancanza di minerali e di 
combustibili nella valle del Po sia un ostacolo allo sviluppo della 
navigazione interna, in quanto che questa può trovare del pari ali
mento dal fatto che la regione non abbia in sè, ma consumi e faccia 1
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(1) G iorgio Molli, La Navigazione tul Po e il. suo avvenire, nella lìivista 
Marittima, dicembre, 1902.
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venir dal di fuori queste merci. Non sappiamo poi per qual ragione 
debba darsi ai soli prodotti industriali il merito d’influire sul movi
mento nelle vie acquee, le quali invece trovano un traffico adattato 
per loro nei prodotti agricoli, nei concimi, nei materiali da costru
zione, ecc., e troverebbero nel nostro caso anche un traffico rilevante 
di transito, se la linea si prolungasse, come dovrà farsi certamente, 
Ano al lago Maggiore.

È vero che l’andare a Milano dal porto di Venezia sarebbe un 
viaggio assai più lungo per le provenienze dall’Atlantico, ma sarebbe 
più breve per le provenienze dall’Oriente, mentre i noli marittimi, 
tanto dall’Atlantico come dal mar Nero, sono quasi uguali per la 
destinazione di Genova o per quella di Venezia, onde i paesi lungo 
il Po, colle vie acquee interne, pagherebbero nel complesso dei prezzi 
inferiori di trasporto. Ci riesce incomprensibile, poi, l’ asserzione che 
un movimento di 8 o 10 milioni di tonnellate non basterebbe a render 
produttiva questa linea di navigazione interna, e ci sembra ingiusti
ficabile, o giustificabile solo per interessi regionali, che si combatta 
una linea completa di grande importanza e si difenda una piccola 
parte di essa quale sarebbe il tratto dall’Adriatico a Maqtova.

Ma ciò che assolutamente riteniamo insostenibile è l’opinione che 
le ferrovie rappresentino il mezzo di trasporto più semplice e più 
economico. Non è certo questa la loro maggiore prerogativa. Esse fanno 
senza dubbio dei trasporti con più velocità e puntualità; ma le vie 
acquee hanno minori spese d’impianto e di esercizio, offrono un minor 
attrito per la trazione, e consentono l’uso di veicoli, che hanno un 
rapporto assai più favorevole tra peso utile e peso morto. Per ciò le 
ferrovie, diceva di recente il Seibt, non dovrebbero mai aspirare a 
togliere alla navigazione interna le merci pesanti, perchè non le pos
sono trasportare a cosi buon mercato, e soggiungeva che per avere 
un sistema di trasporti, che raggiunga l’ideale economico, è sempre 
necessaria la cooperazione delle ferrovie e delle vie acquee. Le une 
e le altre hanno còmpiti ben distinti, hanno i loro vantaggi speciali, 
e colla loro riunione armonica i bisogni del traffico sono soddisfatti 
in tal modo, come le une o le altre prese a parte non sarebbero in 
grado di fare (1). Così la pensa pure il prof. Laffitte. La navigazione 
interna, egli dice, non solo non danneggia le ferrovie, ma le favorisce 
anzi, sollevandole dal trasporto di materie pesanti, poco rimunerativo 1
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(1) Gr. S e i b t , Die verkehrtwirlschaflliche Bedeutung der Binnenwaseerttrossen, 
nel Jahrbuch für -Geteitgebung, Verwaltung und VoUcswirthtchafl, voi. XXVI, fau c i-  
colo 3«, 1902.



e facilitando la trasformazione di questi prodotti in merci capaci 
di sopportare in seguito la tariffa per ferrovia. C’ è chi propone 
di soddisfare alla necessità di trasporti meno costosi, completando 
la rete di strade ferrate, se è insufficiente, e abbassando le tariffe, 
se sono troppo alte. Ma per quanto elegante appaia questa soluzione, 
non risponderebbe per nulla alle attuali esigenze: per funzioni spe
ciali occorrono organi speciali (1).

Il secondo scritto, su cui vogliamo richiamar l’attenzione dei nostri 
lettori, è dell’ing. Achille Fazio, venne alla luce dopo pubblicati gli 
atti della Commissione tecnica per la navigazione interna, e vorrebbe 
dimostrare che coi milioni occorrenti per attuare il progetto dell’oh. 
Romanin le ferrovie sarebbero in grado di trasportare gratuitamente 
le merci accaparrabili dalle vie acquee (2). Ecco le parole precise 
dell’egregio ingegnere nel breve riassunto che egli fa delle conclu
sioni -a cui è giunto :

« 1° Nella zona d’attrazione, attraversata dalla progettata rete di 
navigazione, 921 km. di linee ferrate possono ritenersi concorrenti a 
1711 km. di quelle vie navigabili;

« 2° Queste potrebbero sottrarre alle ferrovie della regione, come 
traffico di merci povere ed ingombranti, 1.310.246 tonn.;

« 3° Questo movimento rappresenterebbe, per ferrovia, con la 
tariffa media attuale di L. 0,0486 a tonn.-km., una somma, per gli 
speditori, di S milioni in cifra tonda, il percorso medio dell’unità di 
traffico essendo, per l’Adriatica esercente quella rete, di 11S km.:

« 4° Lo stesso movimento rappresenterebbe, per via d'acqua, con 
il percorso medio da me trovato in 270 km., una somma di 7 mi
lioni, calcolando a cent, due il nolo di una tonn.-km.;

« 5° L’economia, per ciò, a favore della zona d’attrazione, risulte
rebbe di un milione;

« 6° La spesa per la costruzione della rete padana non potrebbe 
essere inferiore ai 120 milioni;

« 7° La spesa annua di manutenzione pei 3410 km. di vie naviga
bili, in vai di Po, non potrebbe essere inferiore a 4 milioni di lire, 
mantenendosi auche al di sotto della cifra annua che per simile ser
vizio erogano gli altri Stati;

« 8° Lo Stato dovrebbe, quindi, stanziare, senza neppur conteggiare 
quote d’ ammortamento, un onere annuo di 9 milioni in cifra tonda;
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(1) L. Laffitte, Le Rôle dei voies navigables en Allemagne, Lyon, 1902.
(2) Ino. Aouillb Fazio, La Navigaaione interna in Italia, nella Riforma So

ciale, ottobre, 1903.



“ 9* Le linee ferrate, ritenute concorrenti, sono, per curve, pen
denze e traffico attuale, in condizioni così confortanti che l’Adriatica 
potrebbe — e pare l’abbia già esplicitamente dichiarato — ridurre la 
tariffa dei trasporti, per quantità notevoli ed a lavoro intenso, a 
cent. 3 la tonn.-km.; j

« 10° Anche quando questa riduzione non fosse ottenibile, se si 
riservassero i .9 milioni di nuova spesa annua tutti a benefìcio delle 
tariffe delle merci povere accaparrabili dalle vie d’acqua, si arrive
rebbe a questo, ch’è paradossale: lo Stato potrebbe, non solo pagare 
esso alla Società il prezzo dei trasporti che ora pagano gli speditori, 
ma dare anche a questi ultimi un premio di L. 0.006 a tonn.-km.! ».

Queste proposizioni, che da quanto ci risulta hanno fatto colpo 
anche su persone coltissime, ci sembrano basate su criteri erronei e 
sopra dati poco esatti. Senza entrare in una polemica troppo minu
ziosa, basterà accennare ad un equivoco gravissimo in cui è caduto 
l’iug. Fazio, il quale comincia dal mettere a raffronto 921 km. di 
ferrovia con 1711 km. di vie acquee, ma poi nel calcolare le spese di 
queste ultime dà la cifra di 120 milioni, che è più di quanto occorre 
per tutta la rete navigabile di 3410 km. Se egli avesse calcolata la 
spesa pei 1711 km. di vie acquee al suo giusto valore, se avesse consi
derato che la sottrazione di tonn. 1.310.246 di merci povere ed ingom
branti alle ferrovie rappreseuta per esse un risparmio di 2 a 3 milioni 
di franchi sulle spese di esercizio, se invece di calcolare a 2 cent, 
per tonn.-km. il nolo per la navigazione interna, cioè ad una cifra 
più alta di quella che .prevedeva il generale Mattei 18 anni fa, avesse 
preso per base un nolo di 1 cent, o 1 cent, e mezzo, quale sarà 
realmente, avrebbero ottenuto dei risultati ben diversi e assai favo
revoli alle vie acquee. Nè ciò basta. Anche fatte queste modificazioni 
dovremmo ritenere errate le previsioni dell’ing. Fazio, perchè egli 
fonda i suoi calcoli sopra 1.320.246 tonn. di merci, che toglie dalle 
ferrovie per dare alla navigazione interna, ma non pensa che ri
bassando di più di due terzi o forse di quasi quattro quinti la tariffa 
dei trasporti, il. traffico subirà un aumento, che non si può stabilire 
a priori in una cifra esatta, ma che dovrà necessariamente essere 
assai rilevante. Se, ad esempio, per una data distanza e per ogni 
quintale la tariffa di trasporto è di L. 12 per ferrovia e di L. 4 
per acqua, tutte le merci, che trasportate da un luogo ad un altro, 
subiscono un aumento di valore a quintale inferiore a L. 12 e 
superiore a L. 4, costituiranno un traffico di nuova creazione, che 
colle ferrovie non poteva esistere; e se esse a L. 12 trasportavano delle 
merci ad una data distanza, le vie acquee a L. 4 potranno traspor
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tarlo ad una distanza tripla, creando anche qui un nuovo traffico, per 
la zona più estesa di esito che si forma per quella data merce. Ed 
anche senza bisoguo di fare ipotesi arrischiate, come si può ammet
tere che la quantità di merci trasportate sopra una data linea rimanga 
invariata con una riduzione tanto sensibile nelle spese di trasporto ? 
Non occorre di essere profondi in economia politica per sapere che 
come il rinvilio di ogni merce ne aumenta lo spaccio, così il ribasso 
nel prezzo dei trasporti accresce il movimento di essi, rendendo tras
portabili dei prodotti, che prima non lo erano, e dando origine a 
nuove produzioni e a nuovi commerci, per provvedere a consumatori 
sempre più lontani.

Ma se le critiche, a cui abbiamo cercato di rispondere, sono da 
ritenersi infondate, esse, però, dimostrano che la navigazione interna 
non incontra certo il favore di tutti. Ed appunto per ciò crediamo 
tanto più necessarie le proposte che ci siamo permessi di presentare 
in queste pagine: di procedere gradatamente nell’attuazione del pro
getto Rom&nin, cominciando subito dalla sola linea Yenezia-Milano; 
di raccogliere intanto il maggior numero possibile di dati statistici 
sul movimento prevedibile nelle altre linee navigabili; e d’iniziare 
un’attiva propaganda per far conoscere al pubblico i vantaggi della 
navigazione interna.

Camillo Supino. •
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LA GOOPERAZIONE IN ITALIA
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La benemerita L eg a  nazionale delle Cooperative I ta lia n e  ha pub
blicato di recente una S ta tis tica  delle Società cooperative ita liane  
esisten ti n e l 1 9 0 2  (1), che viene a colmare una grave lacuna della 
nostre conoscenze di fatto, ed a gettare una luce vivissima sopra 
una fra le più interessanti e sintomatiche manifestazioni della vita 
economica e morale del nostro paese.

L’ultimo documento ufficiale in proposito era finora costituito dal- 
l’E len co  delle Società cooperative d i consumo, d i p ro duzione  e d i  
lavoro a l 31  dicem bre 1 8 9 8 , compilato dalla Sezione credito e pre
videnza del nostro Ministero di agricoltura industria e commercio.

Ma i risultati cosi raccolti dovevano apparire alla Lega nazionale 
assai poco attendibili: poiché, mentre il censimento governativo non 
registrava che 1426 Cooperative, ben 2700 erano quelle di cui essa 
era riuscita a raccogliere notizie, prima ancora di decidere la sua 
inchiesta (2).

_____»

(1) Lega bastonale delle Cooperative italiane. Statietica delle Società cooperative
italiane eeietenti nel 1902. Milano, Tipografia degli Operai (Società Cooperativa) 
1902, lire 10. — I lavori della inchiesta vennero diretti dal segretario generale 
della Lega, onorevole Antonio Maflì ; controllati dalla Commissione di statistica 
della Lega stessa, composta dai signori Guasti avvocato Federico, Luzzatto 
prof. Fabio, Mariani rag. Gaetano, ed Osiino prof. Augusto; eseguiti dai valenti 
giovani dottor Cesare Giumelli e signor Pietro Malenchini. — Fra coloro che 
con maggior affetto ed intelligenza collaborarono alla buona riuscita dell'im
presa, sono nulla pubblicazione ricordati: l’on. Luigi Luzzatti; il signor Pompeo 
Colajanni che, percorrendo personalmente tutta la Sicilia, potè segnalare in 
modo completo il movimento cooperativo di questa; il signor Ferdinando Cu- 
nico che si recò direttamente in molti Comuni della Lombardia, del Piemonte, 
e della Liguria; ed altri molti.

(2) La ragione principale di una cosi grande differenza consisteva sicura
mente in questo: che il Ministero non aveva tenuto conto se non delle Coope
rative erette in forma del Codice di commercio, mentre la Lega aveva seguito 
lo sviluppo tanto di quello costituite giuridicamente, quanto di quelle costituite 
soltanto di fatto.
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Questo fatto, oltre alla necessità di procurarsi un sicuro materiale 
per dare alla propria azione un fondamento sempre più positivo, in
dusse la Lega a tentare l’impresa condotta ora a termine così feli
cemente.

Non ci dilungheremo ad esporre tutti i criterii adottati dalla Lega 
per determinare le condizioni ed i limiti delle proprie ricerche, e le 
gravi difficoltà da essa incontrate nell’applicazione del suo piano.

Ci limiteremo a ricordare che la indagine non venne limitata alle 
sole Cooperative incluse nei confini territoriali della patria, ma estesa 
alle Cooperative fra italiani delle provincie irredente e dei principali 
centri della nostra emigrazione; che non furono contemplate nella 
inchiesta le Banche Popolari, poiché di queste il Ministero di agri
coltura, industria e commercio segue periodicamente l’andamento con 
sufficiente precisione; che si spedirono i questionarii a 3574 Coope
rative, tanto essendo quelle di cui la Lega era riuscita a preparare 
apposito e provvisorio elenco; infine, che le Cooperative alle quali 
richiedere i dati vennero suddivise nelle seguenti categorie :

1° Cooperative di consumo:
2° Cantine sociali e distillerie cooperative;
3° Latterie sociali;
4° Forni e panifici cooperativi;
5° Cooperative di produzione e lavoro agricolo;
6° Cooperative di produzione industriale;
7° Cooperative di lavoro e pubblici servizi;
8° Cooperative per costruzione di case economiche;
9° Cooperative di credito e casse rurali;
10° Consorzi e sindacati agrari.

Non possiamo nascondere che, intorno ai criteri cou cui fu stabilita, 
e, sopratutto, applicata la distinzione di queste 10 categorie, dobbiamo 
fare qualche riserva. Non avremmo trovato nulla da eccepire, se la 
Lega avesse suddivise le diverse Cooperative in un numero così 
grande di classi, al solo scopo di precisare meglio il suo còmpito, e 
di porre in rilievo le varie forme specifiche del fenomeno che voleva 
studiare. Ma essa le ha conservate, o, quanto meno, non le ha 
riassunte in una sintesi sufficiente, quaudo a voluto esporre i risul
tati più generali delle sue ricerche, e trarre da questa le indicazioni 
riassuntive.



Le grandi forme della coopcrazione,,le cui funzioni possono essere 
considerate veraineute — e solo entro certi limiti — come distinte fra 
loro, sono quelle della produzione, del consumo, del credito, e dell’assi
curazione. Per esempio, i consorzi e i sindacati agrarii (classe 10a), 
non sono che una forma speciale di Cooperative di consumo (classe Ia); 
molte delle classi fra il numero 2 ed il numero S appartengono alla 
categoria complessiva delle Cooperative di consumo ; e cosi via. È vero 
che i consorzi ed i sindacati agrarii compiono molte volte funzioni di 
credito; e parecchie Cooperative di consumo, funzioni di produzione. 
Ma ciò, provando la difficoltà e la relatività di una distinzione anche 
molto generale, dimostra a maggior ragione la fallacia teorica di 
distinzioni tanto più numerose. Eppure, neU’esamiuare i rapporti fra 
le Cooperative di consumo e quelle di produzione e lavoro relativa
mente al numero dei soci, al patrimonio complessivo ed alla massa 
degli affari, l’inchiesta, per esempio, invece di sommare le Cooperative 
di consumo (n. S61) con i consorzi ed i sindacati agrarii (n. IBS), non 
tien conto che delle prime (1). In questo ed in altri casi viene cosi 
a mancare una esatta visione delle relazioni di carattere più generale.

Vediamo ora i risultati riassuntivi a cui è giunta l’inchiesta.
Delle Cooperative esistenti in Italia ed a cui sono stati inviati i 

questionari, avevano risposto entro il 81 dicembre 1902, 2199. Durante 
la stampa del lavoro giunsero le notizie di altre 302 che funziona
vano già prima della stessa data. Finalmente, l’elenco delle Cooperative 
fra italiani all’estero, sempre esistenti nel 1902. diede complessiva
mente il numero di 322. Sarebbero dunque in tutto 2823 Cooperative, 
quelle di cui la Lega ha potuto fare un censimento relativamente 
esatto.

Si osservi poi che un tale numero, sebbene assai rilevante, è ancora 
ben lontano dal rappresentare tu tta la realtà : sia perchè molte altre 
Cooperative, che certo esistevano ed a cui furono inviati i questionari, 
non risposero; sia perchè l’indagine, in base alle ragioni già esposte, non 
si è estesa alle Banche popolari, e, delle Casse rurali, ha trascurate 
quelle del Veneto e la maggior parte delle cattoliche, intorno alle quali 
si avevano già, da altra fonte, dati abbastanza recenti ed accurati.

Se si pensi che alla fíne del 189S le Casse rurali erano 813 e le 
Banche popolari 696, e si supponga che il loro numero non sia 1

1 1 6  LA RIFORMA SOCIALS —  ANNO XI -  VOL. XIV

(1) Si vegga l'op. cit., pag. xxvi-xxvii delle Deduzioni.
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diminuito sino al 31 dicembre 1902 — in realtà esso sarà piuttosto 
aumentato, sopratutto per l’ulteriore sviluppo del movimento demo
cratico cristiano, — si avrà che alla stessa data esistevano in Italia 
complessivamente 4292 associazioni cooperative (1).

Limitandoci alle condizioni delle 2823 Cooperative che formano 
l’oggetto specifico della nostra inchiesta, esse complessivamente con
tavano 638.727 soci; raggiungevano un patrimonio di L. 94.001.721,10; 
avevano un movimento annuo di affari per L. 621.266.375,OS, con 
perdite per L. 293.225,52, ed utili per L. 7.936.954,63 (2).

Intorno alle 2199 Cooperative che rinviarono i questiouarii entro il 
31 dicembre 1902, l’inchiesta ci offre poi altri ed interessantissimi dati.

Così, per esempio, in relazione al numero assoluto delle Cooperative 
esistenti in ciascuna di esse, le varie provincie d’Italia presentavano 
la seguente graduatoria (3):

Numero delle Cooperative nelle varie regioni.

1 L o m b a rd ia ........................................................N. 408
2 E m ilia ....................................................................» 346
3 V eneto ....................................................................» 259
4 P iem on te ...............................................................n 250
5 T o s c a n a ...............................................................» 232
6 S ic i l ia ....................................................................» 150
7 M a r c h e ...............................................................» 106
8 Liguria....................................................................« 103
9 L a z i o ....................................................................” 78

10 Cam pania...............................................................» 77
11 P u g lie ....................................................................» 62
12 C a la b r ia ...............................................................» 48
13 Umbria.................................................................... » 31
14 A b r u z z i ...............................................................» 29
15 S a rd eg n a ...............................................................” 12
16 Basilicata...............................................................» 8

Totale del Regno N. 2199

Se però si tenga conto delle provincie italiane ancora soggette 
all’Austria, il Trentino, colle sue 300 Cooperative, dovrebbe esso oc
cupare il terzo posto della scala, e la Venezia Giulia, colle sue 32, 
dovrebbe figurare subito dopo la Calabria.

(1) Dalle cifre delle 696 Banche popolari e delle 843 Casse rurali abbiamo 
sottratte rispettivamente 9 e 61 associazioni che erano state "già comprese nel 
totale delle Cooperative rilevate dalla Lega.

(2) Op. cit., pag. 354-355.
(3) Op. cit., Deduzioni, pag. xix.



Ma la distribuzione regionale diventa molto più interessante e più 
significativa, quando venga fondata, anziché sul numero assoluto delle 
Cooperative, sul rapporto fra il numero stesso e quello degli abitanti 
di ogni regione (1):

Numero delle Cooperative lu rapporto a quello degli abitanti, 
per regione.
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i t i d i e x i Popolali,!«
nel 1)01

Riutn
delle

Ciò peritile

Ilm Co,peritili 
¡er

abitanti
Emilia . . . 2.477.090 316 7.160
Marche. . . 1.088.763 106 10.271
Liguria . . 1.075.760 103 10.444
Lombardia . 4.334.990 408 10.625
Toscana . . 2.566.741 232 11.063
V eneto. . . 3.191.678 259 12.326
Piemonte . . 3.407.284 250 13.629
Lazio . . . 1.142.526 78 14.647
Umbria . . 675.352 31 21.785
Sicilia . . . ' 3.568.124 150 23.947
Calabria . . 1.439.329 48 29.986
Puglie . . . 1.964.180 62 31.680
Campania. . 3.219.398 77 41.810
Abruzzi . . 1.527.032 29 52.656
Basilicata. . 491.558 8 61.444
Sardegna . . 795.795 12 66.316

Se però si tenesse conto in una simile graduatoria delle condizioni 
del Trentino, questo allora verrebbe ad occupare il primissimo posto, 
superando di gran lunga tutte le altre regioni del regno. Esso infatti, 
avendo una popolazione di circa 439.000 abitanti ed un numero di 
300 Cooperative, presenterebbe una Cooperativa ogni 2.195 abitanti.

Veramente, più ancora che il rapporto fra il numero delle Cooperative 
e quella degli abitanti, dovrebbe avere valoro. in relazione alla diversa 
densità regionale del fenomeno, il rapporto fra il numero degli abi
tanti ed il numero effettivo dei cooperatori. E l’inchiesta, di fatti, ci 
presenta anche una tavola basata su di un tale criterio (2). Ma v’è 
una condizione per cui un simile rapporto, astrattamente più esatto, 
perde nella realtà ogni significato : ed è che molti soci di Cooperative 
esistenti in una data regione, appartengono in realtà ad una regione 
diversa. Così, per esempio, il Piemonte, annoverando 244.001 soci di

(1) Op. cit., Deduzioni, pag. xix.
(2) Op. cit., Deduzioni, pag. xx.
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cooperative, ci dà 1 cooperatore ogni 14 abitanti; mentre la Liguria, 
che gli vien dopo, contando 25.486 soci, non ci dà che 1 cooperatore 
ogni 42 abitanti. Ma questa grande superiorità del Piemonte sulle 
altre regioni si basa esclusivamente sul fatto che una sola delle 
sue Cooperative, la famosa Cassa mutua per le pensioni, conta ben 
117.268 soci: dei quali, tuttavia, una grandissima parte non è affatto 
piemontese.

È per questa stessa considerazione che ha ben poco valore anche la 
graduatoria regionale presentataci dalla inchiesta sulla base dei di
versi patrimoni sociali complessivi (1).

Ad ogni modo, qualunque sia il rapporto che meglio rappresenti 
la diversa densità regionale del fenomeno, dalle cifre riprodotte risulta 
evidentissimo che le regioni d’Italia che, nel momento attuale, pre
sentano le coudizioni di sviluppo meno progredite, sono anche quelle 
in cui la cooperazione è meno sviluppata. Così, ad esempio, nella 
graduatoria basata sul numero degli abitanti per ogni Cooperativa, le 
cifre più alte son tutte per le regioni dell’Italia meridionale ed 
insulare.

Questa osservazione può dimostrare due fatti intimamente connessi 
fra loro: che la cooperazione non può svilupparsi se non in un am
biente sociale già evoluto, e che, appunto perciò, la sua diversa densità 
b forse in grado di rappresentare un indice abbastanza sicuro del di
verso stadio di civiltà di due regioni o paesi diversi.

Un altro aspetto sintomatico nella vita delle nostre Cooperative 6 
quello che si riferisce alla loro costituzione. Quaute di esse sono 
costituite legalmente, e quante soltanto di fatto? La risposta a tale 
domanda ci è data dal seguente quadro (2):

Numero delle Cooperative e loro costituzione.
Sumero
delle

Coililnioue ____ _
Cooperatile giuridica di fallo non dichiarata

Cooperative che avevano risposto 
al 3 1  dicembre 1 9 0 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 9 9 1 .4 2 2 4 0 8 3 0 9

Cooperative che risposero poste
riormente ....................................... 3 0 2 1 5 0 11 141

Cooperative fra italiani all’eatero. 3 2 2 3 2 2 — —

Totale. . . . 2 .8 2 3 1 .8 9 4 4 1 8 5 1 0

(1) Op. cit. Deduzioni, pag. xx.
(2) Op. cit., pag. 354-55.



L’inchiesta ci segnala pure, relativamente alle 2199 Cooperative 
che avevano risposto al 31 dicembre 1902, la diversa loro costitu
zione per regione (1):
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Costituzione delie Cooperatlre per regione.
Eiaere CeililniMe

li E (110.1 E dell«
Cctptnliie giiridka di fili* m  dichiarata

Piemonte . . 250 144 104 2
Liguria . . . 103 70 17 16
Lom bardia. . 408 276 129 3
Veneto . . . 259 178 42 39
Emilia . . . 346 217 43 86
Umbria . . . 31 22 6 3
Marcile . . . 106 80 5 21
Toscana. . . 232 152 28 52
Lazio. . . . 78 51 5 22
Abruzzi . . . 29 28 3 ' 6
Campania . . 77 36 2 39
Puglie . . . 62 38 3 21
Basilicata e Calabria 56 34 3 19
Sicilia . . . 150 90 18 38
Sardegna . . 12 10 — 0

Totale . 2.199 1.426 408 369

Sarebbe però un errore se da questa diversa proporzione seconde 
cui le Cooperative si dividono relativamente alla loro costituzione, si 
volesse ricavare un indice del diverso grado di civiltà e di fiducia nella 
legge da parte delle varie regioni. E ciò perchè, creando la legge spe
ciali privilegi in favore di determinate forme di Cooperative, il pre
valere di queste ultime in una data regione può essere l’unico motivo 
per cui la maggioranza dei cooperatori senta la necessità di costi
tuirsi giuridicamente. Così, per esempio, l’Emilia rappresenta la re
gione in cui è maggiore il numero relativo delle Cooperative costituite 
giuridicamente in confronto a quella delle Cooperative costituite solo 
di fatto. Ma una tale superiorità può dipendere esclusivamente da 
questa circostanza: che l’Emilia ha il massimo numero delle Coope
rative di lavoro (128 contro le 42 della Toscana, che pure occupa il 
secondo posto) (2); e che le Cooperative di lavoro non possono appro
fittare, nelle licitazioni pei lavori pubblici, dei vantaggi accordati loro

(1) Op. cit. Deduzioni, png. xviii.
(2) Desumiamo le cifre dall'op. cit., pag. 839-40.
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dalla legge 11 luglio 1889, se uon provino di essere costituite a 
mente del Codice di commercio.

Può riuscire finalmente utile paragone il nostro movimento coope
rativo con quello degli altri paesi. A tal uopo, togliamo dalla inchiesta 
il seguente quadro (1):

Dati sommari sulle Cooperativo esistenti nel 1001 (2).
.Vaierò Hanno delle Cooperatilo
letale

Cooperatili di M a in o di preduieae di credito ediicalrici agricole ditene
Germania . . • 1 0 .5 5 7 1 .5 2 8 2 5 5 1 2 .1 4 0 3 8 5 6 4 7 4 .6 0 2
Francia. . . 7 .0 4 2 1 .6 0 0 2 5 0 8 7 0 2 2 — 5 .2 0 0
Austria .  . 7 .6 1 6 7 5 8 — 5 .0 9 « — 1 .7 6 0 —
Svizzera ( 3 )  . 3 .4 0 0 3 0 0 — 2 0 0 — 6 4 0 2 .2 6 0
Italia ( 4 )  .  . 2  8 7 7 0 3 6 7 1 0 2 3 0 — 3 3 1 —
R ussia . . . 2 .3 5 6 6 5 6 — 1 .7 0 0 — — —
U ngheria . . 2 .3 5 3 4 2 1 — 1 .0 3 0 — 2 4 0 .6 7 3 (6 )
Danimarca . 1 .9 8 8 9 0 0 — — — — 1 .0 8 8
Svezia . .  . 1 .7 6 1 7 3 — — — — 1 .6 8 8
Belgio . . . 1 .7 0 6 2 1 8 ( 5 ) 2 8 2 8 6 1 — 1 .0 8 7
Regno Unito. 1 .6 4 8 1 .4 6 4 1 3 6  ( 5 ) — — 1 8 3 0
Olanda. . . 1 .1 5 2 1 6 7 4 7 1 4 0 9 1 — 7 0 7
S erb ia . . . 7 3 1 2 8 — 303 — — 4 0 0
Stati Uniti . 5 5 8 1 9 2 4 5 — — — 3 2 1
F in la n d ia . . 4 1 1 1 0 — — — — 4 0 1
Spagna . . 2 8 6 2 3 0 2 4 2 3 — — —
India . . . 2 0 0 6 — 1 51 — 4 —
A ustralia . . 8 0 8 0 — — — — —
Canadii . . 1 — — 1 — — —

Questa statistica attribuisce all’Italia complessivamente 2877 Coope
rative: cioè, un numero assai inferiore al reale. Tuttavia, quando 
si ricordi che le ultime pubblicazioni ufficiali del nostro Ministero 
davano 1274 Cooperative e 696 Banche popolari (in tutto, 1974 so
cietà), è duopo riconoscere che le cifre da essa riportate per l’Italia 
sono assai meno incomplete che quelle delle nostre statistiche ufficiali.

Sebbene il confronto sia basato esclusivamente sul criterio, in sè 
stesso insufficiente, del numero assoluto delle Cooperative, è innega-

(1) Op. cit. Deduzioni, pag. LXIX.
(2) Dalla relazione presentata al Congresso cooperativo inglese di Doncaster, 

dalla International Cooperative Alliance, pag. 20.
(3) Dati approssimativi del 1000.
(4) Alla formazione di questi dati concorse una relazione della Lega alla 

Alleanza Cooperativa.
(5) Dati forniti unicamente da Cooperative socialiste.
(6) Questa cifra indica il numero dei soci, anziché quello delle Cooperative.



bile che all’Italia compete, nel movimento cooperativo, un posto note
volissimo. Un tale posto le sarebbe però certo diminuito, specialmente 
in rapporto alla Svizzera, alla Danimarca, al Belgio, ed all’Olanda, 
se si tenesse conto della diversa popolazione relativa. Ma, in compenso, 
le potrebbe venire ancor piu migliorato, se, il computo venisse fatto 
in ragione della diversa ricchezza complessiva.

Quanto all’ordine occupato dalle varie nazioni secondo le categorie 
speciali di Cooperative, sarebbe di straordinaria importanza ih fatto 
per cui l’Italia risulterebbe avere una superiorità enorme nel numero 
delle Cooperative di produzione. Tenuto però conto del soverchio nu
mero di Cooperative diverse, elencato dalla nostra tavola (Cooperative 
diverse, nelle quali saranno probabilmente comprese, per ogni nazione, 
molte altre Cooperative di produzione), non sembra che resistenza di un 
tale fatto riesca senz’altro assodata. Certo che, se esso risultasse vero*
— e quando si consideri che il maggior numero delle nostre Coope
rative di produzione sono fra braccianti ed artigiani — poche altre 
manifestazioni potrebbero meglio dimostrare la superiorità morale e 
sopratutto intellettuale delle classi lavoratrici di molte fra le nostre 
regioui iu confronto di quelle di altri paesi, complessivamente anche 
più progrediti.

Ci siamo occupati, fino addesso, del fenomeno della cooperazione 
nel suo insieme. Vediamone ora le varie forme specifiche ed i rap
porti che fra queste intercedono.

Secondo la classificazione addottata della Lega — classificazione 
intorno alla quale esponemmo già le nostre riserve — le 2199 Coope
rative che avevano risposto entro il 31 dicembre 1902, si dividevano 
in tal modo:
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1°

2“

3°
4°
fi-
fi”
7»
8°
9°

lO-
ll»
12»

Cooperative di consum o.........................
Cooperative sociali e distillerie . . .
Latterie cooperative...................................
Forni e panifici cooperativi....................
Cooperative di produzione e lavoro agricolo 
Cooperative di produzione industriale . 
Cooperative di avoro e pubblici servizi. 
Cooperative per abitazioni economiche . 
Banche cooperative e Casse rurali . . 
Cooperative di assicurazione . . . .  
Consorzi e sindacati agrari cooperativi . 
Cooperative sc o la s tic h e .........................

N. 861
14
89
25
29

153
454

48
350

25
138
13

Totale N. 2199
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Si potrebbe dunque affermare che le Cooperative di consumo sono- 
di gran lunga più numerose di quelle di ogni altra specie; e che 
le Cooperative di produzione costituiscono, alla loro volta, un gruppo 
più denso che non le Cooperative di credito. Quando però si ricordi 
che, oltre le 2199 Cooperative dalle quali abbiamo ricavato un tale 
rapporto, bisognerebbe tener conto delle Cooperative che risposero 
dopo il 31 dicembre 1902, nonché delle 696 Banche popolari e delle 
843 Casse rurali di cui la nostra inchiesta non si occupa: è d’uopo 
riconoscere che, in realtà, le Cooperative più numerose sono da noi 
quelle di credito, poi quelle di consumo, ed in fine quelle di pro
duzione.

Si verifica così, anche por l’Italia, il fenomeno segnalatoci dalla 
tavola che abbiamo riprodotta più sopra intorno al movimento coope
rativo internazionale; vale a dire, che in quasi tutti i paesi la coo
perazione è sviluppata più nelle forme del credito che nelle forme 
del consumo; ed in queste più che nelle forme della produzione. Ciò 
significa, in altri termini, che le Cooperative sono più frequenti nelle 
forme a cui hanno maggiore interesse quelle classi sociali che sono 
meglio fornite delle qualità morali ed intellettuali all’uopo occorrenti, 
e per le quali riesce meno difficile raccogliere il capitale necessario.

Le Cooperative di credito non richiedono un grande capitale ini
ziale; e d’altra parte coloro che le fondono, appartengono quasi 
sempre alle classi medie, o alle frazioui più elevate della classe operaia. 
Le Cooperative di consumo, alla loro volta, non esigono dai propri 
soci la costituzione di rapporti troppo complessi e delicati. Inoltre, 
mentre non hanno bisogno di un forte capitale iniziale, ne permettono, 
per la rapidissima circolazione che gli imprimono, un facile e con
tinuo aumento. È così che le Cooperative di consumo sono facilmente 
accessibili anche alle classi operaie, ed anche nelle mani di queste 
possono costituire organismi duraturi e potenti. Le Cooperative di 
produzione, invece, nel momento stesso in cui corrispoudono ad un 
interesse quasi esclusivo della classe operaia, sono anche quelle che 
richiedono il capitale iniziale maggiore e la organizzazione più diffi
cile fra i soci. Esse sono così specialmente utili a quelle stesse classi 
che, in generale, si trovano ancora nelle condizioni meno favorevoli per 
poterne approfittare.

Nulla dunque di più naturale che le principali forme della coope
razione ci dimostrino le diverse densità da noi rilevate. Anche il



fenomeno della cooperazione si sviluppa nelle sue varie manifestazioni 
secondo la linea della'minore resistenza.

Analoghe sono le conclusioni a cui si può giungere, se si consi
derino le varie specie di Cooperative non più nel loro numero asso
luto, ma nella quantità dei soci, nel patrimonio sociale, e nell’importo 
annuo dogli affari. Valga invero la tavola seguente (1):
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GATiaOBIR .Vanirò 
dai nei

Patrimonio
sociale

Imporlo sodio 
dogli altri

Cooperative di c o n s u m o .................... 181.594 11.298.570,15 58.930.570,02
Cantine sociali e distillerie . . . . . 2.958 162.486,58 1.470.448,64
Latterìe sociali....................................... 4.941 1.738.352,26 3.395.915,03
Forni e panifici cooperativi . . . .  
Cooperative di produzione e lavoro

4.974 441.030,78 2.035.352,24

agricolo................................................. 4.665 447.462,31 598,710,73
Cooperative di lavoro e pubblici servizi 56.671 3.487.738,01 10.756.118,55
Cooperative di lavoro industriale . . 
Cooperative di costruzione di abita-

9.298 3.089.062,27 8.640.840,66

zioni eco n o m ich e .............................. 11.264 11.605.980,05 2.640.280,44
Banche cooperative e casse rurali. . 132.736 17.834.336,21 443.472.179,72
Cooperative di assicurazione . . . . 129.705 22.625.637,69 18.332.849,29
Consorzi e sindacati agrari . . . . 26.642 1.373.358,01 16.196.788,37
Cooperative scolastiche........................ 2.002 17.032,50 85.806,69

567.450 74.121.046,82 566.555.860,38

A non tener conto delle Cooperative di credito — intorno alle 
quali, per le ragioni che già conosciamo, la nostra inchiesta ci offre 
dati troppo incompleti — il maggior sviluppo delle Cooperative di 
consumo in confronto a quello delle Cooperative di produzione ci 
è nuovamente confermato da tali cifre. Comprendendo infatti fra le 
Cooperative di produzione le cantine sociali e le distillerie, le latterie 
cooperative, i forni e i panifici cooperativi, le cooperative di produ
zione e lavoro agricolo, le cooperative di produzione industriale, e 
quelle di lavoro e pubblici servizi, si rileva che il complesso di tali 
sodalizi (in tutto 764) contava 98.507 soci; aveva un patrimonio 
sociale di L. 9.396.132,17 e faceva affari per L. 26.S87.385.S5. 
Per le 861 Cooperative di consumo si ricavano invece le seguenti 
cifre: numero dei soci, 181.594; patrimonio sociale, L. 11.298.570,15 
massa degli affari, L. 58.930.570,02. 1

(1) Op. cit., pag. 353. Le cifre di questa tavola non riguardano che le 2199 
Cooperative che avevano risposto entro il 31 dicembre 1902.
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Può riuscire iufine' interessante — cosi come abbiamo esaminata la 
distribuzione totale delle Cooperative fra le diverse regioni — stu
diare in quali proporzioni si dividano fra queste le loro principali 
specie. Tralasciando-anche qui — per i motivi altra volta indicati 
— le Cooperative di credito, le cifre della inchiesta ci permettono di 
compilare, per le Cooperative di consumo e per quelle di produzione, 
la seguente tavola (1): 1

(1) Anche le cifre di questo quadro non riguardano che le 2199 Cooperative 
che avevano risposto entro il 31 dicembre 1902. Abbiamo compilato il quadro 
stesso sui dati dei riassunti n. 1-12 della Inchiesta (pag. 332-52). Fra le Coope
rative di produzione non abbiamo potuto includere i forni e panifici coope
rativi perchè VInchiesta non ci dà la loro distribuzione regionale.



00 00

.2

S

S
ce
ct
CO
O

O

»
fc-
CS

s
OS
O

.2
*3
ce

O

fl
a

cl
• c
-oa

.2

s
bo

.2  
• H
A

sfl
fl.a

w H S £ ►j > D 13 S O

CO 01 01

bo
s
Ol

<N

Ml fles ,S
I  I I
1  p
« 3  S

§5 S 00 00 IM tO i« (N *—•

fl
• ’S • • .S5 •

o  ë  .  a  p  . 2

» Ü .2 = “’ S
o  g  I  3  2  §  ...
H >  iJ J  co ü  J

Vja ,g3 ü Í5
& ë sp

E  f r ,  f r ,

j a
5

6

- . 2
8 ¿!î3 «•

CO'

«
sbooT3
b
«CO x ¡

<

a 2 
.?  5hO >

I  I  -IS .2 ■
W  f r

■S S .2
■ S .a 3*J D <î cl,

■*< co «■H

• • .22 • .

O
C
O

.2
.2

'S

a
. o _p

fl
’ f l
f l
fl<a 

® . *3a "5>
9

a
O a a

A£ J • CL, J w o

g s 00 <M -

«e
• - *5 • ®

U •wO fl a g
« s I  I  -28 I s i  a> J  W Oh J

COCO
OT
co  » «

CO 01
g

— OO ifl
0 1  i- h rH

• « • • • • •
5 - C

•
.2

• • • f l
a
0

g
CD
O

<*•fl
Oa
«

et

a
O
•*-»flflfl

fl
C
9
bO

fl
Í2

o
t-flfla

| â
13

«J

i )
O

B
f l
04a
«e

• H
H
N

2
•0

«•c
1

O•s
P

s>
'Sa

H £ w > 3 c a s PQ CM o **1 & J CA



LA COOPERAZIONE IN ITALIA

/
1 2 7

Sommando poi in una sola cifra totale, per ogni regione, le varie 
specie di Cooperative di produzione, otteniamo questo altro quadro 
ancor più generale:

Cooperative di consumo. Cooperative di produzione.

Kif l iom Ninno
itile Cetpentiie lllfl IONI Ninne

delle Cttpenliie
Lombardia . . . . 195 E m ilia ......................... 171
T o s c a n a .................... 147 Lombardia . . . . 127
P iem onte .................... 136 V eneto........................ 92
E m ilia ......................... 74 T o s c a n a .................... 59
V eneto ......................... 62 L a z i o ........................ 46
Liguria ' .................... 51 P iem onte .................... 40
S ic i l ia ......................... 43 S ic i l ia ......................... 34
Marche......................... 42 Marche......................... 33
Basilicata e Calabria. 28 Liguria......................... 32
P u g lie ......................... 21 Campania.................... 26
Campania.................... 18 P u g lie ......................... 25
A b r u z z i .................... 15 Umbria......................... 14
U m b r i a .................... 13 Basilicata c Calabria. 7
L a z i o ........................ 11 Sardegna .................... 5
S ardegna .................... 3 A b r u z z i .................... 2

Se per le Cooperative di produzione si faccia il confronto fra le 
cifre totali di questa seconda tavola e quelle più analitiche della prima,, 
si scorge che la notevolissima superiorità complessiva dell’Emilia — 
zona eminentemente agricola — su tutte le altre regioni, si deve 
esclusivamente alla sua grande prevalenza nelle Cooperative di lavoro 
(costituite specialmente fra gli avventizi delle campagne); mentre la 
Lombardia occupa il secondo posto, per il suo speciale sviluppo nelle 
Cooperative pei pubblici servizi ed ancor più nelle Cooperative di 
lavoro industriale (queste ultime formate da artigiani e da operai 
sottrattisi alla grande fabbrica). Il Veneto alla sua volta viene terzo 
vincendo la Toscana, per la sua superiorità nel numero delle latteria 
cooperative.

Le differenze nelle cifre assolute delle successive regioni souo meno 
rimarchevoli e si può dire che derivino piuttosto da un sempre mi
nore sviluppo in tutte le varie specie di Cooperative di produzione, 
che non da una particolare povertà di alcune forme in vantaggio di 
altre.

Se poi, nella seconda tavola, si confrontino tra loro la graduatoria 
per le Cooperative di produzione e quella per le Cooperative di con
sumo, risulta evidente che la maggior parte delle regioui che sono-
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alla testa della prima forma, sono alla testa anche della seconda. 
Così, ad esempio, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l’Emilia e 
la Toscana, occupauo, sebbene con ordiue diverso, i primi 5 e 6 
posti, tanto per le Cooperative di produzione, quanto per quelle di 
consumo. Si può dire che l’uuico dislivello notevole è per il Lazio, il 
quale, mentre viene 14° nella graduatoria delle Cooperative di con
sumo, è 5° in quella delle Cooperative di produzione.

Un parallelismo cosi costante ci dimostra che in una medesima 
regione le stesse condizioni di sviluppo che sono favorevoli ad una 
delle forine principali della cooperazione, lo sono anche alle altre. 
Riteniamo molto probabile che, se l’Inchiesta ci avesse date, in modo 
completo, anche le cifre della distribuzione delle Cooperative di cre
dito, esse avrebbero confermato pienamente il fenomeno. In fondo, la 
cooperazione rappresenta un’arma di difesa delle varie classi sociali. 
Data l’intima solidarietà fra gli interessi di queste, un notevole svi
luppo economico, intellettuale e morale di una determinata regione 
implica di necessità uno sviluppo corrispondente — sia pure con 
intensità diversa — di tutte le classi che vi appartengono. È quindi 
naturale che, se in una data regione le condizioni della civiltà sono 
elevate, ciascuna classe vi debba svolgere contemporaneamente quelle 
forme di cooperazione che meglio le convengano.

Molte altre osservazioni ci suggerirebbero i dati della Inchiesta. 
Ma confidiamo che i rapidi cenni da noi tracciati finora siano suffi
cienti a dimostrare tutta l’importanza della utilissima iniziativa presa 
dalla Lega delle Cooperative.

Se dovessimo riassumere l’impressioiie generale che abbiamo ripor
tata dalla lettura della bella Inchiesta, diremmo che risulta da essa 
come la cooperazione abbia realmente in Italia uno sviluppo quale 
molti neppure sospettano. Ciò dimostra che la cooperazione corri
sponde ad un bisogno profondo di molte classi, e che i suoi benefici 
sono sufficienti per legare a sè un numero sempre maggiore di per
sone, una rete sempre più fitta di interessi.

L’Inchiesta non ci dice — e certo la risposta ad un simile quesito 
sarebbe stata piena di difficoltà — quale parte abbiano le varie classi 
della nostra società nella determinazione del fenomeno complessivo.

È ad ogni modo innegabile che — non offrendoci essa se non pochis
simi dati sulle Cooperative di credito — la maggior parte delle cifre 
che registra e che si riferiscono sopratutto a Cooperative di consumo
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« di produzione, rappresentano un lato importantissimo della attività 
economica intellettuale e morale delle nostre classi operaie.

Malgradjo l’alto disprezzo a cui è stata fatta segno dai metafisici, la 
cooperazione cosituisce cosi, anche per i lavoratori, un’arma utilissima 
e sempre più necessaria. E se l’Inchiesta è uscita in occasione del 
12° Congresso dei cooperatori italiani tenutosi in Genova tre mesi or 
sono, si può ben dire che il principale deliberato di quel Congresso 
— che affermava essere la resistenza e la cooperazione due forme 
indispensabili e solidali della organizzazione operaia — costituisca il 
più ampio riconoscimento della sua utilità, la più degna applicazione 
dei suoi insegnamenti.

A ntonio G raziadki.

•  — L i  Riforma Sociali — Voi. XIV.
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IL CONTROLLO SUI RENDICONTI DEI COMUNI

E DELLE PROVINCIE.

Con una deliberazione relativamente recente, il Municipio di Torino sta
bilì di allestire un’edizione ridotta e popolare del conto consuntivo dell’eser
cizio 1902, capace, per il minimo prezzo e per la massima semplicità della 
compilazione, di correre fra le mani del maggior numero di persone. L’as
sessore Depanis nella sua pregevole relazione, mentre dichiara che questa 
pubblicazione si rivolge a tutta quella parte della cittadinanza che meglio 
si interessa della cosa pubblica, riconosce che si tratta di un tentativo arduo 
e che soltanto l'esperienza varrà a correggere i difetti inevitabili ed a col
mare le lacune.

Perciò io ritengo che, in luogo di esercitare quella severità di critica che 
il valente relatore si augura, convenga fare la più benevola accoglienza a 
questo lodevolissimo tentativo, non tanto per i risultati diretti che esso potrà 
dare, quanto per la tendenza che esso ci segnala e che, a mio sommesso pa
rere, converrebbe volgarizzare e portare a conoscenza della maggior quantità 
di cittadini, fino a che il consenso generale induca i nostri legislatori a mo
dificare l’attuale sistema di revisione e di approvazione dei conti degli enti 
pubblici locali.

Certo la pubblicazione dei consuntivi, anche in forma sintetica, come la 
fece il Municipio di Torino, non mancherà di essere feconda di buoni risultati 
immediati. Essa gioverà a far conoscere il meccanismo dei bilanci preventivi 
e dei rendiconti, a divulgare fra i contribuenti la conoscenza del modo con 
cui si spende il pubblico denaro, ad abituare i cittadini a considerare le varie 
questioni d’interesse pubblico, non come esistenti a sè, ma bensì sotto il punte 
di vista della possibilità di risolverle in rapporto ai mezzi finanziari dell’ente. 
Perciò, in quanto varrà ad allargare od affinare nella cittadinanza l’educa
zione politica, la nuova iniziativa è assai encomiabile, come fu encomiabile 
ed encomiata la determinazione del Municipio di Venezia di porre in vendita 
a prezzo minimo un’edizione economica del proprio bilancio preventivo, e come 
sarà elogiata la recente deliberazione della Giunta municipale di Padova, che 
riguarda non soltanto la vendita a prezzo di costo dei preventivi e dei con
suntivi, ma benanche la distribuzione gratuita dei documenti medesimi alle 
biblioteche ed alle associazioni cittadine.



Ma, come dissi pocanzi, io preferisco considerare questa pubblicazione come 
un primo passo verso la pubblicità completa ed assoluta dei rendiconti degli 
enti locali, che, per citare le parole d’un illustre cultore del diritto ammini
strativo, il Gneist, « è il contrappeso più efficace contro gii abusi finanziari 
« delle amministrazioni, contro l’applicazione delle entrate comunali a feste 
« od a interessi privati del corpo governante, e più specialmente alle corru- 
« zioni ed alle manovre elettorali sotto tutte le forme possibili « (1).
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Che una tendenza verso una maggiore pubblicità dei rendiconti degli enti 
locali esista oggi in Italia, non si può negare in buona fede. Basterebbe a 
provarla l’interesse vivissimo con cui il pubblico segue le inchieste ufficiali 
ordinate daU’autorità amministrativa, nonché le denunzie di abusi scoperti 
dalla stampa o dai partiti politici.

Ma questa tendenza si conferma se si analizzano le imperfezioni del vigente 
sistema di controllo economico-finanziario sui conti dei Comuni e delle Pro
vincie.

Come è noto, il conto comunale ed i relativi documenti giustificativi ven
gono trasmessi alla Prefettura, ove un ragioniere, che è l’unico revisore, 
controlla la regolarità del conto mediante confronto coi documenti trasmes
sigli, indi ne riferisce particolareggiatamente al Consiglio di Prefettura, il 
quale, sui rilievi del ragioniere, pronuncia il suo giudizio, riflettente il merito 
giuridico e contabile di ciascuna partita del conto, i rapporti di credito e di 
debito fra il tesoriere e il Comune, e tutte le questioni che dai medesimi 
possono nascere, ed esteso ai contabili di diritto e di fatto, nonché agli am
ministratori responsabili a norma di legge.

È evidente che, non ostante la buona volontà dei ragionieri di Prefettura, 
e non ostante le responsabilità ad essi troppo facilmente addossate col rego
lamento 5 ottobre 1902, il funzionario incaricato della revisione non potrà 
andare molto al di là della materialità del conto o dei documenti sottopo
stigli. Ora è semplicemente ingenuo il supporre che gli abusi, là dove abusi 
esistono, siano posti così in evidenza nel conto da poter essere rintracciati 
anche con un diligente esame. Chi commette irregolarità conosce le leggi, i 
regolamenti ed il meccanismo amministrativo al pari di chi deve scoprirle, 
e cercherà quindi di nascondere il più possibile le irregolarità commesse, con 
tanta maggior probabilità di riuscirvi, quanto maggiore è l’interesse che vi 
porta, al quale chi rivede il conto non può contrapporre un interesse altret
tanto potente. Non parlo poi delle illecite connivenze di amministratori o fun
zionari coi provveditori, delle quali è impossibile trovare le prove fra i do
cumenti di un conto consuntivo.

Ed avviene allora che il ragioniere della Prefettura, non stimolato ad esau- 1

(1) Le self-government. Paris, 1870, voi. iv, p. 178.
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rire il suo còmpito, nè da vantaggi personali dì carriera, nè dal timore di 
un controllo pubblico (giacché irsuo operato resta solo soggetto al controllo 
amministrativo interno), pressato talora da ingerenze di vario genere, con una 
mole rilevante di lavoro da compiere, sempiternamente in arretrato, deve 
troppo sovente rinunciare ad andare a fondo dei suoi sospetti, e limita le sue 
indagini all’esattezza materiale del conto, alla corrispondenza materiale dei 
documenti giustificativi, alla materiale esecuzione delle disposizioni di leggi 
e di regolamenti.

Quanto al Consiglio di Prefettura, non si trova in migliori condizioni, e 
sia per minore competenza nelle materie contabili, sia per la tendenza (in
nata negli ambienti burocratici, ed oggidì aggravata colle disposizioni del ci
tato regolamento 5 ottobre 1902), a scaricarsi di responsabilità, accoglie quasi 
sempre le proposte del ragioniere.

Sin qui ho parlato di funzionari intelligenti e volonterosi, ma pur troppo, 
per fortuna raramente, non tutti sono tali.

E che accade allora ?
Mi sia lecito citare un solo caso non remoto: quello del Municipio di Na

poli, i cui conti furono approvati dal Consiglio di Prefettura, benché conte
nessero ogni sorta d'irregolarità, come si constatò quando i conti stessi furono 
riveduti dalla il. Commissione d’inchiesta.

E, se non temessi di dilungarmi citando cose già note, vorrei riportare qui 
i giudizi espressi al riguardo dalla Commissione stessa verso le autorità go
vernative a cui era affidata la vigilanza ed il controllo economico e finan
ziario sul Comune di Napoli.

Questi giudizi, efficacissimi per l'indiscussa autorità e competenza delle 
persone da cui emanano, furono forse severi verso le persone, e lo intuì la 
stessa Commissione quando, assurgendo dal caso specifico a considerazioni di 
indole generale, si pose, fra altri, i quesiti seguenti:

« La posizione dell’autorità cui è commessa la tutela della Provincia, dei 
« Comuni grandi e piccoli, è essa tale da renderla superiore agli ostacoli
* inerenti all'esercizio delle sue funzioni?

« Occorrono riforme, e quali, per mettere l’autorità tutoria in grado di 
« compiere gli uffici suoi con l’efficacia ed il prestigio necessari alla suapo- 
« testà, alla sua giurisdizione? ».

La Commissione si limitò a porre tali questioni, astenendosi, per ragioni 
di competenza, dal formulare alcuna proposta al riguardo, ma dichiarandosi 
però convinta che « da una sapiente soluzione di esse soltanto potrà derivare 
« un salutare rimedio a molti dai mali, forse ai più serii, che dovette accer-
* tare nell’esame dei rapporti fra le autorità governative e le amministra-
* zioni locali », ed affermando che. accanto agli errori imputabili all’uomo, 
vi son « quelli per l’apprezzamento dei quali si deve risalire all’imperfetto 
« ordinamento delle istituzioni, all’azione che queste esercitano sul funzio- 
« nario ».

In modo analogo procede l'approvazione dei consuntivi provinciali, i quali 
sono soggetti al giudizio contabile della Corte dei conti.

<



Un ragioniere della Corte rivede il conto trasmesso coi documenti che lo 
corredano, e sulla sua relazione la Sezione seconda pronuncia in prima istanza 
secondo la procedura stabilita.

Il controllo della Corte dei conti è forse più rigido nella parte materiale 
e formale del conto e nei richiami all’esecuzione di leggi e regolamenti, al 
punto da perdere qualche volta d'efficacia per diventar troppo minuto; nella 
parte sostanziale però non diversifica molto da quello del Consiglio di Pre
fettura sui conti comunali, giacche la Corte non possiede maggiori elementi 
di giudizio, anzi, a parer mio, si trova in peggiori condizioni del Consiglio 
di Prefettura, il quale può attingere nell’archivio della Prefettura notizie pre
ziose, mentre la Corte dei conti deve pronunciare il suo giudizio basandosi 
unicamente sui documenti trasmessi, e per di più non è a conoscenza delle 
particolari condizioni dell’ente che rende il conto.

È poi degno di nota che, presso varie Provincie, la lontananza dell’ente 
controllante ed i consueti ritardi burocratici sono cagioni di non lievi ritardi 
nell’approvazione dei consuntivi.

Se volessi avvalorare con autorevoli documenti la mia affermazione che nei 
consuntivi provinciali approvati dalla Corte dei conti sono talora nascoste 
irregolarità od illegalità, non avrei chea citare, fra i casi più recenti,quello 
della Provincia di Napoli, nella quale la E. Commissione d’inchiesta dovette 
segnalare tanti e così gravi abusi.

E cosi molti e molti altri casi potrei citare, dai quali risulta luminosa
mente che quasi sempre commissari regi o prefettizi e speciali Commissioni 
d’inchiesta (valendosi di altri documenti oltre quelli dei conti consuntivi, as
sumendo notizie dagli impiegati, ispezionando gli atti ed i registri d’ufficio, 
interrogando le parti interessate, ecc.), poterono scoprire fatti irregolari, che 
in sede di rendiconto avevano potuto ottenere l’approvazione del Consiglio di 
Prefettura o della Corte dei conti.

Ma è superfluo diffondersi in esempi troppo noti per chiarire un concetto 
di per se evidente, e cioè che. coll’attuale sistema di controllo sui conti dei 
Comuni e delle Provincie, è non soltanto possibile ma relativamente facile 
che si sanzionino irregolarità a danno dell’ente od in contravvenzione alle 
leggi vigenti. E ciò, ripeto, non per colpa di persone, che in genere fanno 
tutto il possibile per adempiere il loro dovere, ma bensì a cagione dell’im
perfetto sistema adottato, il quale presenta gli inconvenienti seguenti:

a) Il potere controllante esercita la sua azione a troppa distanza dal
l’ente controllato, e valendosi unicamente dei documenti trasmessi dalla parte 
che può avere un interesse a nascondere qualche atto o fatto amministrativo;

b) Nel controllo manca il contradittorio di qhi può, o per verace desiderio 
di retta amministrazione, o per lesione di interessi propri, svelare le irre
golarità nascoste nel rendiconto, ed illuminare il potere controllante.

Ad entrambi questi inconvenienti è possibile ovviare, ma certamente non 
bastano i rimedi adottati fin qui.

È insufficiente lo stabilire che i rendiconti debbono essere redatti analiti
camente, indicando partita per partita il nome del creditore o del debitore,
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giacché tale sistema, pur essendo teoricamente buono, e pur contribuendo in 
pratica ad una maggior precisione dei consuntivi, non scema d’un punto la 
possibilità di abusi, mentre rende assai più grave e meno efficace la funzione 
di controllo.

È inutile, talora dannoso, il creare vincoli aU’azione amministrativa, i 
quali, mentre inceppano la gestione di chi rettamente amministra, non riu
sciranno mai ad eliminare le irregolnrità.

E sopratutto è inefficace l’aumento di responsabilità dato ai ragionieri di 
Prefettura colla legge 26 dicembre 1901 e col successivo regolamento 5 ot
tobre 1902, giacché i ragionieri medesimi, per quanta buona volontà impie
ghino nella revisione dei consuntivi, potranno cercare e trovare irregolarità 
formali, ma raramente riusciranno a scoprire le irregolarità sostanziali, che 
nei rendiconti tendono ad occultarsi e a non lasciare traccia di sé.

Nè maggiore efficacia raggiungerebbero altre proposte di modificazioni del 
sistema attuale, fra cui quella del Mazio (1) di deferire il giudizio dei conti 
dei Comuni alla Giunta provinciale amministrativa, che già è investita di 
tale attribuzione per le Opere pie, o quella, più arditamente innovatrice, del 
Mondini (2), che propone di dividere le Prefetture in due sezioni: l’una giu
ridica per la parte politica, la sicurezza interna, ecc., l’altra di sindacato 
amministrativo e ragioneria, con un Consiglio di ragioneria, nel quale do
vrebbero avere voto deliberativo i ragionieri capi di Prefettura, ed i ragio
nieri che hanno istruite le pratiche, oltre ad altri periti ragionieri di nomina 
elettiva.

Tali proposte avrebbero sempre il vizio originale del sistema vigente, 
giacché, come emergerà in seguito, non colpiscono il punto in cui l’attuale 
giudizio contabile si manifesta insufficiente (3).

Occorrono perciò rimedi più radicali, e poiché i legislatori inglesi in ses
santanni di tentativi e di esperimenti sono riusciti a concretare un sistema 
di controllo amministrativo mirabile per efficacia, conviene prendere in esame 
tale sistema.
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Sarebbe anzitutto indispensabile accennare alle fonti della vigente legisla
zione inglese relative ai controlli sulla gestione del pubblico denaro nelle 
amministrazioni locali, controlli che, secondo il Gneist (4), rivestono una spe-

(1) Giustizia amm., 1903, fase. 1-4.
(2) Rivista d'amm. e contai., 1902, n. 8.
(3) Migliore, ma troppo complessa e sotto varii aspetti discutibile, sarebbe 

la riforma proposta dai ragionieri Ferrò e Tatoni ed approvata dal Congresso 
dei ragionieri di Milano, alla quale accennerò più oltre.

(4) Amministrazione c diritto amministrativo inglese. Torino, 1896.



«iale importanza fra tutti i controlli amministrativi nell'interesse del potere 
dello Stato.

Bisognerebbe quindi riportarsi al principio del secolo decimonono, quando 
l ’amministrazione comunale dei poveri, creata colla Poor law duecento anni 
prima, toccava la sua massima decadenza, segnando in pari tempo un onere 
insopportabile pei contribuenti. In tale epoca si riconobbe assolutamente inef
ficace la revisione esercitata sui conti dai giudici di pace, i quali non pote
vano colpire che il lato formale e legale dei conti, senza poter giungere fino 
alla sostanza deU’amministrazione (1). Inoltre l’aumento continuo delle im
poste richiedeva che venissero determinate nuove prescrizioni, affinchè i con
tribuenti inglesi non nutrissero sospetto di sorta sulla gran quantità di de
naro che dovevano pagare (2).

Ma non è il caso di dover seguire minutamente tutte le trasformazioni 
subite dall’istituto dei revisori dei conti in Inghilterra, dacché questo argo
mento venne esaurientemente trattato su questa stessa rivista dal valoroso 
professore Riccardo Bachi, il quale, in una diligente e completa monografia (3), 
espose tutta l’evoluzione dell’istituto medesimo dalla sua creazione fino ai 
giorni nostri.

Rimando perciò a tale monografia chi voglia rendersi ragione dei vari» 
perfezionamenti apportati al sistema inglese, e mi limito qui ad accennare i 
principii sui quali poggia l’ordinamento attuale.
, Tali principii si riassumono come segue:

I. Indijie a densa del revisore dei conti dal Consiglio controllato. — 
Oli auditors sono ora agenti dello Stato, nominati e retribuiti dall’autorità 
centrale dalla quale dipendono, ed alla quale debbono riferire i risultati delle 
revisioni praticate;

II. Concessione delle facoltà necessarie perchè la revisione riesca ef
ficace. — Tali facoltà, che dipendono essenzialmente dall’esecuzione della re
visione sur place, consistono :

a) Nel diritto di esaminare tutti gli atti, registri e documenti della 
amministrazione controllata:

li) Nella potestà di interrogare non soltanto i contabili e tutti gli altri 
dipendenti dell’amministrazione. ma benanco le persone che hanno parte nel
l ’amministrazione stessa.

Questi poteri sono sanzionati da opportune penalità;
III. Massima pubblicità del giudizio contabile.

Questa, che costituisce la massima garanzia di buona amministrazione, si 
esplica durante tre stadi:

a) Prima della revisione i conti ed i registri, chiusi nelle forme pre-
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(1) Gneist, Le self-government, voi. V, pag. !10.
(2) Gneist, Amm. e dir. amm. ingl. pag. 364.
(3) La revisione dei conti delle amm. locali in Inghilterra ed in Italia, pubbli

cato sulla Riforma sociale, fascicolo 8, anno Vi, voi. IX.
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scritte, sono, per sette giorni ed in ore prestabilite, esposti al pubblico, af
finchè ogni contribuente possa esaminarli;

6) Durante la revisione qualunque contribuente o persona altrimenti 
interessata può presentare le sue osservazioni, sulle quali Yauditor deve pro
nunciarsi, e, se ne è richiesto, darne notìzia per iscritto nei libri o nei conti, 
rispetto ai quali venne mossa l'obbiezione;

c) Dopo la revisione l’amministrazione ha l’obbligo di stampare, entro 
due settimane dall’approvazione, un estratto del conto, e porlo in vendita a 
prezzo minimo ;

IV. Attribuzioni di poteri giurisdizionali completi al revisore.
h ’auditor pronuncia sulla responsabilità dei contabili di diritto e di fatto, 

nonché degli amministratori. La sua decisione non si limita alla forma od 
alla materialità del conto, ma tocca alla sostanza dell’amministrazione.

Le somme, che egli accerti dovute all’ente, debbono essere pagate dalla 
persona riconosciuta responsabile, nel termine d’una settimana; in difetto, si 
agisce in via giudiziaria.

Contro la decisione deU'audifo/- sono ammesse due vie di ricorso ; al Banco 
della regina od al Locai government board. Quest'ultimo può, in via di 
equità, sanzionare anche spese illegali.

Incardinato sui principii sovra esposti (il cui fondamento teorico appare 
indiscutibile), il sistema inglese non poteva fallire nell’attuazione pratica, ed 
invero « la miglior prova della bontà àeW’audit è il fatto che sorto presso 
“ le amministrazioni pauperarie, fu esteso man mano alle autorità stradali, 
« sanitarie e scolastiche, e, negli ultimi tempi, anche alle contee e alle par- 
« roechie. Solo nei borghi municipali vige un’altra forma di revisione, ma 
« da molti si chiede che anche ad essi si estenda l’ingerenza dei district- 
« auditors » (1).

** *

Bastano i pochi cenni che precedono per comprendere come in Inghilterra 
la revisione ed il giudizio contabile, avendo eliminate varie cause d’insuc
cesso, che permangono tuttora nel sistema italiano, presentino indubbiamente 
un’efficacia maggiore che non in Italia. Su tale punto sono concordi quanti 
si occuparono di tale materia, fra i quali è doveroso ricordare il Bertolini ed 
il Brunialti.

Occorre perciò esaminare se non convenga modificare la nostra legislazione 
in materia di revisione degli enti locali, imperniandola sui principii che in 
Inghilterra diedero risultati così felici, e cioè:

Creazione di uno speciale corpo di revisori dei conti, i quali dovrebbero 
praticare la revisione sopraluogo, con tutte le garanzie perchè le loro fun- 1

(1) Bachi, loc. cit.



zioni siano esercitate colla massima efficacia, e cioè colla più estesa facoltà 
di inchiesta, sia sui documenti attinenti al conto, sia sulle persone interessate.

Attribuzioni ai revisori medesimi di poteri giurisdizionali in ordine a tutte 
le azioni di responsabilità degli amministratori.

Massima pubblicità della resa del conto, prima, durante e dopo il giudizio 
contabile.

Io non mi nascondo che la proposta di creare un nuovo organo ammini
strativo, il quale, insieme alle funzioni di vigilanza e di contiollo, sia inve
stito di vere e proprie funzioni giurisdizionali, dovrà sollevare nel campo giu
ridico vivaci discussioni. Nè io mi attento ad intervenirvi, lieto se altri più 
competente vorrà sviscerare tale ardua questione.

Però, pur restando nell’àmbito della pratica, mi sia concesso rilevare che 
l’attuazione di ciascuno dei tre punti predetti, separatamente considerati, ha 
non pochi autorevoli fautori, i quali, esaminando un solo lato del complesso 
problema, forse non pensavano di preparare una riforma ben più radicale.

Valgano al riguardo i seguenti accenni :
I. Creazione d'un corpo speciale di revisori dei conti degli enti locali.

Fra i cultori delle scienze amministrative non riesce nuova la necessità di 
una normale e periodica ispezione degli enti locali, dacché la Commissione 
per lo studio sulla riduzione delle spese comunali e provinciali, istituita, con 
regio decreto 19 gennaio 1899 e presieduta dal rimpianto Saredo. propose la 
istituzione di ispettori provinciali, allo scopo di esaminare sopra luogo l’an
damento delle amministrazioni comunali e provinciali, denunciandone le irre
golarità, e fornendo schiarimenti ed utili consigli alle amministrazioni, spe
cialmente a quelle dei piccoli Comuni, dove, per la insufficienza del segretario 
comunale, bene spesso sono trascurati molti servizi.

La proposta incontrò il favore, oltre che della Commissione parlamentare 
dei quindici, presieduta dall’on. Boselli, anche di varii cultori delle scienze 
amministrative, fra cui devesi ricordare il Gabbioli, che. nel suo lavoro: Pre
fetture, Provincie e Comuni (1) propose esplicitamente di sostituire gli 
ispettori di Prefettura agli attuali sottoprefetti, la cui abolizione è ormai una 
necessità riconosciuta; noncbò il Dall’Oglio. il quale, in uno studio sulla ri
forma della legge comunale e provinciale (2), pur propendendo per la con
servazione delle sottoprefetture, si dichiara convinto fautore delle ispezioni 
presso le amministrazioni locali.

Senonchè l’istituzione degli ispettori, per quanto debba indubbiamente riu
scire utile, dovrà dare (almeno secondo le proposte fin qui fatte), risultati 
necessariamente limitati, in quanto l’ispettore non sarebbe altro che un organo 
inquisitorio dell’amministrazione governativa locale, epperò la sua azione giun
gerebbe soltanto fino a proporre provvedimenti, non a provvedere.

Meglio quindi, aggiungendo un nuovo ingranaggio nella nostra macchina 
amministrativa, ritraine il massimo rendimento, e conferire direttamente agli
--------------- i—

(1) Atti del Consiylio provinciale di Torino, 1901.
(2) Archivio del diritto pubblico, 1ÌH32, fase. ix-x.

IL  CONTROLLO SCI RENDICONTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE 1 3 7



ispettori l’attribuzione di accertare e di giudicare sulle responsabilità degli 
amministratori e dei funzionari degli enti locali, quale attribuzione non può 
conferirsi che dando ad essi la funzione di revisori dei conti.

Torna qui acconcio prendere in esame gli importantissimi voti emessi al 
riguardo dal Congresso dei ragionieri di Milano (settembre 1892), che si pos
sono riassumere come segue :

Istituzione di ispettori con attribuzioni di riscontro del denaro, dei valori 
e delle materie per tutti gli enti, e con attribuzioni di controllo sugli enti 
minori;

Istituzione di uffici provinciali di controllo economico-fìnanziario con attri
buzioni di controllò sugli enti maggiori, esplicantisi in vario modo secondo 
l’importanza dell’ente;

Istituzione di Consigli provinciali di revisione, costituiti con elementi in 
parte elettivi ed in parte tratti dagli uffici provinciali di controllo, ai quali 
spetterebbe la giurisdizione contabile su tutti gli enti locali.

La relazione dei ragionieri Ferrò e Tatoni in cui furono proposti i voti pre
detti, frutto di una lunga esperienza e di uno studio coscienzioso ed organico, 
è certo assai commendevole ed apporta un notevole contributo per la soluzione 
dei presenti problemi. Senonchè la stessa complessità delle proposte fatte e 
le gravissime innovazioni che apporterebbero al sistema vigente, le rendono 
di difficile attuazione.

Mi si conceda intanto di rilevare in merito:
Che, secondo tale proposta, la revisione ed il giudizio contabile degli enti 

locali si effettuerebbe pur sempre in base ai documenti trasmessi ed a di
stanza dall’ente controllato, epperò (per quanto il controllo esercitato durante 
la gestione possa aggiungere garanzie di buon funzionamento), si raggiunge
rebbe difficilmente l’efficacia di una revisione praticata sopra luogo;

Che, separando (come sembra proposto), il Consiglio di revisione ed il re
lativo ufficio di controllo dall’attuale Prefettura, l’azione del controllo conta
bile penderà di efficacia in quanto il Consiglio di revisione rimarrà privo di 
molte notizie che oggi può avere;

Che infine l’elemento elettivo che si vorrebbe introdotto nei Consigli di re
visione può essere fonte di gravi inconvenienti senza dare adeguati vantaggi. 
A quest’ultimo riguardo, una ben maggiore garanzia sembrami indispensa
bile offrire ai contribuenti : quella di poter esaminare i rendiconti, e di assi
stere al giudizio contabile, con facoltà di intervento nel giudizio stesso. Ma 
quando tale garanzia sia concessa, non è più necessario accordare, in omaggio 
al principio della sovranità popolare, l’intervento di un elemento elettivo in 
funzioni sindacatorie e giurisdizionali, che sono e saranno sempre funzioni 
di Stato.

II. Cognizione nel giudizio contabile di tutte le azioni di responsa
bilità degli amministratori.

Le vigenti disposizioni legislative in materia di responsabilità non sono ade
guate allo scopo e debbono essere opportunamente integrate, per impedire gli 
abusi che si verificano nelle amministrazioni locali.
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L’attuale legge comunale e provinciale sanziona diverse specie di respon
sabilità accertabili in sede di rendiconto.

Per tutti gli altri casi dovrebbero applicarsi gli art. 1151 e 1152 del Co
dice civile, sottoponendo gli amministratori responsabili alla giurisdizione 
giudiziaria ed al procedimento ordinario. Ora, con tale ordinamento, la respon
sabilità degli amministratori è poco meno che nulla, specialmente per la ri
luttanza dei corpi amministrativi ad agire giudizialmente contro i respon
sabili.

Già nella seduta della Camera dei deputati del 18 luglio 1888, discuten
dosi l'art. 8<i della legge 30 dicembre 1888 (divenuto poi l’art. 280 del vi
gente testo unico della legge comunale e provinciale), l’on. Balenvano osservò 
che non vi ha differenza giuridica, in rapporto agli amministratori locali, fra 
il caso di responsabilità prevista dalla legge, e quelli nei quali essi possono 
incorrere, in virtù dei precetti del diritto comune, e che .sarebbe stata savia 
cosa regolarli tutti con una disposizione generale.

Tale concetto ottenne l’approvazione dei due più autorevoli commentatori 
della legge comunale e provinciale: il Saredo ed il Mazzoccolo, i quali con
cordemente ritennero che tutti indistintamente i casi di responsabilità civile 
nei quali possono incorrere gli amministratori dovrebbero essere defei iti alla 
giurisdizione contabile, come si è fatto pei funzionari dello Stato coll’alt. 67 
della legge 17 febbraio 1884 sulla contabilità generale.

L’attuazione di questa proposta mentre risolverebbe la questione della re
sponsabilità meglio di altri rimedi escogitati (cito fra altri quello di esten
dere alle amministrazioni comunali e provinciali le disposizioni dell’art. 29 
della legge 17 luglio 1890). renderebbe possibile di ritrarre dall’opera dei re
visori tutti quei benefici risultati cbe è lecito ripromettersene.

È però innegabile che un sicuro accertamento delle responsabilità non potrà 
ottenersi che mediante una revisione praticata sopra luogo, nelle forme pro
poste.

III. Pubblicità della revisione.
Non è presso una nazione, la quale ammette nei suoi ordinamenti ammi

nistrativi l’azione popolare, che occorra indagare il fondamento giuridico della 
pubblicità della revisione dei conti degli enti locali.

Sinora nella nostra legislazione comunale e provinciale, l’intervento del 
pubblico (che è pure il maggiormente interessato), nel giudizio sui conti 
non è ammesso che col sistema poco efficace e poco simpatico della de
nunzia.

Tale sistema però, mentre non offre una reale garanzia pel ricorrente, non 
può dare effetti pratici, giacché nella vigente procedura manca una fase in 
cui il pubblico sia ammesso ad esaminare il consuntivo.

Di tale mancanza, e dei vantaggi di una maggiore pubblicità nella resa 
dei conti, si dimostrarono già persuasi i nostri legislatori quando stabilirono 
che i bilanci ed i conti degli istituti di beneficenza prima di essere sotto
posti alla Giunta provinciale amministrativa, nonché i conti delle aziende 
municipalizzate, prima di essere sottoposti al Consiglio di Prefettura, debbono
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essere depositati, per la dorata di otto giorni, nella segreteria del Comune 
dove la istituzione ha la sua sede, affinchè chiunque possa esaminarli (1).

Senonchè tale provvedimento rimane sempre di dubbia efficacia, quando non 
venga integrato col diritto concesso ai cittadini di presentare pubblicamente 
al revisore le proprie osservazioni sul conto in esame, e di ottenere, pure 
pubblicamente, una decisione motivata sulle osservazioni presentate.

Solo in tal senso converrà estendere ai Comuni ed alle Provincie l’obbligo 
già creato alle Opere pie ed alle aziende municipalizzate, completando poi 
in modo organico il provvedimento col rendere obbligatoria la stampa e la 
vendita a prezzo minimo del conto presentato e della relativa decisione del 
revisore. Da quest’ultimo obbligo, per ragioni facili a capirsi, sarebbe oppor
tuno dispensare i Comuni di minore importanza.

Io credo che la proposta qui formulata, quando sia debitamente analizzata, 
perderà quell’apparenza di novità inattuabile che può assumere di primo ac
chito.

Certo, pur prescindendo, come dissi, da ogni questione teorica, la sua at
tuazione presenterebbe varie gravi questioni degne del più diligente studio.

E cosi, i futuri-revisori dovrebbero appartenere all’amministrazione gover
nativa centrale, oppure aU’amministrazione governativa locale? Sarebbero 
tratti dalla Corte dei conti. ,o dai funzionari delle Prefetture? Quali garanzie 
di stabilità e di carriera sarebbero necessarie per conferire alla loro azione 
la massima efficacia? Quali requisiti si dovrebbero richiedere ai nuovi fun
zionari, dato che ad attribuzioni essenzialmente ed indiscutibilmente tecniche 
essi unirebbero funzioni giurisdizionali?

Io mi limito ad esporre tali questioni, per diffondermi alquanto sulla più 
importante: quella della spesa che graverebbe sul bilancio dello Stato.

Sicuramente tale spesa riuscirebbe assai notevole, quando si stabilissero 
pei revisori degli stipendi adeguati alla delicatezza' ed importanza delle loro 
funzioni (2).

Ma in primo luogo essa sarebbe compensata dai tanti vantaggi materiali 
e morali, ed inoltre vi si potrebbe sopperire col risparmio che deriverebbe 
dalla progettata soppressione delle Sottoprefetture e di certe Prefetture, 
nonché dalla diminuzione che (data la diminuzione di attribuzioni) potrebbe 
apportarsi al numero dei funzionari di ragioneria delle Prefetture.

Se poi ai revisori si affidassero le verifiche che ora vengono eseguite dagli 
ispettori demaniali, per l’esatta applicazione delle leggi sul bollo e registro, 
e quelle dei pretori, per i registri dello stato civile, si conseguirebbe altro e 
non piccolo risparmio di spesa.

(1) Art. 3 della legge 29 dicembre 1901 e 17 della legge 20 marzo 1903.
(2) In Inghilterra gli auditors sono retribuiti con uno stipendio clic varia da 

5000 a 37.500 lire nostre, oltre ai rimborsi di spese di viaggio ed altre.



A tale proposito è anche opportuno aggiungere che la istituzione dei re
visori farà diminuire, se non scomparire affatto, l’invio di commissari pre
fettizi presso le amministrazioni comunali, e ciò pure ridonderebbe a vantaggio 
di queste.

Infine, quando altrimenti non si potesse fronteggiare la nuova spesa, si 
potrebbero anche colpire (come si pratica in Inghilterra) i conti sottoposti al 
giudizio dei revisori con una speciale tassa di bollo. E certamente questo 
onere non dovrebbe essere mal accolto dui contribuenti!
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Come avevo premesso, mi sono limitato a lumeggiare i varii punti della 
riforma da me desiderata, additando i problemi che dovrebbero risolversi per 
porla in atto.

Quanto all’efficacia di questa riforma, essa non può essere posta in dubbio.
La revisione praticata sopra luogo, colle forme di un vero e completo giu

dizio contabile (1). colla facoltà di controllare l’esattezza del conto, sia me
diante esame di tutti i documenti dell’amministrazione, sia mediante inter
rogatorio delle persone interessate, coll’intervento del pubblico nel giudizio, 
rappresenterebbe un sensibile miglioramento sul sistema attuale, il quale, 
come si è visto, non ha l’efficacia richiesta.

La riforma predetta troverebbe il suo fondamento teorico nella necessità:
a) Che i rendiconti siano controllati e giudicati nel modo più completo 

ed esauriente;
b) Che il pubblico abbia le più ampie garanzie di una retta ammini

strazione.
In pratica poi i vantaggi del sistema proposto sarebbero sicuramente no

tevoli.
Anzitutto la revisione praticata sopra luogo, nel modo dianzi accennato, da 

persone che ad una profonda conoscenza di leggi e di regolamenti uniscano 
una pratica esperienza della vita amministrativa degli enti soggetti alla loro 
giurisdizione, permetterà di scoprire le irregolarità celate da espedienti con
tabili o da documenti fittizi, e di colpire senza indugio gli amministratori 
responsabili.

Tale opera riuscirà poi facilitata dall’intervento del pubblico nel giudizio, 
giacche i cittadini, che oggidì molte volte si astengono dal presentare de
nunzie, anche se personalmente lesi, potranno esporre assai più facilmente le 
loro ragioni al giudice del conto, il quale, alla loro presenza, dovrà decidere 
in merito.

Importantissimi sono poi i vantaggi morali. 1

(1) Deveai ricordare che presentemente le doliberazioni dei Cenaigli di Pre
fettura sui conti comunali hanno carattere di provvedimenti amministrativi, ri
vedibili dagli stessi Consigli, fino a che non siano stati giudiziariamente noti
ficati (Corte dei conti, III Sezione, 21 aprilo 1903).



Riuscirebbe integrato e completo il controllo che alle minoranze venne ac
cordato con varie forme, e che, troppe volte, nella pratica viene eluso.

Si eliminerebbero dalle pubbliche amministrazioni certi errati concetti, che, 
o per tradizione o per disonestà di amministratori, sono sopravvissuti ad 
epoche ormai trascorse.

Si riuscirebbe infine a far scomparire quell’aura di sospetto, la quale (perchè 
non dirlo?) aleggia su molti atti delle pubbliche amministrazioni, talora in
giustamente, esagerata dalla passione di partito, ma troppo spesso, ahimè! 
con un saldo fondamento di verità.

Comprendo come, a primo aspetto, questa riforma possa lasciare perplesso 
chi consideri le differenze che passano fra l’Inghilterra e l'Italia, sia per la 
evoluzione storica, sia per gli ordinamenti amministrativi locali, sin per l'edu
cazione politica dei cittadini.

Senonchè, pur prescindendo dall’ottima prova fatta in Inghilterra, detta ri
forma si impone per due motivi, che (senza aver in nessun modo la pretesa 
di fare un raffronto storico), sono assai affini a quelli che determinarono 
l’inizio dell’analoga riforma inglese.

In primo luogo, l’insufficienza e l’inefficacia del sistema vigente, abbondan
temente dimostrate da documenti ufficiali e più dalla pratica quotidiana.

In secondo luogo, l'aumento continuo delle spese comunali e provinciali, di 
cui dovettero preoccuparsi i nostri legislatori, e di cui sentono ben grave il 
peso i contribuenti, i quali perciò tendono ad assicurarsi, più che per lo pas
sato, una buona amministrazione dei tributi pagati. Questo aumento delle 
spese riuscirà assai sensibile per l’avvenire, dacché la sorgente legislazione 
sulla municipalizzazione dei pubblici servizi apre un nuovo campo all’attività 
economica dei Comuni.

Quanto all'educazione politica dei cittadini italiani, che qualche scettico 
può ritenere inferiore a quella degli inglesi, solo perchè meno antica, io ri
tengo fermamente che sarà all’altezza del còmpito che le si richiede, e che, 
in ogni caso, convenga avviarla per quelle vie, lungo le quali essa possa in
tegrarsi ed assumere coscienza e vigore. In tal senso, il nuovo sistema di 
revisione dei conti, oltre ad essere un notevole coefficiente di onestà ammi
nistrativa, potrà contribuire efficacemente al miglioramento politico dei nostri 
concittadini.
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LE ISTITUZIONI  DI  PREV IDENZA  

NELLA PROVINCIA DI CUNEO. 0)

Le istituzioni di previdenza nella provincia di Cuneo necessitano 
una trattazione larga e particolareggiata, specialmente in questo mo
mento in cui la questione di congiungere Cuneo a Nizza con un tronco 
ferroviario diretto ha fatto convergere sul nostro Piemonte l’attenzione 
della nazione confinante.

La Cassa di risparmio cuneese, iniziatasi modestamente nei di
cembre 1855, con un fondo di garanzia di L. 5100, diviso in 102 
obbligazioni di L. 50, tocca nel 1871 il milione di versamenti, il 
limite massimo di deposito venendo fissato, dopo varie oscillazioni, in 
L. 8000. Il movimento di ascesa dei depositi medesimi sale a 2 mi
lioni nel 1877; a 3.898.000 lire nel 1883: a 4.376.000 lire nel 1886; 
tocca le lire 5.117.000 nel 18S9, e a partire da questa data che 
segue la separazione dalla Cassa del Monte di pietà, il cammina 
ascensionale prosegue con rapidità, al 1° gennaio 1903 elevandosi a 
L. 10.504.698, con una spiccata tendenza ad aumenti ulteriori.

Le altre varie operazioni che fa la Cassa di risparmio di Cuneo, 
dànno un’idea della solidità dell’Istituto che, tra l’altro, offre credito 
all’agricoltura venendo in aiuto alle numerose Casse rurali, fondate 
a Boves, a Peveragno, a Caraglio, a Beinette, a Chiusa-Pesio, a Vico
forte Mondovì, a Trinità, a Benevagienna, a Carni. Queste operazioni 
di sconto con le Casse rurali da parte della Cassa di risparmio di 
Cuneo raggiungono le 100.000 lire circa all’anno.

Una delle Casse che hanno utilizzato di più questo servizio è quella 
di Chiusa-Pesio per una somma di oltre le 40.000 lire. Questo debito 
è attualmente già estinto. (I)

(I) Da uno studio di Chaules R ayneri in Le Musée Social. Mémoires c t 
documents (Supplément aux Annales) — dicembre 1903.
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La Cassa di Diano d’Alba ha ottenuto un credito di L. 40.000 e 
quella di Govouejdi L. 25.000.

AU’infuori del concorso finanziario apprezzabilissimo concesso alle 
Casse rurali, la Cassa di risparmio aiuta col credito suo altre istitu
zioni agrarie, come sarebbero i Consorzi agrari cooperativi, Consorzi 
per la costruzione di strade, Sindacati grandinifughi.

Nel 1902, sei istituzioni agrarie ricevettero anticipi per L. 40.800.
Accanto a questa istituzione va ricordata la Cnssa di risparmio di 

Alba, sorta cogli identici scopi della succitata e la cui situazione al 
31 agosto 1903 dava 1170 effetti in portafoglio per L. 627.526; 
L. 906.406 in titoli: L. 98.915 di conti correnti attivi; L. 1.511.268 
di depositi ripartiti su 1876 libretti; L. 19.43S di piccolo risparmio; 
L. 42.311 di conti correnti; L. 138.618 di Buoni a scadenza; L. 36.107 
di fondi di riserva.

L’Ufficio provinciale di agricoltura di Cuneo, emanazione diretta 
del locale Consiglio provinciale, manifesta l’attività, propria per mezzo 
di conferenze popolari, spesso con proiezioni, sopra argomenti inspi- 
rantisi ai bisogni di ciascuna località: impiego di concimi chimici, 
impiego della siderazione o induzione dell’azoto atmosferico nel suolo, 
malattie delle piante, malattie delle diverse culture regionali. La 
media di queste conferenze pel 1902 fu di 116; dal 1897 al 1902 ne 
furono fatte 495. Emanazione più o meno diretta dell’Ufficio provin
ciale di agricoltura sono il Consorzio o Sindacato nntifilosserico, il 
Sindacato cooperativo con 342 soci possedenti 420 azioni (movimento 
d’affari nel 1902 pari a L. 416.572), la Borsa agraria, Giardino spe- 
rimeutale Bono, ecc., ecc.

Della Cassa rurale di prestiti di Boves (11.000 abitanti), fondata 
nell’ottobre 188S su iniziativa dell’avv. Berrini, ricorderemo poche 
cifre. I soci che all’atto di fondazione erano 17, salirono tosto a 214 
nel 1889; a 779 nel 1894; a 902 nel 1899; a 944 nel 1901; a 958 
nel 1902. I prestiti che essa fa hanno per iscopo di migliorare la 
condizione economica e morale dei singoli membri. L’importanza di 
questi prestiti è abbastanza rilevante. Da L. 62.800 nel primo eser
cizio, li vediamo salire a L. 281.899 nel 1894, a L. 226.694 nel 1899, 
a L. 187.669 nel 1901, a L. 194.955 nel 1902. La somma più alta 
fu raggiunta nel 1897 (L. 287.021). Il maximum  di credito indivi
duale non oltrepassa guari le 2000 lire; ma la Cassa accorda dei 
crediti maggiori a sindacati temporanei per la costruzione di strade



vicinali; a titolo eccezionale e considerata l’importanza delle sue di
sponibilità, essa ha fatto a volte dei prestiti ai Comuni, all’Ospizio 
degli incurabili e alla Società locale d’assicurazioni mutue.

Il massimo di questi crediti non ha sorpassato mai le L. 5000. 
La Cassa di Boves ha funzionato fin dal primo giorno come Cassa di 
risparmio locale, aperta ai soci e al pubblico. Essa riceve dei depositi 
a vista e in cambio. Il primo stato della Cassa che risale al 1889 
accusa L. 25.995 in 47 libretti che salgono a 131 per L. 60.246 nel 
1890, a L. 208.781 e 378 libretti pel 1901, a L. 211.273 in 383 li
bretti nel 1902. In ragione dell’aumento dei depositi si è stati co
stretti a ridurre il tasso dell’interesse da 4 e 4 1/2 a 3 e 3,25 0/0 
ed il maximum  di deposito è di L. 2000 e L. 1500.

Le altre Casse rurali, di Yezza d’Alba, dell’Unione agricola di 
Diano d’Alba, di Monti, di Santo Stefano Belbo, di Peveragno, della 
borgata da Gallo-di-Griuzane, e finalmente di Benevagienua figliano 
tutte dalla Cassa di risparmio di Cuneo.

La fondazione di quest’uitima, dovuta a 19 coltivatori, risale al no
vembre 1897. Attualmente ne fanno parte 578 soci. Il movimento 
generale dell’ultimo esercizio è stato di L. 906.515. La situazione, 
al 1" gennaio 1903, dà L. 112.302 di prestiti in corso, e L. 129.000 
di depositi. Il tasso dei prestiti è del 5 0/0; quello dei depositi del 
3,25 0/0.

Nel Comune di Boves, dove noi abbiamo trovato una delle Casse 
rurali più importanti d’Italia, funziona la Società cooperativa d’assi
curazioni mutue contro i pericoli d’iucendio, sorta per iniziativa del. 
curato del sito, Don Giovanni Calandri. Venne fondata nel 1885 da 
207 membri, fra i quali sono da notare l’Asilo infantile locale, l’Asilo 
infantile della Rivoira, la Cougregazione di carità, l’Ospedale, l’Ospizio 
degli incurabili, la Società operaia di mutuo soccorso. L’idea cardine 
di quest’opera era quella di trattenere in paese tutto il danaro che ne 
usciva ogni anno sotto forma di premi, circa 14.000 lire, e condurre 
gradualmente il socio al benefìcio della assicurazioue gratuita. Lo 
scopo della Società è così definito nell'art. 5 dello statuto: garantire 
i beni mobili ed immobili dei soci-proprietari del Comune di Boves 
da tutti i pericoli derivanti dall’incendio; procurare loro le maggiori 
facilitazioni fissando nel Comune la sede della Società; limitare i 
premi annuali per le spese d’amministrazione le più ristrette: arri
vare in prosieguo di tempo ad esentare i soci da qualsiasi pagamento
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mediante l’accumulo d’un fondo sociale sufficiente per far fronte col 
reddito suo alle spese d’amministrazione e ai danni derivanti dagli 
incendi.

Le risorse sociali si compongono di quotizzazioni dei soci e dei 
diritti d’entrata dei soci aderenti. Ciascun assicurato è membro della 
Società ed ha diritto di voto nelle assemblee. AU’infuori del rimborso- 
dei danni patiti, i soci partecipano ai benefìci annui della Società, 
dopo accumulo del foudo sociale, e in caso di scioglimento, alla di
visione di questi fondi. Sono esclusi dall’assicurazione i magazzini 
di carbone, il petrolio, la polvere, l’oro, l’argento, i bijoux, gli oggetti 
d’arte, le uova, le filature, il cotone. I premi sono del 0,25 p. °/C(> 
per le case in pietra: del 0.50 %ò per le costruzioni miste; 1,70 °/oo 
per le case rurali: 1,S0 %„ per i mobili; 1,75 °/oo per le mercanzie 
e fondi di magazzino; 2 per il fieno e la paglia; 8 per il grano iu 
covoni; 2 per il bestiame; 1 pel vino e per il materiale vinario.

La situazione della Società, al momento della nostra visita, si rias
sumeva così: numero dei soci 987, premi annuali L. 2.872,80; inte
ressi provenienti da impieghi in fondi di Stato L. 98; interessi ri
cevuti sui prestiti accordati L. 432,99; fitto d’immobili L. 1135. Le 
spese erano rappresentate da L. 497,20 d’indennità per sinistri, L. 13f> 
di spese d’amministrazione, L. 561.56 d’imposte. L. 369 di diritti di 
timbro e di registro. Il patrimonio sociale saliva a L. 44.721 e sui 
937 soci. 504 non pagavano più il premio, godendo così dell’assicu
razione gratuita. Evidentemente il successo di queste spese dipende 
in gran parte dalla saggezza dei loro amministratori, dalla modestia 
delle spese, dalla circoscrizione del raggio d’azione.

Due buone Società dello stesso genere funzionano in Peveragno e 
in Ceresole d’Alba, ma la loro storia è finora troppo modesta perchè 
meriti conto di essere ricordata.

Lo sviluppo e il successo ottenuto dalle diverse forme della coope
razione non dovevano rimanere estranee alla viticultura che costituisce 
una delle risorse capitali della ricchezza d’Italia, del Piemonte iu 
particolare, e di cui si può constatare d’anno in anno gli incontestabili 
progressi.

Sebastiano Lissone, uno dei più ferventi apostoli di questa forma 
d’associazione, ne fa rimontare le origini al 1877. Si rimase però lun
gamente nel campo degli studi, delle esitazioni e ancora una volta 
fu il bisogno che fece sorgere quella altissima creazione cooperativa



che è rappresentata dalle cantine sociali. La raccolta abbondante del 
1900, i corsi disastrosi che ne fnrono la conseguenza, il disordine 
provocato da uno stato consimile, obbligarono i proprietari dei vigneti 
ad organizzarsi seriamente dal punto di vista della produzione dei 
vini. Le cantine sociali, mettendo da banda per un momento i van
taggi d’ordine economico e tecnico, sui quali è inutile insistere, par
vero sopratutto prestarsi ad attenuare e vincere le difficoltà, che osta
colarono Uno a questi ultimi anni l’espansione del commercio dei vini 
italiani tanto all’interno che all’estero. Contribuirono inoltre a creare 
un tipo costante di vino in grande quantità, per modo da soddisfare 
alle domande dei grandi mercati. Di queste cantine alcune sono a 
« tipo familiare o rurale », altre a « tipo industriale ». Fra esse 
emerge la Cantina sociale di Barbaresco. La zona che produce l’uva 
nebiolo, colla quale si fa il vino barbaresco, si compone d’un migliaio 
di ettari la cui potenzialità è di circa 3000 quintali d’uva. Il vino 
barbaresco è rinomatissimo, e la produzione attuale non basta più a 
soddisfare le domande dei compratori. Nel 1S90 Sebastiano Lissone 
•aveva gettato l’idea d’una Cantina cooperativa; nel 1S94 il professore 
Domizio Cavazza, titolare dell’Ufficio provinciale agrario di Bologna, 
che diresse durante 10 anni la Scuola di viticoltura di Alba, mandava 
ad effetto il divisamente dando ospitalità alla Cantina nascente nel 
castello di Barbaresco che è sua proprietà.

Come tutte le cantine a tipo rurale, quella di Barbaresco ha preso 
la forma di società civile. I membri mettono in] comune il materiale 
vinario e devono riservare alla Società almeno la quinta parte delle 
loro uve. Un Comitato tecnico determina ogni anno il valore delle 
uve secondo il loro grado di zucchero e la posizione dei vigneti. Il 
grado è da 20 a 22 ed il prezzo si calcola secondo la media delle 
vendite effettuatesi nelle migliori posizioni.

La Cantina è amministrata da un Consiglio di amministrazione e 
da un Comitato tecnico; tutte le cariche sono gratuite.

Nel 1901-1902 gli incassi provenienti dalla vendita dei vini si ele
varono a L. 34.019 e furono ripartite ai soci L. 20.159. Le spese 
generali erano salite a L. 3455; restava dovuto ai soci L. 7231. Il 
patrimonio sociale, rappreseutato dal valore del materiale, era di circa 
L. 5000.

La Cantina ha esercitato nella regione una azione benefica perfe
zionando la fabbricazione dei vini di Barbaresco, impedendo nelle an
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nate di raccolto abbondante le brusche oscillazioni del mercato, sti
molando dintorno a sè gli agricoltori neghittosi.

Sullo stesso stampo sono le cantine sociali di Yezza d'Alba e di 
Santo Stefano Belbo.

I progressi realizzati, in particolar modo nel campo viticolo; la 
diffusione delle associazioni cooperative di miglioramento agrario così 
estese in questa provincia meritavano di essere consacrati in una 
esposizione provinciale che ha dato nel settembre decorso in Alba 
risultati brillanti e mostrato quanta sia la potenzialità di queste forti 
e laboriose popolazioni.
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LE IMPOSTE A CHE COSA DEVONO SERVIRE?
A proposito della questione doganale inglese (1).

Il principio che tutte le tasse devono essere imposte per ottenere 
delle entrate a favore dello Stato e giudicate in rapporto al fine per 
cui sono prelevate, è stato così bene stabilito nella pratica dei finan
zieri inglesi sin dai tempi delle grandi riforme di Peel, che ora si 
ascolta con sorpresa una proposta quale è quella avanzata da Balfour 
nel suo discorso di Sheffield, di « mutare radicalmente la tradizione 

. fiscale che ha prevalso durante le due generazioni... cercando di 
distruggere... la dottrina che non si debba ricorrere aU’imposta se 
non per far fronte a spese pubbliche ».

Però questa frase di uno dei rappresentanti del Governo attuale 
va intesa in un senso ristretto: egli non crede che si debba toccare 
in modo vitale alle basi della finanza inglese; piuttosto propone di 
abbattere il principio del libero scambio, facendo partecipare la legi
slazione alla lotta fra protezionisti e libero scambisti. Rimane però 
pur sempre il fatto che si propone chiaramente una mutazione fon
damentale nella politica finanziaria, mutazione che consistenell’ab- 
bandono del principio che la tassazione si deve impiegare solo allo 
scopo di ricavare un reddito pubblico, e che tutte le imposte attuali 
si devono giudicare alla stregua della loro efficacia sotto questo punto 
di vista.

Può quiudi tornare interessante di considerare quale è il carattere 
reale di questo canone, come si è sviluppato nella finanza inglese e 
qual luce di esperienza esso ci dà in pratica.

Pensiamo per un momento: qual è la funzione di un’imposta? Non 
è forse di provvedere i fondi per far fronte alle spese dello Stato, e, 
se si ammette questo, non si deve adottare il modo più economico di 1

(1) Da un articolo di C. F. Bastable, nello Economio Journal (dicembre, 1003).



ottenere questi fondi? Dai primi periodi della tassazione, o, in altri 
termini, dalle origini degli Stati organizzati, il còmpito di procurarsi 
dei redditi è stato perseguito con minore o maggior fortuna. La storia 
della tassazione è spesso la storia di sforzi mal diretti e deleteri di
pendenti dalla mancanza di nozione di ciò che sia un buon sistema 
di entrate. E noi vediamo che una società non prospera o decade 
soltanto a cagione della sua finanza, ma che gli errori finanziari sono 
stati una causa principalissima di disastri politici.

Il principio che la tassazione doveva servire solo per procurare 
delle entrate, e nou per raggiungere altri scopi protettivi, venne 
nettamente avanzato nella petizione dei mercanti del 1820; essa forma 
il pensiero conduttore della Financial Rcform  di Parnell del 1830, 
e fu illustrata mirabilmente nel « Report of thè Import Commitee « nel 
1S40. Peel e Gladstone, in base ai canoni finanziari di Smith, si 
successero uell’applicare sempre meglio questo principio, che divenne 
completo ed effettivo nel 18(50. Il suo sviluppo fu senza dubbio con
nesso strettamente col movimento libero-scambisla. ma questo avvenne 
solo perchè la protezione è dannosa tanto economicamente quanto è 
distruttiva finanziariamente, essa impoverisce le vere fonti del reddito 
ed i suoi risultati sono disastrosi ed inadeguati.

Per giudicare veramente l’azione di questo principio dell’entrata, 
possiamo fare un confronto di due periodi di uguale lunghezza e che 
non sono discussi da coloro che assalgono l’attuale sistema finanziario: 
cioè i due periodi 1S30-40 e 1890-900. Il primo è stato descritto 
proprio recentemente da Chamberlaiu come un periodo di grande 
prosperità, in cui comparativamente alle altre nazioni, l’Inghilterra 
occupava una posizione migliore dell’attuale. Il secondo si è descritto 
come ùn periodo in cui l’industria inglese ha cominciato a decadere 
lentamente. Ora un breve esame dimostra che nel periodo 1830-40 
il reddito era inelastico, che negli ultimi anni di esso ogni esercizio 
finanziario si chiudeva con un deficit, tanto che il debito pubblico 
in un periodo di pace come questo crebbe di Lst 6 milioni, e, più 
istruttivo di tutto, che un aumento generale del 5 %  nei dazi in
terni e di frontiera non dette un aumento corrispondente nella en
trata. E fu appunto l’esperienza finanziaria di questo decennio quella 
che esercitò la più potente influenza per mutare le antiche idee di 
Peel e di Gladstone.

Gli anni 1890-900 mostrano una condizione di cose molto differenti.
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Tassi moderatissimi di imposte,’ grande elasticità nel gettito, ridu
zione del debito per circa 50 milioni sono le caratteristiche salienti, 
malgrado che si verifichi un grande aumento di spesa per l’esercito, 
la marina e l’istruzione, accompagnata dalla concessione di forti pre
stiti ai Comuni. Nè qui cessa il contrasto ; poiché la riforma di Peel 
mise in grado l’Inghilterra di sopportare con relativa facilità la pres
sione di una guerra costosa, quale quella del 1899-002.

Orbene, nel primo periodo le imposte servivano spesso a scopo di 
protezione; nel secondo solo a procurare entrate allo Stato.

Se si prendono in confronto i sistemi degli altri paesi, il risultato 
nou è diverso.

Il sistema finanziario francese è considerevole per la sua grande 
elaborazione e per la quantità di reddito che ricava; ma il problema 
<li stabilire una buona bilancia fra le entrate e le uscite non è stato 
ancora risolto. Una causa di questa debolezza sta evidentemente 
nel fatto dei dazi, i quali sono assai più variabili che non in 
Inghilterra.

Così il dazio sul grano giunse a rendere Lst. 3.750.000 nel 1894, 
ma nel 1900 cadde a Lst. 66S.000; e anche per altre merci le flut
tuazioni dei dazi sono altrettanto grandi. L’allontanarsi da un sistema 
di imposta stabilito puramente a scopi di entrata, si dimostra su 
tutta la categoria delle entrate. Benché la speciale complicazione del 
sistema federale germanico renda i confronti molto difficili, si può 
però assai agevolmente dimostrare che anche in questo Impero lo 
aumento, dell’entrata non corrisponde all’incremento nella percentuale 
delle imposte.

Ma l’esempio più tipico delle difficoltà finanziarie che derivano dal 
nou osservare il principio della tassazione fatta a solo scopo di prov
vedere all’entrata, ci è offerto dagli Stati Uniti, dove nessuno sforzo è 
riuscito ad assicurare un equilibrio qualsiasi fra le entrate e le 
uscite, ossia a stabilire quello che noi chiamiamo un bilancio. La 
conseguenza è una decisa disorganizzazione della finanza. Prendendo il 
periodo di 12 anni dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1899, si vede 
che nei primi 6 anni vi furono avanzi, decrescenti gradualmente da 
Lst. 24 milioni nel 1887-8S a Lst. 500.000 nel 1892-93. Il secondo 
sessennio mostra dai disavanzi continui, varianti da Lst. 18 milioni a 
Lst. 3.600.000. Il deficit del 1893-94 si dovette direttamente alla 
crisi del 1893; ma il rapido declinare delle entrate dal 1890 fu do
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vuto alla tariffa di Mac Kinley. Un nuovo periodo di avanzi riprende 
dal 1899 in poi. Questo alternarsi così irregolare porta volta a volta 
a spese stravaganti e di eifetto immorale. La lista delle pensioni 
degli Stati Uniti offre un buon esempio di questa verità e la poli
tica di espansione ne può fornire facilmente un altro.

Da un altro punto di vista il principio che si propone di abban
donare è vantaggioso. Esso unifica i dazi di frontiera e quelli interni 
e quindi pone 1’imposta di consumo su una base logica; poiché, se 
si vuole tassare il consumo, questo risultato si può raggiungere solo 
mettendo l’imposta sui prodotti nazionali e su quelli stranieri su una 
stessa base.

Inoltre il pericolo più grave dei dazi doganali ò che essi man 
mano passino ad assumere quella funzione pericolosa che è rassicu
rare una più equa distribuzione delle ricchezze, a fabbricare quel
l’arma a due tagli che è l’imposta « politico-sociale ».

È facile sostenere l’allontanamento dei priucipii solidi e bene spe
rimentati; non è facile valutare dove conduce la nuova tendenza, e 
che in ogni caso essa apporti risultati dannosi, sembra un fatto evi
dente.
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LA. POSSIBILITÀ’ ECONOMICA 

DI UNA POLITICA FISCALE IMPERIALISTA (D.

Tre anni fa in uno scritto su « Some Economie Consequences of 
thè South African W ar», lo scrittore di questo articolo ebbe occa
sione di fare alcune osservazioni sulla politica fiscale imperialista. 
La caratteristica forse più accentuata di questa guerra, scrivevo 
allora, è l’entusiastico e spontaneo concorso dato dalle colonie alla 
madre patria. Sembra impossibile dubitare, aggiungevo, che questo 
movimento ha il suo aspetto economico, e si può prevedere che una 
conseguenza della guèrra Sud-Africana sarà la concezione di una 
unione doganale imperiale. Probabilmente, rilevavo, essa involverà 
qualche distacco da quello che vagamente è definito come principio 
del libero scambio, e forse richiederà qualche sacrificio economico da 
parte della madre patria; ma questo non sarà che temporaneo e avrà 
per effetto di impedire dei danni maggiori.

Tutto questo io non ricordo qui per porre in luce qualche mia 
facoltà profetica; ma per dimostrare che chiunque in quel momento 
della guerra osservava attentamente i fatti, non poteva a meno di 
vedere la rapida tendenza che si andava formando verso una più 
stretta unione fiscale dell’Impero. Però in un punto la mia predizione 
è venuta- a mancare. Io consideravo come non improbabile che questa 
unione doganale potesse portare qualche sacrifìcio economico agli abitanti 
della madre patria. Invece, sotto questo punto di vista, le mie vedute 
si sono profondamente cambiate, ha recente controversia su questo 
argomento ha portato in luce fatti che sono valsi a dimostrarmi la 
poca sicurezza di molti di quei ragionamenti teorici sui quali è ba
sata largamente la dottrina del libero scambio. Ben lungi dal recarci 
dei sacrifìci, le tariffe preferenziali con le nostre colonie sono uno dei 
mezzi più efficaci per salvarci da rischi e da perdite gravi e crescenti.

Per chiunque legga le statistiche, appare evidente il fatto fonda- 
mentale di una diminuzione uella esportazione dei nostri manufatti. 
Anche ultimamente il signor Thomas, in uno scritto pubblicato sul 1

(1) Da un nrticolo di L. L. Prioe, neH’.Economic Journal (dicembre).



giornale della Società Reale di Statistica osservava che, se si 
deduceva il carbone, le statistiche dell’esportazione dell’ultimo decennio 
provano che la domanda di prodotti inglesi è rimasta stazionaria, se 
non regressiva; mentre appunto nello stesso decennio l’esportazione 
delle altro nazioni ha rapidamente progredito. Il che vuol dire che 
non possiamo sperare di mantenere l’antica supremazia commer
ciale e manufattrice e che nazioni quali la Germania e gli Stati-Uniti 
progrediscono con proporzione più rapida della nostra: tutte cose le 
quali dimostrano che una tariffa protettiva, non è poi un disastro cosi 
grande per il commercio quale si è spesso rappresentato.

Coinè Balfour ha notato nel suo recente opuscolo, per esaminare 
questo problema bisogna aver riguardo al suo aspetto «dinamico», 
anziché a quello «statico». Ora, da un punto di vista dinamico si 
può incominciare ad osservare che coloro i quali criticano il concetto 
di una politica fiscale imperialista ne hanno piuttosto misconosciuta 
la potenzialità. Ad esempio non si può dubitare che noi possiamo 
offrire al Canada un largo mercato di consumo del suo grano. Non 
è meno certo che le possibilità di aumentare la produzione del grano 
nel Dominio sono considerevoli. Non sembra irrazionale dedurre da 
queste premesse che una preferenza, la quale non aumentasse gran
demente il prezzo del pane in Inghilterra, potrebbe bastare ad offrire 
uno stimolo efficace al più rapido sviluppo delle aree produttrici di 
grano del Canadà. Tale risultato diminuirebbe senza dubbio la nostra 
dipendenza per questo prodotto dagli Stati-Uniti, che in un prossimo 
avvenire saranno costretti ad aumentare il prezzo del loro grano a 
causa del maggior consumo interno.

Considerate ancora dinamicamente, e non staticamente, le conse
guenze probabili di un sistema preferenziale aumentano in gran
dezza col trascorrere del tempo. Un’influenza che ora sembra piccola 
può far divergere la corrente delle forze- economiche e porre in moto 
una serie d’influenze potenziali che, accumulandosi, possono produrre 
grandi conseguenze di larghi benefici.

Le stesse conseguenze si possono applicare rispetto alla capacità 
che hanno altre parti dell’Impero, quali il Sud-Africa e l’Australia, 
di produrre varie merci necessarie ài nostro nutrimento; ed è una 
politica di corta vista quella che considera con tanta confidenza la 
prospettiva di uua lunga dipendenza degli Stati-Uniti per la provvista 
di quelle materie prime che occorrono alle industrie del Lancashire,
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e respingono l’incoraggiamento di nuove fonti di offerta entro i limiti 
dell’Impero.

E ancora, quando noi sostituiamo la considerazione dinamica del 
problema che ci occupa a quella statica, dobbiamo riconoscere che, 
fin quando le cose rimarranno, come al giorno d’oggi, sarà difficile che 
le nostre colonie offrano un mercato favorevole ai nostri manufatti. 
Se invece noi offriremo condizioni specialmente favorevoli per la loro 
esportazione agricola non solo ci assicureremo vantaggi corrispondenti 
per i nostri prodotti industriali, ina, incoraggiando la loro produzione 
agraria, spingeremo le loro forze produttive verso quella direzione. 
Ed è curioso notare che un argomento che noi vediamo sempre nei 
discorsi di Cobden come una ragione per abolire la legge sui cereali, 
si adatta benissimo oggi in favore di una preferenza per i prodotti 
agricoli delle nostro colonie.

È da aggiungere che l’espediente suggerito per il raggiungimento 
di questo risultato, ha il merito cospicuo di adattarsi al variare delle 
circostanze. Certamente questi contratti fra madre patria e colonia 
presentano delle difficoltà dalle quali il libero scambio va immune. 
L’azione positiva in ogni questione della vita degli individui e dei popoli 
chiede delle abilità di cui non abbisogna la semplice azione negativa. 
Ma questo certamente non può costituire un inerito del libero scambio.

Tutto quello che vediamo ci induce ad abbandonare la nostra vec
chia politica. L’avvenire delle nostre industrie dipende dalla poten
zialità con cui noi potremo pagare il nostro nutrimento e le materie 
prime all’estero. E appunto noi vediamo che la nostra esportazione 
va diminuendo. Il nostro movimento di navigazione dipende in gran 
parte dall’elemento incerto della produzione carbonifera. E infine i 
prestiti che noi abbiamo fatto all’estero e di cui ora godiamo gli interessi 
non bastano a darci una sicura guarentigia di un futuro benessere.

La politica del libero scambio era perfetta quando noi eravamo gli 
industriali per eccellenza. Ma al giorno d’oggi le condizioni della 
divisione del lavoro sono molto diverse da quelle dei tempi di Cobden 
e di Peel; l’industrialismo si è svolto in altre ragioni ed è quindi 
utile che noi ci assicuriamo un trattamento di favore almeuo fra le 
varie parti dell’Impero. Questo mutamento non andrà scevro da rischi; 
ma infelice sarebbe quella nazione che, per timore di essi si adagiasse 
nel laissez faire. Quanto qui si è accennato dà una ragione sufficiente 
della nostra fede economica.
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IL MERCATO FINANZIARIO NEL 1903. (0

La concatenazione dei fatti economici e finanziari si presta male 
alla divisione cronologica, la quale dà dei tagli netti e a epoche fisse. 
È raro che vi sia una concordanza fra l’anno corrente e i periodi di 
prosperità e di malessere, i quali di solito stanno a cavallo dei due 
millesimi. Non si potrebbe assicurare che Tanno 1908 sia stato il 
punto di partenza di un’èra nuova, ed è stato a sua volta la conti
nuazione dei fenomeni che erano sorti anteriormente.

Nell’anno trascorso la politica ha premuto più pesantemente del 
solito sugli affari: i timori di complicazioni nei Balcani e nell’Estremo 
Oriente; l’accentuarsi della lotta religiosa in Francia; gli scioperi 
disordinati della Francia, della Spagna, della Russia, degli Stati-Uniti 
e la lotta per il protezionismo in Inghilterra, sono stati potenti de
primenti del movimento finanziario.

Se si abbracciano d’uno sguardo i quattro grandi mercati a contatto 
fra di loro, Londra, Parigi, Berlino, New York, si trovano, sotto la 
diversità degli aspetti delle analogie da una parte e dei tratti diver
genti dall’altra. Londra ci appare indebolita dalla guerra del Tran- 
svaal, New-York sossopra da una crisi continua, e invece Parigi in 
pieno possesso delle sue risorse finanziarie e Berlino in via di rialzo. 
Le conseguenze finanziarie della guerra del Trausvaal e i risultati 
deplorevoli della trustomauia nord-americana, sono stati due elementi 
principali di perturbamento nel 1908. Le difficoltà attuali sono dovute 
a un consumo troppo considerevole di capitali disponibili che sono 
stati trasformati in capitali fissi, e dei quali una parte è stata distrutta. 
Questo è stato il caso in Inghilterra e negli Stati-Uniti.

Noi abbiamo lo spettacolo interessante di uno spostamento nel tasso 
della capitalizzazione. Yi è una grande differenza fra la crisi Bnring 
(1890), nella quale tutti cercarono un rifugio nei fondi di Stato e la 
crisi attuale durante la quale bisognò vedere i fondi migliori, le mi-

fi) Da un articolo di A. Raffalovicii, nel Journal den Economisles (15 gennaio).
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gliori obbligazioni per sostenere altri fondi, non meno buoni, ma non 
classificati, o per far fronte a degli impegni. È così che noi abbiamo 
visto accentuarsi, nel 1908, il ribasso dei consolidati inglesi, nel mentre 
si produceva un deprezzamento inaudito sui migliori titoli americani; 
la rendita francese paga il suo tributo al ribasso e così pure quella 
tedesca e il prussiano 3 %• H ribasso del consolidato inglese è dovuto 
iu parte anche alla concorrenza degli altri titoli creati coi numerosi 
e grossi prestiti di guerra fatti pel Transvaal. Inoltre al deprezzamento 
stesso concorse pure il ribasso automatico dell’interesse dal 2V* al 
2 Vi che si è effettuato nell’aprile 1903.

Il ribasso del consolidato è stato una calamità per tutte le società 
che avevano i loro fondi di riserva impiegati in titoli di debito na
zionale; esse dovettero procedere ad ammortamenti onerosi per ripor
tare la riserva al suo valore attuale; e questo si è verificato special
mente per le casse di risparmio postali, le quali si son trovate in 
deficit per più milioni, ai quali ora dovrà far fronte lo Stato.

L’auno duuque è stato difficile pel mercato inglese. Londra, in ot
tobre. doveva ancora all’estero, specialmente a Parigi, da 7 ad S00 
milioni di franchi, sia in sconti a riporto che in buoni del Tesoro; si 
trovava indebolita, quasi intieramente sprovvista di valori interna
zionali e piegava sotto il peso dei valori auriferi.

Londra ha perduto momentaneamente la sua importanza a favore 
di Parigi, che ha potuto far prova di una potenza di capitali consi
derevoli e che ne ha usato con maggior circospezione di Berlino. La 
piazza di Parigi è stata il gran serbatoio le cui risorse sono state 
poste a contribuzione dal mercato inglese e. in misura assai più ri
stretta da quello americano. Però quivi pure la rendita francese ha 
attraversato un auno agitato. Il corso più elevato era stato raggiunto 
con 105 dal 3 %  francese, presso a poco nello stesso momento in cui 
il 2 7* inglese era andato a 114, e cioè nel 1898. Nel 1903 iuvece il 
corso di questo titolo si è conservato quasi sempre al disotto della 
pari. Il bilancio francese ha attraversato alcuni anni difficili, s’è 
oberato di debiti e il Tesoro ne ha risentito impaccio.

Neppur molto meglio è stata la Germania. Essa pure fu provata da 
una successione di deficit e non è che adesso che iucomincia a sentire 
un miglioramento nelle sue finanze. Le entrate delle ferrovie sono in 
plus-valenza; le notizie dei centri industriali indicano che la domanda 
iudigena si è risvegliata. Per quanto sia potente l’industria tedesca

t



e lu sua organizzazione commerciale, bisogna però riconoscere che la 
Germania è meno abbondantemente provvista di capitali dell’ Inghil
terra o della Francia. Dopo il. 1895, all’indomani della evoluzione 
causata dai trattati di commercio con l’Europa centrale e con la 
Russia, vi fu uno slancio, il cui punto di partenza venne dalla ripresa 
dei lavori ferroviari, nello sviluppo della industria elettrotecnica e 
che si estese agli altri campi. Bisognò immobilizzare delle grandi 
somme nelle costruzioni nuove, negli ampiamenti industriali e la spe
culazione ebbe la sua parte nel movimento, che facilitò una serie di 
grandi conversioni nel 3 */a- Il pubblico abbandonò i fondi di Stato, 
che non gli rendevano abbastanza e si rivolse ad altri impieghi.

Il corso più elevato del 3 %  tedesco era stato ottenuto appunto 
nel 1S95; dopo s’ebbe un deprezzamento ininterrotto, che raggiunse 
il massimo d’intensità nel 1900. E che fu la conseguenza in parte 
del gonfiamento dei valori industriali, in parte del cattivo classifica- 
meuto dell’ultimo prestito dell’Impero. La Germania del resto non è 
matura per il 3 % ; il tasso reale sarebbe fra 3 7 , e il 37*. Infine la 
distruzione del mercato a termine con la legge sulle Borse è stata 
funesta a tutti i fondi tedeschi.

Però vi è una ripresa attivissima negli affari industriali e commer
ciali tedeschi; i rami principali dell’industria quali carboni fossili, ac
ciaierie, tessili, mandano dei rapporti sempre più soddisfacenti.

*
*  *

Se il credito pubblico dei grandi Stati dell’Europa occidentale ha 
sofferto nel 1903, non nella sua essenza, ma nel suo prestigio este
riore, noi abbiamo assistito a una specie di risurrezione di alcuni fondi 
stranieri, quali gli argentini, i brasiliani, i portoghesi. Di tutti gli Stati 
che hanno subito gravi vicissitudini, l’Italia è quello il cui miglio
ramento sembra riposare sulle basi più serie. Uno sforzo meritorio di 
compressione e di raccoglimento si è fatto in modo che i bilanci si 
chiudono ogni anno con degli avanzi. Il ravvicinamento economico con 
la Francia ha inoltre contribuito al rialzo del credito italiano. Gli 
italiani hanno ritirato una grande quantità della loro rendita che era 
passata in Francia e in Germania e questo ha influito favorevolmente 
anche sul corso dei cambi. E infine bisogna tener conto dell’alimento 
della ricchezza privata e della possibilità di sgravare le imposte con
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la prossima conversione del 5°/0. E inoltre la scomparsa dell’aggio 
sull’oro ha permesso alle banche di rinforzare le loro riserve metal
liche, al punto che oggi i biglietti di Banca sono quasi coperti dalle 
riserve e che i biglietti della Banca di Francia perdono al cambio 
parecchi centesimi su ogni 100 franchi.

Si è constatato che vi è tal volta una coincidenza tra la fine di 
una guerra e uu risveglio nello spirito d’intrapresa e di speculazione.

Un esempio moderno è dato dalla Spagna. Nel 1901 e nel 1902 
specialmente essa è stata in preda a una vera febbre d’affari, che ha 
raggiunto il suo apogeo dal geunaio al giugno 1902. Essa successe 
a un periodo eccellente per le industrie minerarie. La perdita del do
minio coloniale, per quanto dolorosa sia stata all’amor proprio nazio
nale, provocò il ritorno di capitali considerevoli, il cui afflusso, con 
l’eccesso di moneta fiduciaria in circolazione, accentuò ancora il mo
vimento. Questa creazione a oltranza di società costituite con delle 
maggiorazioni stravaganti di capitale nominale allo scopo di una sem
plice speculazione sui titoli e in vista di altari mal studiati, ebbe le 
conseguenze solite. A Bilbao tredici compagnie minerarie, rappresen
tanti un capitale di 17.520.000 pezetus. hanno dovuto entrare in liqui
dazione. In questa sola città il capitale effettivo delle società liquidate 
negli ultimi tempi è 87.000.000 di pezetas, il capitale nominale di 
127 milioni e mezzo. Si sono fatte delle fusioni, specialmente di im
prese metallurgiche in una sola compagnia e questa epurazione liberò 
il mercato. Erauo stati commessi altri errori nell’industria dello zuc
chero, all’indomani della perdita di Cuba; la Spagna aveva voluto 
dotarsi di una produzione autonoma e, come avviene quando si ricoire 
ai mezzi artificiali, vi furono degli eccessi, delle follìe, che finirono 
col creare una situazione pericolosa, di cui si è cercato l’uscita cou 
la costituzione di un sindacato.

Si è richiamata l’attenzione sugli sforzi del signor di Villaverde per 
ristabilire il cambio spaguuolo, assicurando da una parte l’niiibiente 
e il credito dello Stato con una politica di economia e di equilibrio, 
preparando dall’altra le misure necessarie per i pagamenti da lare 
all’estero.

In Russia, la liquidazione della crisi che ha provato sì duramente 
alcuni rami dell’industria, notevolmente la metallurgia, ha Compiuto 
dei nuovi progressi e vi sono degli indici seri di una ripresa nell’at
tività normale degli affari. Il bilaucio del 1902 ha dato 1900 milioni



di rubli di entrate ordinarie e 1802 milioni di spese, cioè un avanzo 
di 108 milioni di rubli. La costruzione delle ferrovie però costà cara, 
benché tenda a sviluppare un traffico affatto nuovo. La ferrovia tran
siberiana, che, nel 1901, aveva uua lunghezza di 3136 verste, con 
105 stazioni, trasportò 860.662 viaggiatori nel 1898, 919.782 nel 1899, 
966.551 nel 1900,846.641 nel 1901, diminuzione questa che fu causata 
dal decrescere della immigrazione per i raccolti insufficienti del 1900 
e del 1901. Quanto alle merci, il trasporto è passato, in migliaia di 
pouds, per la grande velocità, da 410 nel 1S99, a 2511 nel 1901 ; 
e nello stesso periodo, per la piccola velocità, da 87.027 a 53.293.

** *

E passiamo a considerare, le condizioni degli Stati-Uniti. Il loro 
sviluppo si è tradotto nelle statistiche con dei salti che sembrano pro
digiosi quando ci si. limita a registrarli senza criticai Ma nè l’im
mensità del paese, nè le incomparabili ricchezze agricole e minerarie, 
nè l’abilità tecuica, uè la grandezza degli stabilimenti possono porre 
gli Stati-Uniti al riparo delle leggi economiche più elementari. La 
crisi sofferta dalle industrie metallurgiche ce ne ha dato un esempio 
caratteristico e, dal maggio 1901, si è avuto una serie di ribassi vio
lenti, di fallimenti, di risultati lamentevoli per i sindacati di garanzia 
e i raggruppamenti industriali.

Ciò che distingue l’anno 1903 dai precedenti è la mancanza di 
operazioni gigantesche e gli sforzi dei finanzieri per difendere le po
sizioni acquistate. Il prestigio della grande casa bancaria, il cui capo 
era stato paragonato a Napoleone I, scomparve, non solo per gli errori 
che egli commise negli ultimi anni, ma anche in seguito alle rivelazioni 
fatte nel corso di un’istruttoria promossa contro i fondato^ della 
Compagnia dei cautieri marittimi degli Stati-Uniti. Il valore reale di 
questa Compagnia non sarebbe che di dollari 12.604.500; invece fu
rono emesse azioni e obbligazioni per 68 milioni di dollari; il reddito 
previsto dai promotori era superiore a 4 milioni di dollari; in realtà 
non oltrepassò i due milioni e mezzo. Questo non sarebbe stato che 
un caso di maggiorazione gigantesca e di frode ordinaria, se non si 
fossero poste di mezzo delle compromissioni curiose da parte dei 
finanzieri di primo ordine. Dressel, uno dei promoters, ha raccontato 
che, quando certo Niscon e lui ebbero comprato alcune piccole im
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prese, ricevettero l’offerta da Schwab di vender loro le Betlilehem 
Works, per 10 milioni di obbligazioni: al momento di firmare il con
tratto, lo Schwab non comparve che come socio di Morgan, e questi 
reclamò 7.200.000 dollari in specie e 30 milioni in titoli (10.000.000 
per ogni categoria di azioni e di obbligazioni) ; Schwab fornì i 7.200.000 
dollari in specie, Morgan ricevette i titoli. I fondatori dovettero im
pegnarsi a non vender nulla prima che Schwab e Morgan non avessero 
venduto le obbligazioni a 97 */*» le azioni privilegiate a 65, le ordi
narie a 25 e dovettero depositare i loro titoli nelle mani di Harris 
Gates e O. Sembra che certo Perkins, per una ragione che ancora 
non si comprende, abbia versato doli. 2.100.000 ai fondatori; questi 
pretendono che era per coprire il deficit risultante dalla defezione di 
capitalisti francesi, che avrebbero dovuto pagare una diecina di milioni 
di franchi per delle obbligazioni del Shiph-buildinq Trust piazzate ,a 
Parigi.

Come era fittizia questa Compagnia di marina, così fittizio era in 
parte tutto quel ifiovimento che si era venuto costituendo intorno alla 
corporazione dell'acciaio.

Pare che tutto questo movimento di aggruppamento metallurgico, 
nella sua fase più recente, sia stato in parte fittizio. Come operazione 
finanziaria i trnsts recenti sono stati uno scacco completo e violenti 
ribassi hanno sgonfiato le maggiorazioni eccessive. L’azione ordinaria 
dello Steel Trust, introdotta sul mercato a 55, è caduta a 10, l’azione 
privilegiata 7 %  è caduta da 102 a 53, l’obbligazione 5°/0 con se
conda ipoteca a 63, l’obbligazioue di prima ipoteca 5 °/„, rimborsabile 
a 115, non vale che 102 o 103. E naturaimeute i benefici del Trust 
hanno piegato e il dividendo ne ha risentito.

** *

L’anuo 1903 è stato marcato da un tentativo a favore dell’argento, 
tentativo che sembrerà ben modesto se lo si confronta con gli sforzi a 
grande orchestra che, ancora nel 1903, avevano riunito.a Bruxelles i 
rappresentanti di uua gran parte di Stati. Il ribasso straordinario del 
metallo bianco nel 1902 aveva gettato il turbamento nelle relazioni 
coi paesi dell’Estremo Oriente e l’inquietudine fra i produttori d’ar
gento degli Stati-Uniti e del Messico. Non bisogna dimenticare che,
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malgrado l’adozione definitiva del tipo aureo agli Stati-Uniti, i pro
prietari delle miniere vi esercitano ancora un’influenza considerevole. 
11 Messico, che ha accolto dei grandi capitali esteri per lo sviluppo 
delle sue risorse naturali e che ha bisogno del concorso dell’estero 
per continuare l’opera incominciata, è interessato a rendere stabile il 
suo cambio. Quauto alla Gina, che è ancora allo stato amorfo dal punto 
di vista monetario, essa ha dei grossi oneri, che deve saldare in oro 
o con un cambio fisso. Da questo concorso di circostanze, dal fatto 
che, con l’acquisto delle Filippine, gli Stati-Uniti sono eutrati in 
contatto più immediato con l’Estremo Oriente e hanno ricostituito la 
moneta alle Filippine sulla base del bimetallismo zoppo, dal desiderio 
di aprire uno sbocco al metallo prodotto al Messico e agli Stati-Uniti, 
è nata la missione affidata a tre commissari, eletti dal Governo degli 
Stati-Uniti, per cooperare c.on la Cina, il Messico e altri paesi per 
ristabilire e mantenere un rapporto fìsso fra le monete dei paesi a 
tipo aureo e a tipo argenteo. Questa Commissione ha fatto varie pro
poste, che però non sono state accolte dai paesi a tipo aureo.

Il prof. Lexis, che è una delle più grandi autorità tedesche sulla 
questione monetaria, in uno studio sulla determinazione d’un cambio 
fisso nei paesi a tipo argenteo, mette in guardia contro il pericolo di 
confondere la riforma monetaria coi tentativi per rialzare il prezzo del 
metallo bianco. Egli valuta al massimo a 64 milioni di once il con
sumo monetario; aggiungendovi 45 milioni per il consumo industriale,, 
si giunge a un bisogno totale di 120 milioni di once, contro una 
produzione di 170 milioni. E questa è forse la causa principale della 
depressione cronica del metallo biauco. La difficoltà principale di re
golare l’annosa questione consiste nel dotare la Cina di una vera 
moneta, resa stabile, nei limiti del possibile, dalle limitazioni di quantità 
da mettere in circolazione.
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CRONACHE E RASSEGNE

Rassegna Militare

DI UN AVANZO DI LEGISLAZIONE .MEDIEVALE.

Capita sovente, passando per via, che taluno si fermi a guardare 
qualcosa che Io colpisca, ed altri, via via sopraggiungendo, si fermi 
accanto al primo a cercare qualche cosa che non vede, a bocca aperta:

senza saper che guardare e rimane in contemplazione finché qualcuno 
o qualcosa non lo tragga, quasi con violenza, da siffatta ridicola 
suggestiva posizione. Oppure, in altro ordine, avviene un tal sonno 
inerte della volontà e dello spirito, adagiantesi in una formula pre
stabilita, che succede come di quella storica panca di un corpo di 
guardia, di cui per una recente ricoloritura nessuno doveva servirsi, 
e che, per rispetto alla consegna data, rimase qualche anno inope
rosa perchè sempre... ricolorita di fresco.

Cosi avviene nell’ordine dei fenomeni sociali, i quali subiscono 
spesso questa specie di inerzia fisica, a vincer la quale occorre o la 
decisione energica di una individuale coscienza o il travolginnnto 
irrompente dell’anima collettiva della massa.

In cotale situazione statica trovasi al presente la questione del 
matrimonio degli ufficiali. Questione, che, come tutte quelle attinenti 
alla legislazione dell’esercito, dipendendo disgraziatamente dalla sola 
autorità legislativa militare, in causa dell’inerzia e dell’incompetenza 
con cui sono trattate dalla pubblica opinione le questioni militari, 
non ha ancora trovato chi sappia coraggiosamente e modernamente 
decidere.

I m atrim oni d eg li ufficiali.

crocchio di gente che guarda



104 LA KIKOKMÀ SOCIALE —  ANNO X I -  VOL. X IV

E iuvero, per poco che si inediti sulle condizioni imposte al nostro 
ufficiale per poter mettere in piedi una propria famiglia, non si può 
non riconoscere l’inferiorità della ridicola tutela fattagli dallo Stato, 
la irrazionalità del principio giuridico, che rappresenta la più stridente 
concussione del più sacro diritto di libertà umana, in contrapposto 
allo spirito libero che informa ogni libera istituzione moderna.

** *
Lo Stato dice ai suoi ufficiali: Voi potete prender moglie, ma do

vete darmi garanzia che godete di una determinata rendita.
A quale scopo? Nulla dimostra il seguente squarcio di prosa mini

steriale: «* La legge ha garentito e disciplinato il diritto di connubio 
dei cittadini, lasciando però che il matrimonio dei militari fosse cir
condato di cautele e di limitazioni, che la tutela della disciplina 
esige e giustifica » (1).

Per conoscere quale tutela la disciplina esige, dobbiamo ricorrere 
a qualche vecchio gallonato a riposo o a qualcuno degli ancor tanti 
militaristi dei beati tempi che furono, e saremo d’un tratto illumi
nati. Ecco le ragioni. Dicono costoro:

1) L’ufficiale appartiene ad una casta (sic) elevata, e deve perciò 
con assidua cura tener alto il decoro e il prestigio della propria di
visa a suou di contanti.

2) La vita dell’ufficiale è talmente dispendiosa da rendere ne
cessario l’intervento dello Stato nei conti di casa onde egli non venga 
mai meno ai doveri del proprio decoro.

3) La missione dell’ufficiale è talmente delicata, che egli deve 
trovarsi sempre in ¡stato sereno di spirito, cosa che non si può assi
curare quando le finanze fanno a lite coi giornalieri bisogni e occorre 
provvedere all’educazione e all’avvenire dei figli. •

4) Bisogna mettere un qualsiasi freno alla tendenza al matri
monio, perchè l’ufficiale ammogliato vai meno dell’ufficiale celibe.

5) ^10 caso di guerra e, limitatamente, in tempo di pace, bisogna 
cercare di diminuire il numero delle vedove e degli orfani per non 
gravar troppo sul bilancio con le pensioni. 1

(1) Giornale M ilit. - P a r te  1*, 18 lug lio  1903.
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*• *
Ragionamenti equivoci ed equivoche tendenze che provengono dal 

fatto che coloro che studiano e concretano i problemi militari temono 
di penetrare nel fondo dello spirito delle istituzioni e dei sentimenti, 
temono di spogliarsi di pregiudizi da loro seguiti come se fossero 
idee sane e che formano il pesante fardello della loro vecchia cultura 
e del loro abito mentale; temono infine che lo svecchiamento di prin- 
cipii, ormai generalmente decaduti, porti a conseguenze che non sanno 
logicamente prevedere.

Vediamo la fallacia di tali principii.

** *
Il decoro militare si basa su più salde radici che non siano le ma

teriali ricchezze. Questo decoro, che noi per primi vogliamo elevato, 
nóblesse obline, risulta, materialmente, dalla relatività del fabbisogno 
domestico, moralmente, dalla elevatezza dei sentimenti che animano 
la compagine militare e dalla considerazione che questa gode nei 
rapporti sociali. Non è certo condizione assoluta, indispensabile a ciò 
la ricchezza e l’inutile sperpero del danaro e le apparenze di una 
falsa condizione lussuosa, già condannata dagli stessi regolamenti e 
testé da una circolare ministeriale. Tra un uomo, cui nessun desi
derio e passione rimangono insoddisfatti, e un uomo che regola con 
esattezza lo sue modeste entrate, non occorre troppo buon senso per 
giudicare ove sia più forte il vero decoro.

Ormai la storia ha sfatata la ragione di trarre gli ufficiali dalle 
classi nobili per formarne una casta a tutela di interessi dinastici, 
che non esistono più. La nobiltà della condizione militare non può 
scaturire che dalla missione derivante all’esercito dalle attuali demo
crazie, cioè la tutela dell’ordine per il libero sviluppo di tutte le 
energie nazionali. Delicata missione, invero, che richiede, se occorre, 
il massimo dei sacrifici di un uomo: ma non specialità di casta, non 
lussi esteriori (che d’altra parte sarebbero ridicoli se misurati alla 
stregua dei miserevoli stipendi): richiede soltanto, come condizioni 
assolute, una seria coscienza di sé, una conoscenza dei propri doveri 
in ragione dei diritti ed una forte considerazione della pubblica opi
nione. In ciò solo consiste il sano decoro militare.

La questione è anche economica, dicono. Verissimo. La condizione



finanziaria dell’ufficiale è delle più tristi. Stipendi non adeguati ai 
bisogni della vita, un genere di vita randagia, di cui non si conosce 
mai il domani, che par fatta apposta per dissestare ogni più ordi
nata famiglia.

Ma come entrano coteste ragioni in riguardo al decoro? A prescin
dere dal fatto che delle misere condizioni economiche dell’uffìciale 
pare voglia provvedere l’attuale ministero e dalla considerazione che 
un più logico riorganamento dell’esercito potrebbe contribuire anche 
ad alleviarle alquanto, domandiamo:

È poi vero, nella pluralità dei casi, che l’imporre all’ufficiale una 
rendita complessiva di 4000 lire assicuri una discreta agiatezza? Non 
è forse ridicolo principio fissare che un reddito di 4000 lire precise 
sia necessaria e sufficiente condizione come se tutti avessero iu egual 
grado bisogni e pretese e costumi ? 0  non è forse più vero che il danaro 
ha un valore relativo, dipendente dalle individuali esigenze? Mentre a 
tale bastano modeste entrate per vivere decorosamente con la propria 
famiglia, a tal altro non bastano considerevoli rendite per coprire i 
deficit di una vita dispendiosa. I bisogni sono individualmente rela
tivi e ben diversi da uomo ad uomo.

Ma non basta. Uscendo dalla cerchia degli ufficiali ammogliati, se 
alla stregua degli imperanti principii dovesse considerarsi il decoro 
militare, la logica dovrebbe condurre lo Stato o ad imporre a tutti 
gli ufficiali una identica condizione finanziaria privata o a control
larne l’uscita e l’impiego della rendita professionale. Il primo caso, 
che è proprio del militarismo puro, lo si è avuto fino a poco tempo 
fa nell’ammissione di alcuni reggimenti tedeschi; vige ancora nei reg
gimenti della Guardia in Russia; ma non è certo adatto all’indole del 
nostro esercito e alle nostre condizioni sociali: il secondo metterebbe 
il nostro ufficiale nelle condizioni dei turchi, i quali ricevono poco 
danaro alla mano, pane e viveri in natura, alloggio gratuito. Cose 
buone forse in Turchia, non certo nei nostri eserciti, più progrediti 
e più colti.

Quanto diversamente succede in praticai Tizio, celibe, è un uffi
ciale regolato; col solo stipendio vive decorosamente e aiuta anche 
la bisognevole famiglia. Caio, che, se non sono impegnate, riscuote a 
scadenza le rendite di beni propri, è oberato di debiti e manca alle 
più elementari forme di umano decoro. Di queste due categorie di 
ufficiali, specialmente, il nostro esercito è formato. 0 signori paladini
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<Ii artificioso decoro, del decoro fondato sul brillar di non pagate uni
formi, sul godere di un palco a teatro o di un seggio ai caifè a prezzo 
d’innominabili crediti, volete rispondere a chi dei due va data la palma? 
E l’esempio non calza se gli stessi criteri si trasportano nella cerchia 
degli ufficiali ammogliati?

** *

A rispondervi che è falso che il matrimonio infiacchisca gli animi 
non ci conviene usar troppe parole. Dice il Marazzi (1) che tutti i 
-grandi capitani non solo usarono, ma abusarono del matrimonio: la 
storia di Francia e d’Italia insegni. Il celibato favorisce l’egoismo e 
il libertinaggio, che non sono certo adatti a creare un sano spirito 
di sacrificio e a tener vivo il decoro! “ È strano che certe tesi siano 
sostenute in Italia, proprio nella terra ove Garibaldi, inseguito dagli 
Austriaci, abbraccia la morente Anita, e dal profondo dolore di ma
rito e di padre trae i più saldi propositi per la libertà della patria! » 
Ma poi, i soldati richiamati e gli ufficiali di complemento che la 
patria difenderanno un giorno, se occorre, e sono la parte più consi
derevole dell’esercito mobilitato, non avranno forse quasi tutti una 
sacrosanta compagna e chissà quanti sacrosanti rampolli? 0 giudizio 
umau, come spesso erra! Leggete, nella raccolta del Masson, le let
tere che Napoleone, marito di fresco, scriveva a Giuseppina nel ’% 
dai campi d’Italia. Vi troverete un’espressione cosi forte d’amore, che 
questo, nel mentre non lo distrae dalle sue ardite concezioni militari, 
lo assorbe interamente nei momenti di riposo: dopo la hattaglia di 
Lodi, a piedi di uua lunghissima lettera, ha un brevissimo accenno: 
«Oggi ho vinto una bella battaglia! » E Moltke? e Federico? mariti 
e guerrieri modello!

. **  *

Le pensioni! Volete chiamar previdente e giudizioso uuo Stato che 
per risparmiare poche migliaia di lire su di uua cifra complessiva 
di più che 80 milioni, quanto ammontano le pensioni di Stato, e per 
un organismo che glie ne costa 240, calpesta cosi leggermente il più 
naturale e più sacro diritto di libertà? Ma sono argomenti di niun 
■conto codesti quando si rifletta alle numerose forme di previdenza 1
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che oggi esistono e che potrebbero utilmente liberare lo Stato dal peso 
delle pensioni. Considerate poi anche che neppure la violazione alla 
libertà, di cui discorriamo, riesce ad infrenare il bisogno comune a 
quasi tutti gli uomini di prendersi una compagna: oggi la classe 
degli ufficiali celibi forma la rara avis uei reggimenti.

Ma, sorvolando che la legge dice che alla morte del l’ufficiale la 
rendita resta disponibile, perchè volete togliere ai genitori quella na
turale responsabilità che nessun altro ceto di cittadini ha nini pre
teso o pensato di sobbarcare allo Stato, ed è anzi imposta dal codice 
comune? Ma gli è che lo spirito della legge pensa più in là di quanto 
non dica: la legge certamente pensa, e non dice, che l’indoniani d’una 
guerra tanti orfani potrebbero rimanere senza il pane quotidiano. 
Pensa, e non dice, perchè comprende che è poco decoroso per uno 
Stato lasciar morire d’inedia i figli di chi è morto in difesa dei suoi 
interessi.

Così la legge, imponendo ai genitori un obbligo dotale, ha il se
condo line di liberarsi d’una grave responsabilità nei riguardi della 
sorte dei morti per la patria. Il principio può esser comodo: non è 
certo morale nè tanto meno decoroso.

Ma più ancora pensa la legge e non dice: non potrebbe dire, ma 
lo pensa certissimamente, che se un incauto ufficiale si dovesse ri
trovar ne’ pasticci con una buona fanciulla senza dote, l’unica «incora 
di salute che gli rimane sta nel poterle dire: « Mi dispiace,... ma non 
avete la dote! ».

Ma una legge deve aver fondamento morale, o paladini di frusti 
decori; uon deve servire di protezione per salvar la merce avariata 
delle vergognose azioni di qualche ufficiale...

I cattivi, intanto, largamente e spudoratamente ne approfittano: i 
buoni hanno chiusa con strazio la via ad una riparazione. E si af
ferma sempre più sulla divisa dell’ufficiale il carattere antipatico ed 
esoso del Don Giovanni protetto dalla legge.

Non basta: bisogna conoscere i nostri ordinamenti militari come 
noi conosciamo quelli dei Botocudi per portare cosi fatte ragioni. 
Questione di figli ! Ma non avete mai posto mente che gli ufficiali 
in effettivo servizio, ai quali solo applicate la botocudica legge, rap
presentano soltanto la ventesima parte degli ufficiali che domani fa
ranno la guerra? E perchè non pensate anche a tutti i figli dei mi
litari richiamati (1.250.000)? Vi siete scordati, nel trapasso dei tempi,
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che non esiston più quelli eserciti che scendevano in guerra così for
mati come erano in pace? 0  corti e difettosi sillogismi!

* *
Quando di una istituzione che giù esiste e funziona si vuol pro

cedere aU'esame di taluni controversi principii, ci pare che il sistema 
di analisi più proficuo sia quello di considerarli nella loro pratica 
applicazione, piuttosto che partire dallo leggi elucubrate, chi sa come, 
a tavolino, astraendo dalla vita pratica con una disinvoltura che ha 
dell'incoscienza.

E per ciò noi che della vita vissuta nell’esercito qualche cosa molto 
da vicino sappiamo, possiamo riferirvi dei brani di psicologia militare 
iu Riguardo alla questione di cui trattiamo, da cui le ragioni che 
difendono l’antiquata legislazione non escono con molto decoro.

Il quadro riescirebbe ben completo se taluno aprisse Ira gli uffi
ciali un referendum  al riguardo.

Ma i fatti parlati più chiaro delle parole. Perchè nell’esercito, più 
che in altre classi d’impiegati dello Stato, si riscontra un maggior 
numero di matrimoni poveri? Per colpa della stessa legge dei matri
moni militari e della dote imposta.

Oggi, che il danaro corre per il commercio e non dorme tranquillo 
e inoperoso tra i materassi nell’attesa dell’ereditario trapasso, non 
sono molte le famiglie che possano disporre liberamente di un capi
tale per dotaro una figlia. E chi lo possiede mira più in alto che ad 
un misero ufficiale, che non ha generalmente che il poco argento 
delle spalline e molto colore di verdi... speranze nella giberna. Qualche 
buona famiglia potrebbe assicurare un assegno in contanti o il pro
vento di una qualsiasi delle tante assicurazioni. Ma la legge non pre
vede tal caso: la legge vuol tutto il capitale, ponendo il dilemma: 
0  capitale, o uiente moglie.

E così l’incauto ufficiale, che sente d’aver del sangue, e del buon 
sangue, nelle vene, e sente d’essere un uomo, e un buon uomo, e 
deve viver sempre lontano da parenti e da affetti, in un isolamento 
che talora ha dell’insopportabile, e non può certo trovar soltanto nelle 
occupazioni professionali lo sfogo naturale di amar qualcosa o qual
cuno, il povero ufficiale, che si sente ripudiato dall’elemento ricco, 
o diventa un ridicolo don Giovanni o un nauseante libertino, o si dà 
in braccio alla prima donna venuta, forse alla figlia della sua affit-
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tacaiiiere, che può anche avere tutte le qualità per diventare una 
buona donna di casa. E allora comincia uua lotta tra i doveri imposti 
dalla legge e i doveri del cuore: chi rispetta le leggi non può diven
tar che un vile: chi le calpesta per seguire la voce di una buona 
coscienza, trasporta il proprio amore come un ladro che nasconda la 
preda fin quando, venuto alla luce il gran segreto, un regio decreto 
gli dovrebbe togliere il pane e uccider l’amore! 0  povera Anita Ga
ribaldi, che ti sei speuta in tempo per ignorare che il tuo imperi
turo amore non avrebbe potuto avere un regio assentimento!

** ❖
Ma sapete bene che, fatta la legge, è fatto l’inganno. È naturale 

e giusto che ad una leggo che ruba un diritto si cerchi di rubar 
qualcosa. Una dote si può figurare in mille modi e ad ingegnosi ar
tifizi ricorrono non soltanto gli incauti caduti nelle braccia di una 
buona, ma povera, donnina, ma anche chi, attratto dalle doti morali 
non dubbie di una fanciulla non abbastanza dotata; ha la ferma 
fiducia di trovare in essa quanto può rendere felice un uomo, anche 
senza bisogno di far la comparsa nei teatri, nei ricevimenti o nei 
circoli.

L ’artificio è trovato; ma richiede sacrifici pecuniari non indifferenti: 
tuttavia l’ufficiale si sobbarca volentieri al carco anche a costo di 
consumare nei legali artifizi o la rendita o parte delle sue magre 
entrate professionali. La legge non prevede il caso e contro esso è 
inerme: i titoli dotali ci sono: poco importa se le rendite sono fit
tizie o lo stipendio decimato dall’artificioso inganno.

E cosi la legge, rigorosa nella lettera, rimane lettera morta nella 
pratica; e il taeito consenso della legge, che fa a calci con le tassa
tive prescrizioni di essa, è cagione di spese che conoscono soltanto 
i malcapitati; iu tali casi, che salgono ad una fortissima, incredi
bile percentuale, la legge non fa che il giuoco dell’erario, degli av
vocati e degli strozzini.

La dote, la dote; ecco ciò che vuole la legge. Il resto sono ammi- 
nicoli. Ainmiuicoli sono i precedenti della futura militaressa, purché 
abbia moneta sonante; amtninicoli le ragioni che la sposa si porta un 
fardello di pretese e di costumi che divoreranno dieci volte la ren
dita! La legge non vuol neppure vedere dove la rendita vada a 
finire: che le importa se taluni mariti fan la figura di sonteneurs le
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galizzati? Che le importa di certi mostricciattoii di sesso femminile, 
che vengono giorno per giorno ad ingrossar le file delle nostre mili- 
taresse, — grottesche figure a cauto ai ristorati legittimi mariti, servi 
di Marte e schiavi di Pluto, — se hanno ottenuto il lasciapassare dal 
Tribunale Supremo di guerra e marina? Che importa alla legge se i 
retroscena morali precedenti e susseguenti delPuno e dell’altro coniuge 
non sono ben chiari? Le informazioni segrete, che si richiedono sul 
conto della sposa, sappiamo tutti dove e come si prendono e a quanto 
larga coscienza s’informino! E che importa alla legge se un imberbe 
tenentino, per riparare un frusto blasone o soddisfar certe pendenze o 
certe tendenze, mena a nozze una donna di cinquantanni?

L’opulenta dote timbra a secco il marchio del decoro su queste 
misere mostruosità e un regio assentimento le rende legalmente de
corose e dignitose.

Oh le doti presidio dell’onor militare!

** *
Nessuno potrà negarci la verità di questo quadro doloroso, di queste 

contraddizioni legali, di questi indecorosi decori. Talora la legge, 
rigorosa in genere, soffre di sentimentalità e regala un indulto, che 
è sempre l'ultimo della serie dolorosa. Ma l’indomani del grazioso 
regalo le condizioni sono le stesse e luuga, forse piena di lagrime, 
sarebbe la storia dei sacrifici che essa impone e legalizza, e luuga 
ed eloquente la statistica delle doti fittizie e delle miserie a cui i 
necessari artifici legali conducono. Chi non sa quanti e quanti uffi
ciali nascondono la propria compagna e i propri figli ni rigori della 
legge, che è impotente a impedire les fatue mcnages? Chi non sa 
quante virtù femminili e paterne vivono fuori della legge? Chi non 
sa quanti ufficiali attendono che i limiti legali di età li liberi dall’o
dioso giogo della stupida tutela, consumando, per i sacrifici che una 
simile condizione impone, più danaro che non servirebbe a vivere 
tranquillamente contornato da una modesta famiglia? Quanti atten
dono per anni ed anni di raggiungere le coudizioni che la legge ri
chiede! Quanti altri, più irruenti e meno prudenti, debbono abban
donare la carriera! E quanti che hau dote fittizia, rovinali sè stessi 
per contentar col lusso l’ambiente che una dote richiede! Quanti 
perdono, nel concepire artifici per tacitare le leggi, tanta intelligenza 
e tanta forza che sottraggono alle esigeuze del loro servizio! Oh il
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senso d’odio e di rivolta che produce una legge che dovrebbe essere 
la migliore scuola di moralità, il miglior strumento per ingentilire i 
costumi, ed è invece la scuola dei misteriosi connubi!

Questo grido di rivolta alto, profondamente sentito da tante e tante 
coscienze, unito ai diversi modi con i quali la maggior parte dei co
niugati si è sottratta e si sottrae ai ceppi medievali dell’iniqua legge, 
non è egli un segno dell’iiiopportunità, dell’assurdità, dell’impotenza, 
delle incongruenze infìne di essa?

0  forte plebe di Roma, che non posasti dalla tua nobile agitazione 
finché la legge Canuleia non venne a coronare il ricouoscimento di 
tutti i tuoi diritti!

0  Re degli Italiani, capo di quelli ufficiali cui una legge evira 
così leggermente nel più sacro diritto comune, non sei legittimamente 
soddisfatto del modesto matrimonio a cui un terzo ha dovuto concor
rere per costituire la modesta dote? In proporzione ai tuoi poveri 
ufficiali Tu non avresti potuto ottenere un regio assentimento!

** .-t:
Ma non sono questi soltanto i danni e le contraddizioni derivanti 

dalla concussione della libertà. Essa, p. es., costringe un padre che 
possiede del danaro impiegato ad un buon interesse, a ritrarvelo per 
vincolarlo ad un saggio molto più basso. A quarantanni la dote scende 
da 4000 a 3000 lire: ina chi l’ha prima costituita in 4000 lire, giunto 
a quarant’ahni non può svincolarne la parte esuberante!

Ora poi che l’interesse del I). P. sarà per subire un ribasso, dimi
nuiranno conseguontemente le entrate dell’ufficiale che vi ha il danaro 
vincolato. E se domani Tizio vuol sposare Sempronia, che ieri aveva 
appena la dote richiesta, bisogna o che licenzi la sua buona Sem
pronia, perchè il ribasso della rendita richiede il vincolo di un capi
tale maggiore che non esiste, o che ricorra ad uno dei tanti artifizi, 
contro i quali è inerme la legge.

Ma sentitene un’altra che potrebbe servire al Motto per ridere, 
se non fosse un motto per piangere. Dice testualmente la legge: 
« Nel caso d’imminente pericolo di vita, se l’ufficiale ha prole natu- 
« rale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza 
« avere il regio assentimento, salvo i casi d’impedimenti contemplati 
« dal Codice civile. Se però il coniuge giudicato in extremis soprav- 
« vivesse, o muoia la moglie lasciando superstiti maschi in età minore,
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« o femmine in età minore non maritate, l’ufficiale dovrà nel termine 
a di un anno dalla celebrazione del matrimonio adempiere alle pre- 
« scrizioni degli articoli 1 e 2, trascorso il qual tempo incorrerà nella 
« revocazione dell’impiego ».

In parole povere la legge vi dice: Entro un anno o vincete alla 
lotteria o fate una dote fittizia o ve ne andate o v’impiccate. — Oh 
buon decoro legale! Perchè come non è da credere che un povero 
ufficiale possa in un anno racimolare dei capitali, non è neppur da 
supporre che li possedesse prima : in tal caso non si sarebbe ridotto 
a tór moglie in punto di morte!

•** *

La tutela della disciplina invocano le avvizzite Cassandre. Non tutti 
hanno il senso dell’ordine e un giusto criterio, dicono, e qualcuno 
finirà per rovinarsi nel dissesto economico.

E perchè taluno può rovinarsi per difetto di buon senso, è lecito 
sacrificare i diritti di un’intera classe? Non sarebbe piillecito lasciare 
ognuno libero di trovar donna a suo talento e sacrificare chi manchi 
al decoro, al vero decoro che ogni onesta persona deve prendere a 
guida della propria esistenza? Decisamente, sacrificare cento per sal
varne uno è regola che è fuori di tutte le regole. I nostri legislatori 
militari vati celebri per cotali sillogismi.

*
*  *

Libertà occorre, non inutile tutela, irta di ridicole contraddizioni. 
Occorre la libertà a redimere l’ufficiale da una condizione legale che 
lo mette in una dolorosa inferiorità, quando non lo spinge al liber
tinaggio o al dissesto o ad una condizione di vita che somiglia più 
a quella del paria che a quella di un uomo che deve comandare ad 
uomini.i E la libertà negli atti della vita privata dell’ufficiale non è 
indizio di dissoluzione o temibile fantasma demagogico. <* Un- uomo 
« seuza diritti è un uomo senza energia, e il militare deve anzitutto 
« èssere una forte energia individuale se si vuole che entri a coin- 
« porre una salda energia collettiva » (1). 1
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È vecchia massima, ma troppo spesso trascurata, che la forza degli 
eserciti sta iiel morale degli uomini e nello spirito delle istituzioni, 
più che uella perfezione dei materiali. E questo morale, che risulta 
dal. complesso delle coudizioui economico-sociali fatte ai membri del
l’esercito in rapporto alle condizioni della vita civile, si materia di 
sentimenti grandi e piccoli, che non possono astrarsi dallo spirito dei 
tempi. Esercito forte non può aversi ove lo spirito delle sue istitu
zioni non segua il corso evolutivo dello spirito pubblico. Non è pos
sibile concepire un esercito che viva fuori di questo spirito, fuori 
del diritto comune, seguendo norme legislative ad esso contrarie. No
nostante le voci di eterne decrepite Cassandre vaticinanti la dissolu
zione della disciplina militare ogniqualvolta questa cerchi di adat
tarsi allo spirito dei tempi; nonostante le voci di una stampa mi
litare, che ancor rispecchia l’ultima evirata sopravvivenza del diritto 
e del dovere, considerati come pura teoria metafisica, confinata 
ormai, come suo ultimo rifugio, nella vita dell'esercito (lj, anche il 
diritto militare oggi si rileva riattaccandosi al tronco del diritto co
mune e sfrondando tutto ciò che di inutile e di nocivo sopravvive 
nella legislazione militare.

Ci pensino i nostri governanti. L’abolizione della inutile tutela dello 
Stato nei riguardi del matrimonio degli ufficiali s’impone per diret
tissima necessitò di umano diritto. Perchè ramina d’ogni uomo vive 
e palpita sotto le convenzioni della divisa: « il militare non vende 
« un atomo dell’anima propria, non aliena una briciola della propria 
« coscienza umana », e per ciò ha diritto che la legge che lo governa 
garantisca i suoi diritti di uomo e non li calpesti con tanta legge
rezza. “ Quando lo stesso fine per cui è istitnito l’esercito non 
“ comanda necessariamente una restrizione, è sacro pel militare 
“  come per qualunque altro cittadino il godimento di qualunque 
“ diritto che è sancito dalle patrie leggi „ (2).

Non resti senza eco la voce, che è sintomo di un senso di rivolta 
e di nausea contro la inutile concessione di un diritto, senso di ri-
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(1) Per persuadersene conviene leggere VEsercito e VItalia Militare, che difen
dono con così povere ragioni tutto che di vecchio grava ancora sulle istituzioni 
militari, che possono essero messi in fascio col più intransigente organo vati
cano. La più bella prova è che i nostri più colti ufficiali moderni sono costretti 
a riderne leggendoli.

(2) Dal Pensiero Militare del 31 dicembre 1903.



volta che non può di certo contribuire alla sanità dell’organismo mi
litare. E poiché pare che finalmente un ministro della guerra abbia 
un senso legislativo pratico e moderno in relazione al rinnovato spi
rito militare, sorga nella Camera una buona voce in difesa di un 
sacro diritto, onde, come il Faust di Goethe, possa rufficiale uscire, 
ringiovanito, alla vita presente.

Nè penserete che l’abolizione del vincolo dotale possa condur tu tti 
gli ufficiali a cercar moglie negli ospizi di mendicità. Vedrete invece 
un organismo rinverdito per la sostituzione di un più alto sentire 
della propria responsabilità ad una inutile, anzi nociva, tutela da 
automi. Gli articoli di legge non si possono formulare in vista di 
qualche caso sporadico, che può verificarsi in qualunque classe di 
liberi cittadini.

Gennaio del 1904.
Erre.
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Si avverte che l’indirizzo del Condirettore Prof. LUIGI EINAUDI 
è cambiato da Corso Oporto, 3H, a Via O litati, 4 , Torino, e 
si prega di prendere nota del mutamento per i cambi dì Riviste 
e gli invii di libri e manoscritti.

La Riforma Sociale
pubblica in questo fascicolo parecchi articoli interessanti.

Da molto tempo non si pubblicava in Italia una raccolta ili do
cumenti di storia economica cosi importante come i Dilatici della 
Repubblica Veneta del secolo xvm, ora venute alla luce per opera 
di una Commissione apposita. Più che rara, si pub dire che una 
siffatta raccolta sia unica in Italia. Ma i dati ivi contenuti ri
schiarono di rimanere noti a pochi eruditi; ed e perciò che parve 
cosa utile presentarne il succo ai nostri lettori.

Erre, il simpatico scrittore di cose militari, che i nostri lettori 
hanno già cominciato ad apprezzare, continua le sue rapide ed in
cisive note parlando stavolta del sistema nazionale e del sistema 
territoriale.

Roberto Micliels, che già alcuni mesi ci forni un nuilrito arti
colo sui risultati delle elezioni tedesche, ci invia ora un articolo ori
ginale sulla composizione per ceti del Reichstaq germanico. È  una 
analisi che ci fa  penetrare nel vivo della dinamica dei partiti meglio 
che cento discorsi.

Sulle traccie di un articolo del noto specialista A. Sayous si di
scorre in questo numero della Riforma Monetaria del Messico. La  
questione dell'argento torna ad essere ora di attualità, anche per 
le ripercussioni che può avere sulla nostra industria serica : e torna 
conto seguirne le fasi.

Dell'operaio russo parla il signor Leon Zabloudowski ; ed oggi 
che si annunciano ognor più dei moti rivoluzionari in Russia, im
porta conóscere come vivono gli operai di quel paese.

La  Rassegna Municipale è ricca di due articoli relativi amendue 
a Milano : dei risultati del censimento delle abitazioni popolari parla 
A. Schiavi, reggente.di quell'Ufficio del Lavoro dell’Umanitaria che 
al censimento medesimo è stato tanta parte; e di alcuni tentativi 
di nuove forme di previdenza parla il dott. Costanzo Einaudi.

Nella rubrica Appunti e notizie vi sono succose considerazioni e 
cifre sugli investimenti francesi alVcstero di P. Mackenzie.

Ricca stavolta la Rassegna Bibliografica che tiene al corrente i 
lettori di tutte le novità librarie.
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1 Ing. EFFREN MAGRINI
PitMli Biblioteca Tkiìc*  _______________

LA SICUREZZA E L’IGIENE DELL’OPERAIO
ITELL’INDIJSTIIIA

4 L .  — Un volune in-12 con molte figure e rilegato in tela — L. 4.

2 Ing. MAURO AMORUSO
Piccala BìMmIcm Tk iìm

CASE E CITTÀ OPERAIE
STUDIO TECNICO ECONOMICO

CON PREFAZIONE

di L. EINAUDI, Professore di scienze delle finanze all'Università di Torino

L. 4 — Un volume in-12° con molte figure e rilegato in tela — L. 4.

La Tribuna di Roma, il ló agosto 1903, dedica l'articolo di fondo a questo volume 
u ...  In un tempo in coi molti s'illudono di aver trovato lo specifico per la malattia 
del caro dei fitti, o nella municipalizsazione delle case o nella cooperazione o nella 
filantropia, è bene ohe venga nn libro a dire quante sono le vie diverse che gli 
uomini seguono per andare alla conquista del benessere sociale.

« L’ing. Amoruso non ha volato indirizzare il suo libro soltanto agli ingegneri ed 
ai costruttori, ma a tutta quella più grande massa di persone ohe dei problemi 
sociali s'interessa e discute. Costoro troveranno nel libro dell'Amoroso, non delle di
vagazioni inutili su un qualche metodo uon mai prima scoperto, di dare una casetta 
ed nn orto a tutti quelli che sfortunatamente ne sono privi, ma un’ampiA messe di fatti 
accuratamente ordinati ed esposti intorno ai tentativi che all'estero ed in Italia si 
son fatti per risolvere questo tormentoso problema delie abitazioni delle classi lavo
ratrici... '».

La P a tria  di Anoona, il 10-11 ottobre, nell’articolo di fondo a firma del prof. A. 
Cantono : « Ed ecco un bel libro, un libro utile perohd ricco di oifre, di dati, di ele
menti positivi, i quali sono tauto eloquenti nella loro nudità e insegnano tante cose 
all’uomo che vuole lavorare con speranza di successo in questo campo... È un libro 
positivo, quasi esclusivamente tecnico, il quale riassume con lucidezza e ordine le 
varie soluzioni date al problema delle oase operaie nei varii paesi del mondo ; il libro 
è dell’ ing. M. Amoraso..., ed è indispensabile a ohi vuol parlare con competeuza 
pratica sulla preseute questione ».

L’Ita lia  moderna di Roma, 1° fascicolo di ottobre. Riporta uno studio del dot
tore Guglielmo Evans sul volume Case e città operaie, da pag. 42 a pag. 51, e con
clude: u La monografia che l'ing. Amoruso ha devotamente dedicato al Ministro dei 
lavori pubblici Nicola Balenzano, tecnicamente è completa. Bisogna render giustizia 
al valore inapprezzabile dei materiali che egli ha saputo riunire per il suo edificio. 
Chiunque li compulserà con profitto ».
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L» M ta e n i di Roma, 4 ottobre. Riassume largamente le varie questioni : « Bi
sogna riconoscere che il materiale che egli ebbe a  ina disposizione nel Laboratorio 
di economia politica e quello tm t’altro che irrilevante che l’Amoruao stesso rinsci a 
mettere insieme formano nna base solida, calla quale egli ha potato condarre il sao 
lavoro con sufficiente sicurezza... ».

La (lan etta  del Popolo della domenica di Torino, 30 agosto, in un lungo ar
ticolo del dott. Giuseppe Prato : * Desiderare :al libro dell' ìug. Amoruso — cbe di 
fatti è denso per quanto è povero di declamatorie astraaioni — una pronta noto
rietà, non é se non bene augurare della diffusione di quella positiva cultura sooialè 
ed economica la cui indifferente trascurarne é uno dei sintomi peggiori del bizanti
nismo gretto e dello snobismo dilettantistico con cui, nell’incalzare dei tempi, ancora 
si trastulla Unta parte delle classi dirigenti italiane ».

Il Supplemento al » Calibro • di Genova, 8 ottobre. Chiude l ' esame del libro 
con queste parole: « L'autore ha fatto opera Commendevole. Nessuna grande città, 
nessun paese industriale, quanti s’ interessano dei bisogni degli umili dovrebbero 
ignorare il libro dell'ing. Amoroso ».

L'Avanti della domenica di Roma, 18 ottobre. Contiene nn lungo articolo critico 
a Con una esposizione accuraU, larga e positiva.di dati e di esempi, di tenutivi 
riusciti e di progetti egli ci dimostra quanto la questione sia vasta e complessa... 
Possano gli uomini di cuore meditare sulle sue pagine e trarne profitto per l 'uma
nità. L’opera è grande e grande ne sarà il merito ».

Il Teneto (Corriere di Padova), 7 ottobre. Discute il progetto della Camera del 
lavoro ed aggiunge: » Giacché l’argomento vien rimesso sul tappeto, vogliamo far 
Usoro di un lavoro serio e completo dell’ing. Mauro Amoroso sulle Case e città ope
raie, lavoro in cui la questione viene esaminata dai diversi snoi lati », e riporta 
integralmente il secondo capitolo, che esamina la questione morale, la questione igie
nica e la questione economica.

La Gazzetta d i Parma, 21 ottobre, scrive in un capo-cronaca: « L’ ing. Màuro 
Amoroso col suo recente stadio ha fatto opera veramente encomiabile e meritevole 
della maggiore attenzione ».

Il Fleramosca di Firenze, 14 ottobre: « Non può certo mancare al libro accurato 
e pensato dell’ing.. Amoroso un Toro «-completo-successo ».

L’Alto Adige di Trento, 27 ottpbre. Dedica al libro l’articolo di fondo.
. La Gazzetta del Popolo di Torino, 21 ottobre. » L'indole del giornale nostro non 
ci consente di seguire l’egregio scrittore in tutte le parti di questa questione essen
zialmente tecnica ed economica, ma potrà avere interesse pei pubblico conoscere 
come ebbe origine questa iniziativa chiamata oggi ad avere si grande sviluppo. Ed 
è perciò ohe dall’ntilissimo libro ci permettiamo di spiccare qualche pagina di puro 
interesse storico », e riporta integralmente il primo capitolo.

Il Messaggero di Roma, 23 ottobre. Riassume in nn lungo artioolo di risvolto gli 
argomenti principali del libro.

Il Corriere delle Puglie di Bari, 10 gennaio 1904, studia nell’articolo di fondo 
il volume e dice : » Mauro Amoroso ha dedicato a questo lavoro oltre che la chiara 
luoidità di un forte ingegno, anche la pazienza somma dello studioso, ohe indaga 
minutamente le cause, dopo averne studiati gli effetti o sale da questi a quelle, 
con un mirabile metodo di osservazione, che coordina e nota quanto vede, per trarne, 
in ultimo la pratioa utilità chiesta per la soluzione di un problema cosi grave ohe 
occupa i migliori intelletti del tempo nostro da Luigi Lnzzatti a Du Mesnil, dal Sacohi 
al Lucas, dal Lavollée al Monod di quanti insomma in Italia e fuori han dedicato 
lunghi studi e largo amore a 'questa pagina della moderna vita del proletariato ».
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L a Riforma Sociale

L’ECONOMIA PUBBLICA VENEZIANA
dal 1733 al 1755.

I.

L’opera da cui si traggono i dati di fatti del presente studio è 
una raccolta di documenti forse la più interessante che in Italia abbia 
visto la luce in materia di storia economica e finanziaria. L’iniziativa 
Ri questa magnifica pubblicazione spetta all’on. Luigi Luzzatti, il 
quale, essendo Ministro del Tesoro, nominò una « Reale Commissione 
per la pubblicazione dei documenti finanziarii della Repubblica di 
Venezia » e ad essa volle assegnare un fondo per le spese di stampa 
c  di redazione.

Il Luzzatti, geniale sempre ed innamorato della grandezza storica di 
Venezia, aveva visto — pure in mezzo alle gravi occupazioni del Te
soro italiano — quale preziosa miniera di notizie e di insegnamenti 
si raccogliesse nella storia finanziaria della Repubblica Veneta; e nella 
sua perspicua e dotta relazione al Re del 16 agosto 1S97, come pure 
nel discorso inaugurale delle sedute della Commissione il 24 otto
bre 1S97, aveva saputo con linguaggio smagliante additare il vantaggio 
che all’Italia moderna sarebbe derivato dalla conoscenza degli ordini 
finanziari veneti, cosi sagaci e cosi singolari. « Quantunque si tratti 
di opera altamente scientifica, il fine è essenzialmente pratico. Trat
tasi di migliorare le nostre istituzioni finanziarie ed economiche e gli 
ordini costituzionali della nostra contabilità di Stato». A cosi alto 
intento molto può giovare l’esempio di Venezia, la quale con l’istitu
zione degli Scansadori delle spese superflue e dei Deputati ed ag-
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g i u n t i  a l l a  p r o v v i s i o n  d e l  d e n a r o  avea arrecato nuovo vigore alla 
antica usanza delle s t r e t t e z z e  ossia delle « speciali procedure e prova 
e scutinii richiesti a difesa dei contribuenti prima di aggravare con 
nuove spese l’erario; poiché chi proponeva in Senato una spesa sopra 
certe materie, doveva pagare forti multe, il che era un freno grandis
simo ». E concludendo, il Ministro, istitutore ed ideatore della Com
missione, aveva tratto i più lieti auspicii da questi studi che « ribat
tezzeranno nell’ambiente purificatore delia nostra storia nazionale 
i nostri istituti costituzionali troppo informati agli esempi di Francia 
e d’Inghilterra ed ancora troppo poco italiani » (1).

A parole così alte e ad incitamenti così autorevoli non potevano 
non corrispondere degni risultamenti.

Il piano dei lavori che la Commissione, appena nominata, si accinse 
a compiere è infatti vasto e grandioso. In una relazione litografata 
del Prof. Fabio Besta, in data 25 giugno 1898 (2), leggesi che 
la Commissione si propone di pubblicare tutti i documenti finanziarii 
della Repubblica Veneta che hanno carattere generale, lasciando da 
parte soltanto i documenti relativi a fatti singoli di carattere perso
nale e particolare. Fu giuocoforza addivenire a questa restrizione per 
la quantità, enorme, o, per dir meglio, spaventosa dei documenti con
tenuti in quel meraviglioso Archivio dei Frari di Venezia che è certo 
uno dei templi più imponenti innalzati alla scienza storica nel mondo 
intero. Solo per i tempi più arretrati pei quali mancano le leggi e le 
notizie autentiche sugli istituti e sugli organi finanziarii possono di
venire preziosi i documenti riguardanti fatti o negozi singoli, perchè 
da essi in mancanza di altre fonti si può per via di induzione assur
gere agli ordinamenti generali.

Ma, pur così ridotta ai documenti d’indole generale, le carte da 
pubblicarsi formano una massa così imponente che la divisione in 
parti era inevitabile.

Una p r i m a  s e r ie  intitolata del G o v e r n o  e  t u t e la  d e l  p u b b l ic o  d e n a r o  

comprenderà perciò tutte le leggi, gli atti e le notizie che tendono a 
chiarire l’origine, la costituzione, le attribuzioni, i riti, l’azione effet
tiva, le correzioni o riforme successive dei diversi consigli, collegi o

178 LA RIFORMA SOCIALE —  ANNO XI -  VOL. XIV

(1) Cfr. la relazione ed ¡1 discorso di S. E. Luzzatti nel Nuovo Archivio- 
Veneto 1897, tomo xiv, parte n .

(2) Venezia, Litrografia Alberto Pellizzato.



magistrati che ebbero nel corso del tempo parte nel governo delle 
finanze, e conseguentemente le parti, le scritture e i ricordi che con
cernono la formazione graduale del patrimonio pubblico e la sua am
ministrazione, la deliberazione dell’imposta, la sua alligazione ed esa
zione, la limitazione delle spese e la scavazione di quelle superflue, 
la provvisione e la disposizione del pubblico denaro, il governo delle 
pubbliche casse, le revisioni e regolazioni della scrittura, la resa dei 
conti, la investigazione delle frodi nei giri delle partite o degli in
tacchi alle casse. Per i volumi di questa serie si presenta opportuna 
la divisione in parti, di cui la prima vada sino al 1324, anno in cui 
la quarantia diventa anche di diritto un sol corpo coi pregadi, quando 
si tratta di deliberare in materia di economia e di finanza. La seconda 
parte andrà dal 1324 alla fine del secolo xv, quando il consiglio dei 
dieci coll’aggiunta prende la direzione suprema delle finanze. La 
terza parte, dalla fine del secolo decimoquinto giungerà sino al 1582, 
abbracciando il periodo che segna l’apogeo del dominio dei dieci. In 
quell’anno accade la correzione del consiglio dei dieci e si abolisce la 
sua aggiunta ; e da quella data prende inizio la quarta parte che va 
sino alla caduta della repubblica.

Per la seconda serie intitolata Bilanci generali d'avviso e di fatto 
e fa-bisogno del Savio Cassier la divisione in parti non si presentava 
altrettanto facile, poiché un solo volume può comprendere tutti i bi
lanci d’avviso di cui si ha notizia e i fa-bisogno sino al 1730. Quattro 
volumi bastano per la pubblicazioue di tutti i bilanci di fatto dal 1730 
al 1783 insieme con i decreti del Senato e le relazioni dei Deputati 
ed aggiunti alla provision del denaro. Un sesto volume sarà destinato 
a raccogliere le notizie generali sulle finanze dopo l’anno 1783, l’in
dice analitico per materie e il glossario di tutti i sei volumi.

La terza serie dal titolo : Debito Pubblico nelle sue relazioni col 
credito pubblico e privato comprenderà le notizie e documenti e le parti 
e decreti numerosissimi sugli antichi prestiti volontari od obbligatorii, 
sui monti, sui depositi in zecca e fuori zecca, sulla loro amministra
zione, la loro conversione e la loro affrancazione, e inoltre sulla mo
neta, sugli antichi cambisti, sui banchi pubblici di Rialto, del giro e 
presso i magistrati di esazione che pagavano prò (interessi) di pub
blici depositi (prestiti). Tre saranno le parti di questa serie ed an
dranno rispettivamente la prima fino alla istituzione del monte nuovo 
avvenuta il 23 aprile 1482, la seconda dal 23 aprile 14S2 alla fon
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dazione del Banco di Rialto, cioè al 29 dicembre 1584, e la terza dal 
29 dicembre 1584 alla fíne della repubblica.

La quarta serie dei Dazi e gravezze comprenderà le notizie ed i 
documenti sulla origine e la formazione del patrimonio pubblico che 
risalgono al doge Obelerio, cioè al priucipio del secolo nono, sulle 
entrate procedenti da multe o confische di beni, e le leggi, le scrit
ture, i ricordi tutti che si potranno avere sui dazi e le gravezze, su 
tutte le imposte insomma. Rispetto a questi monumenti le epoche 
per la divisione in parti possono trovarsi nelle leggi di istituzione 
delle due maggiori imposte dirette, la decima ed il campatico. La 
parte prima comprenderà i ricordi ed i documenti della originaria 
formazione del patrimonio pubblico, i patti, le promissioni, gli statuti 
e le leggi sino al 25 giugno 1463, data della istituzione della decima. 
Una seconda parte comprenderà i monumenti relativi alla istituzione 
delle decime del laico e di quelle del clero, alle varie redecime fatte 
nel corso del tempo, alle tanse, alle riforme continue degli antichi 
dazi, all’istituzione dei dazi nuovi e dei varii monopoli, ecc. La terza 
serie, che si inizierà colla istituzione del campatico nel 1665, com
prenderà le leggi e le scritture sul campatico medesimo, sulle riforme 
delle decime e dei dazi numerosissimi e delle loro tariffe, sulla isti
tuzione del taglione, sui sussidi delle città e luoghi sudditi, sui par
titi da queU’anuo infino al cadere della repubblica.

Ad ogni serie dovrà precedere una prefazione, ad ogni parte una 
introduzione storica ; e ricchi glossari ed indici dovranno facilitare le 
ricerche.

Questo il piano dei lavori che con mano maestra il Prof. Besta 
tracciava cinque anni fa dei lavori della Commissione. Difficoltà di 
varia indole, bene valutabili da chi abbia pratica dei lavori d’archivio, 
impedirono che dei lavori diuturni della Veneta Commissione venissero 
prima d’oggi alla luce i frutti ; ma il ritardo è ampiamente compen
sato dai due primi volumi, ora pubblicati, di questa raccolta vera
mente insigne. Vi appongono un’avvertenza il Presidente effettivo della 
Commissione Senatore Fedele Lampertico ed una lunga introduzione 
il Prof. Fabio Besta (1). Nell’avvertenza — sinteticamente classica — 1
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(1) B. Commissiono per la pubblicazione dei documenti finanziari della Re
pubblica di Venezia. Serie 2a, Bilanci Generali della Repubblica di Venezia. Voi. il, 
Bilanci dal 1786 al 1765 (Scritture e Decreti). Un voi. di pagg. xn-599. Voi. Ui,



il Sen. Lampertico pone in luce gli insegnamenti che dai due volumi 
si possono ricavare rispetto alla amorosa sollecitudine dello Stato 
Veneziano per ripartire equamente le imposte e per ridurre, con for
tunate ed abili conversioni del debito pubblico, le spese incombenti 
suU’erario. Nella introduzione il Besta delinea la storia dei tentativi 
che nella Repubblica Veneta furono fatti sin dal secolo xvi per dare 
ordine alla arruffatissima materia dei bilanci generali finché Gerolamo 
Costantini, ragioniere presso i Deputati ed aggiunti alla provision 
del denaro, nel 1736 condusse a termine la pubblicazione da tanto tempo 
desiderata e deliberata dal Senato Veneto dei bilanci delle rendite e delle 
spese effettivamente compiute. Egli nel 1737 in un primo libro, avente 
per titolo Bilanci generali delle pubbliche casse, accese dei conti a 
tutte le casse dei magistrati della Dominante e delle Camere e dei 
reggimenti della Terraferma, della Dalmazia, del Golfo e del Levante 
e vi trascrisse i ristretti dei loro conti relativi al 1736 epilogando in 
gruppi le singole entrate ed uscite. Per dare un’idea della compli
cazione della materia che il Costantini doveva ordinare basti dire che 
nel 1755 vi erano ben 213 Casse diverse nei dominii della Serenis
sima, di cui ognuna teneva conti separati da quelli delle altre Casse 
ed avea con esse continui rapporti di versamenti e di incassi. Poi in 
un secondo libro avente per titolo Distinzione delle rendite e spese 
il Costantini riprodusse e classificò in numerosi conti o rubriche gli 
incassi e i pagamenti effettivi, non più badando alle casse in cui av
vennero, sibbene alle vario fonti di rendita o cagioni di spesa, in- * Il

L ’ ECONOMIA PUBBLICA VENEZIANA DAL 1786 A L  1755 181

1!il¡mci dal 1736 al 1755 (Bilanci). Un voi. di pngg. xcv (introduzione del Trof. 
Fabio Beata col titolo « Appunti sulla compilazione dei bilanci generali di 
fatto n)-357. Venezia, Premiato stabilimento tipo-litografico Yisentini Cav. Fe
derico, 1903.

Il Scnatoro Lampertico ed il Prof. Besta, oltreché all'ideatore on. Luzzatti, 
esprimono i loro ringraziamenti al Prof. Riccardo Prcdelli, dell'archivio di Stato 
di Venezia, il quale coadiuvò nelle ricerche non facili cui occorreva di fnre e 
vigilò la stampa dei due volumi, ed al signor Carlo Minotto, segretario della 
Commissiono, elio cooperò a tutto l'arduo lavoro e più specialmente alla ripro
duzione o collozione dei bilanci. Era doveroso che anche qui quei due nomi, 
insieme con quelli del Luzzatti, del Lampertico e del Besta, fossero ricordati 
a titolo di onore.

Chi scrivo coglie la gradita occasione di ringraziare pubblicamente l'illustre 
Prof. Fabio Besta per le cortesi comunicazioni epistolari, con le quali gli volle 
fornire notizie o schiarimenti preziosissimi.



somma alla varia indole delle entrate e delle uscite. E vi pose sepa
ratamente ma omogeneamente le rendite e le spese della Dominante, 
quelle della Terraferma, quelle della Dalmazia, quelle del Golfo e 
quelle del Levante. Tra le entrate figurano le somme esistenti nelle 
singole casse, o, come dicevasi, i sopravanzi al principio dell’anno, e 
tra le uscite, i sopravanzi accertati alla fine dell’anno medesimo. Per 
il 1737 si provvide a compilare i due bilanci delle pubbliche casse 
e delle rendite e spese su appositi moduli a stampa i quali poi du
rarono, salvo poche modificazioni, per molti anni successivi.

A questi due registri aggiunse, pure su moduli a stampa, un B i
lancio generale nel quale si epilogarono per classi e separatamente 
in opportuni ristretti le rendite e spese della Dominante prima, quindi 
quelle della Terraferma, della Dalmazia, del Levante e del Golfo, e' 
per ultimo in un ristretto generale le rendite e spese di tutto lo 
Stato. Rendite e spese, si noti, non previste ma effettivamente com
piutesi; diguisachè, salvo pochi scarti che qui sarebbe troppo lungo 
ed irrilevante ricordare, i bilanci veneti sono dei veri e proprii ren
diconti consuntivi e rispecchiano i fatti finanziari quali realmente si 
sono svolti.

Sarebbe certo interessante esaminare nei suoi particolari il sistema 
ideato dal Costantini per riassumere le entrate e le spese della Sere
nissima, sistema che il Besta nitidamente espone e grandemente loda, 
chiarendo inoltre le modifìcazioui che dopò il 1790 si apportarono 
nella pubblicazione dei bilanci. Ma, sia perchè si tratta di notizie già 
egregiamente svolte dal Besta nella citata sua introduzione sia perchè 
altro è l’argomento della presente scrittura, ci limiteremo a ricordare 
che nel volume III sono riprodotti integralmente i bilanci generali 
degli anni 1736, 1737. 1740, 1745, 1750 e 1755; e di quelli e di 
tutti i bilanci intermedi sono dati i ristretti e le partite che riguar
dano i provvedimenti straordinari, oltre alla particolareggiata distin
zione dei dazi della terraferina, che nei bilanci generali erano indicati 
in una somma sola, in monte, per ogni singola cassa. Nel volume II 
sono raccolte invece, quasi a spiegazione delle cifre nudamente esposte 
nei bilanci generali, le scritture e relazioni dei magistrati ed i decreti 
del Senato che riguardano la intiera economia dello Stato ed i prin
cipali documenti che si riferiscono a rami notabili di essa. Nel vo
lume sono perciò riprodotte tutte le scritture e relazioni generali dei 
deputati ed aggiunti alla provisioue del denaro sui bilanci di fatto

1 8 2  LA  RIFORM A SOCIALE —  ANNO X I -  VOI,. XIV



L ’ ECONOMIA PUBBLICA VENEZIANA D AL 1786 A L  1755 183

<dal 1736 al 1755), e i decreti corrispondenti del Senato (1) le scrit
ture e i decreti sui bilanci d’avviso dei cassierati, che concernono le 
entrate e le spese variabili e straordinarie di maggior momento, e

(1) Noi periodo di cui ci occupiamo, il) seguito alla riforma del 1582vera stata 
molto diminuita, in materia di finanza, l'autorità del Consiglio dei Dicci e cre
sciuta corrispondentemente quella del Senato, o del Consiglio dei Pregadi. Ecco 
come il Prof. Enrico Beila (cfr. la sua opera II Senato Veneziano. Origine, costi
tuzione, attribuzioni e riti, in Miscellanea di Storia Veneta. Serie seconda, Tomo V, 
Venezia 1899, pag. 157) ne delinea i poteri in materia economica e finanziaria.

u Non meno ampie furono le sue competenze d’indole economica. Tutti gli 
u interessi fiscali erano tutti da esso dipendenti, salvo due eccezioni: la cura 
u dei boschi, pur molto importante in una città come Venezia che doveva aver 
u la principale sua forza nella mnriua, c quella delle minierò rimasero al con- 
u siglio dei dieci che vi attendeva per mezzo di provveditori proprii. Del resto 
u il senato solo provvedeva alle entrato della repubblica con facoltà di uumen- 
u tare e diminuire i dazi e le imposte esistenti; d’aprir prestiti c di concedere 
u esenzioni c dilazioni nel pagamento dei tributi. Non poteva però instituiré 
u imposte nuove senza l'nsscnso del maggior consiglio. Accresceva e instituirá 
u salnri; ma, altro freno a tanta autorità, perchè le sue deliberazioni avessero 
u efficacia, era necessaria Come sappiamo, l'approvazione del maggior consiglio, 
u Sopraintendeva altresì alla zecca colla circolazione monetaria; dettava rego
li lamenti per le casso e uffici d'esazione, sorvegliava e regolava i banchi. La 
u autorità sua in materia commerciale faceva si che spedisse le galee ai viaggi, 
u o ne determinasse il personale e lu rotta, disciplinassi i loro cottimi, la iin- 
u portazione ed esportazione delle merci o le tariffe relative, l'apicoltura, l'in- 
u dustria e le arti, vigilando sulle scuole e paghe degli artigiani. Sole rima
li nevano sottratte alla sua competenza le scuole grandi, soggette, come quelle 
« ch’orano le più pericolose, al consiglio dei dieci ».

In seno al Sennto si nominavano i Savi grandi o quelli di terraferma che 
avevano la direzione dei diversi rami dell'amministrazione pubblica; e fra questi 
specialmente importante il Savio Collier, nominato prima per un anno e poi per 
sei mesi, il quale badava alle finanze, sollecitava l’esazione delle imposte, sovra- 
intendeva alle spese generali, curava il saldo delle casse, c procurava di miglio
raro il servizio del pubblico denaro.

Cosi pure erano uno dei Magistrati del Senato propriamenti detti, ossia no
minati nel proprio seno, i Deputati ed Aggiunti alla provisión del denaro che fu
rono istituiti il 2 agosto 1658 per provvedere alle spese ingenti della guerra di 
Candía. Erano prima tre, cresciuti a cinque nel 1664 con due aggiunti. A poco 
a poco tanto crebbe l'autorità loro che ebbero nelle loro mani la direzione di 
quasi tutte le fiuanze, regolando le casse e proponendo le riforme ncU’ordina- 
mento dei dazi, delle gravezze e del Debito Pubblico.

Su tutti questi magistrati cfr. specialmente Fabio Betta. Lezioni (litografate) 
di Contabilità di Stato, Libro primo, Capitolo 3", Art. 1°, dove in successivi ca
pitoli si parla della Costituzione veneziana, dei Consigli e dei collegi che eb
bero il governo delle finanze nei varii tempi, dei magistrati pel governo dei 
beni pubblici, del tesoro centrale e delle camere, deU’csaziouo delle imposte,



inoltre i documenti di ogni indole riguardanti provvedimenti straor
dinari e riforme complesse (ad es. aumento di imposte, alienazioni di 
parte del pubblico demanio e delle rendite dello Stato, accensione di 
debiti, conversioni ad un tasso minore degli interessi del Debito Pub
blico, ecc.) per ridurre, come si diceva « l’economia pubblica in bi
lancio » (1).

Su questo materiale greggio — bilanci di fatto, relazioni e decreti 
finanziarii — chi scrive vorrebbe fare un tentativo: esporre come in 
un quadro, le condizioni dell’Economia delio Stato veueto negli anni 
che volsero dal 1736 al 1755 e durante i quali furono alla Serenis
sima cagione di preoccupazioni politiche gravi e di angustie finan
ziarie inquietanti prima la neutralità armata in occasione della guerra 
per la successione al ducato di Parma e poi l’altra neutralità armata 
per la guerra di successione di Casa d’Austria.

Tentativo, si disse e non a caso; poiché un quadro compiuto 
dell’economia finanziaria della Repubblica Veneta non sarà possi
bile disegnare prima che siano pubblicati i documenti delle altre 
tre serie nelle quali si divide la grandiosa raccolta veneziana. I 
dati che ora possediamo ci permettono non tanto di fare uno studio 
di storia finanziaria quanto di mettere insieme degli indici preziosi 
per un giudizio sulla Economia pubblica e privata di Venezia nel 
secolo xviii. Adesso la semiologia economica può disporre di molti 
dati per assorgere alla misura delle variazioni dello stato economico 
di un paese: dal rendimento delle imposte alle cifre del commercio 
internazionale, dal corso del cambio ai prezzi del consolidato, dai sa
lari ai prezzi del pane, ecc. ecc. Per le epoche passate questa ric
chezza grande — se bene talvolta pericolosa — di dati non esiste; 
e ben di rado è possibile imbattersi in raccolte frammentarie suffi- * 1
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dei magistrati sindacatori, dei ragionieri, scontri ed appuntadori, della molte
plicità delle casse, della ordinazione delle spese, delle previsioni di cassa, delle 
scritture e dei bilanci ecc , e Prof. Enrico Betta, IL Senato Veneziano, opera 
citata.

(1) Nel volume I elio sarà pubblicato in seguito saranno pubblicati i bilanci, 
non sistematici e non compiuti, che si hanno anteriormente alla riforma con
tabile Costantiniana del 1736; e nel volume IV e successivi saranno riprodotti 
i bilanci del 1760, 1765, 1770, 1775, 1780 e 1782 (anno sino a cui giungono i 
bilanci generali conservati negli Archivi Veneti, essendo quelli del 1783 al 
1792 andati dispersi), oltre ai ristretti ed alle partite più importanti dei bilnnei 
intermedi, ed alle relazioni e decreti illustrativi.



ciéntemente sicare di statistiche atte ad illuminarci su quelle epoche. 
Una di queste fortunate e rare occasioni ci è data dalla pubblicazione 
veneziana; nella quale sono contenute cifre veritiere, tratte dai bilanci 
consuntivi di uno Stato ove esisteva una mirabile organizzazione 
della pubblica contabilità. Perciò basti per ora’ tracciare un quadro 
sommario sulla Economia di quei tempi. Forse fra anni parecchi — 
quando saranno usciti alla luce molti più volumi della Raccolta — 
sarà possibile compiere il quadro, entrando nel vivo dei congegni 
amministrativi e fìnanziarii, di cui i bilanci ci presentano le ultime 
risultanze numeriche. Per ora — e sarebbe ad augurarsi che lo stesso 
potesse farsi per gli altri Stati italiani — ci basti gittare uno sguardo 
fugace'sul modo in cui viveva lo Stato Veneto in un periodo che 
l’opinione corrente suole mettere a fascio insieme con quelli di più 
profonda decadenza della secolare Repubblica.

I I .

Non erano state certamente floride le condizioni delle venete fi
nanze durante l’ultimo terzo del secolo xvn e nel primo terzo del 
xvm, ossia nel periodo immediatamente anteriore a quello di cui noi 
ci occupiamo. Acerbamente se ne lagnavano i deputati ed aggiunti 
alle provvigioni del denaro, sovra i cui omeri venivano a scaricarsi 
le richieste pressanti degli altri Magistrati acuì era affidata la difesa 
del territorio o l’amministrazione della cosa pubblica. « Sarà sempre 
argomento di meraviglia, — si legge in una loro scrittura del 2S 
marzo 1739, — che nel giro di questi ultimi nonantadue anni, quanti 
sono dal 1646 sino al presente, abbia la Repubblica negli ultimi 54 
del secolo decorso sostenute per sopra 40 anui due guerre ottomane, 
et, che nel corso ilei trentaotto anni del secolo presente ella abbia do
vuto patire una terza guerra contro quella formidabile potenza ed 
inoltre due gelose armate e difficili neutralità d’Italia, la quale per 
l’insorte guerre è ancora tanto conturbata ed afflitta » (1). 1
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(1) Voi. Il, pag. 53. Quando si citano soltanto queste due cifre, il lettore le 
riferisca sempre, quella romana al volume della serie II della raccolta citata 
e quella arabica alla pagina relativa.

Cosi quando si legge soltanto « deputati » si intendano i u deputati ed ag
giunti alla provision del denaro ».
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Maraviglioso ancora più è il fatto che ia Repubblica abbia potuto 
trovare i mezzi pecuniari per far fronte a così grave emergenze. 
Uscita appena dalla guerra di Candia essa si trova nel 1670 (come 
insegua un bilancio del savio cassier di quell’anno, Marco Molin), 
di fronte ad un disavanzo totale di 76S mila ducati (1) all’anno, a cui ag- 1

(1) Nei bilanci si fa Bemprc uso di una moneta speciale che è il ducalo detto 
effettivo o ducato valuta corrente o ducato moneta di zecca; ma tuttoché si chia
masse « effettivo » era puramente « moneta ideale ». Si disse effettivo nei 1561 
{cioè circa il tompo in cui cominciò ad essere moneta di conto nei pubblici 
registri), quando si coniò in una grossa moneta d'argento equivalente n lire ve
nete G soldi 4 e conservò poi sempre tale nome e la sua equivalenza nominale 
in lire G soldi 4. Ma la lira scemò di valore nei secoli successivi, onde il ducato 
moneta di conto che corrisponde sempre a lire G,4 o a soldi 124 perdette esso 
pure valore. In una regolazione seguita sullo scorcio del secolo XVII si rico
nobbe valere lo zecchino 17 lire venete, e allora il ducato valuta corrente valse 
G,4 di questa lira e tale valore serbò poi sempre nei pubblici conti fino alla 
caduta della Repubblica.

Lo zecchino, l'antico ducato d'oro, che non mutò mai sensibilmente dal 1284, 
tompo delln sua creazione, al termine della Repubblica, equivale n it. L. 12.03, 
o però il ducato effettivo o valuta corrente o valuta di conto dei bilanci vale a 

12.03 x  6,4 
17"L. =  L. 4.387.

Ma dopo il 1G87, durante la guerra di Moroa c la neutralità armnta, nello 
coutruttazioni di piazza la lira veneta perdette valore e conscguentemente crebbe 
rispetto ad essa il valor nominale dello zecchino c del ducato valuta corrente; 
nel 1730 lo zecchino valeva 22 di quelle lire. Di qui ne venne che dal principio 
del secolo jcvin si distinse la lira o conseguentemente il ducato valuta di piazza, 
o moneta lunga (il qual ducato venne pure adottato per i conti di alcune casse 
pubbliche) dalla lira c dal ducato valuta corrente od effettivo il quale continuò 
ad essere la moneta di conto dei bilanci generali. Il ducato valuta di piazza 
risultava di lire 6,4 valuta di piazza delle quali 22 valevano uno zecchino;

onde questo ducato aveva il valore di — ££—*— =  L. 3.389 e la lira

veneta a oro valuta di piazza L. 0.54G8. Si calcolava poi che otto di queste 
lire fossero pari al ducato valuta corrente od effettivo, a cui si attribuiva cosi il 
valore di L. 4.375 che differisce, come si vede, assai poco da quello di L. 4.387 
trovato di sopra partendo direttamente dal valore dello zecchino.

Su di questo argomento (a chiarire il quale mi giovò assai una cortese let
tera del Prof. Fabio Besta) scrisse una eccellente memoria il Senatore Nicola 
Papadopoli, letta nell’adunanza del R. Istituto Veneto di Scienze, lettere ed 
arti del 20 gennaio 1885 ed inserita negli atti di quell’anno di tale Istituto col 
tito lo : » Sul valore, della moneta veneziana ». In tnle memoria la lira veneta 
d piazza è valutata dal 1739 al 1797 in rapporto all’argento L. 0.537 e rispetto 
all’oro L. 0.54G. Nel 17.19 a Venezia il rapporto fra il valore dell’argento e 
quello dell’oro era un po’ diverso da quello legale odierno da 1 a 15 1(2 degli



giungendo uno sbilancio anno della inai regolata zecca, di 450 mila du
cati, giungasi ad uno disavanzo totale di 1.218.000ducati «cosìesorbi
tante, che appena si potevano cimentare per pareggiarlo le speranze 
nonché le prove » (il, 54). Vi si rimediò con qualche accrescimento 
di rendita, ma sovratutto con « la riduttione de’ censi », ossia con la 
riduzione degli interessi del Debito Pubblico, riduzione probabilmente 
forzosa, sebbene i documenti pubblicati non siano chiari in proposito. 
Con questi espedienti, necessari sebbene dolorosi, il bilaucio del 1679 
presentato da ser Zuanne Landò, savio cassier di quell’anuo, pre
sentava un avanzo di 250 mila ducati. Ma la guerra di Morea, du
rata dai 1684 al 1699, la neutralità d’Italia per la guerra di suc
cessione di Spagna, cominciata nel 1700, rinnovarono lo sconcerto 
nelle finanze venete, sicché ad es. dal 1700 al 1714 si dovettero fare 
nuovi debiti per 5 milioni di ducati; contrarre imprestanze garantite 
sulle decime e sui taglioni, imporre nuovi gravami per 200 mila du
cati all’anno, ricorrere alle offerte volontarie, alle aggregazioni alla 
nobiltà, agli indulti, alla liberazione di banditi, al lotto, all'imposi
zione di tre soldi per lira di estimo, di un quarto soldo sul consumo 
dell’olio ed accrescere il prezzo dei sali e del porto delle lettere. 
Malgrado ciò il bilancio del 1711 presentava un disavanzo di 900 
mila ducati; e non vedendosi mezzo alcuno di porvi riparo, fu giuo- 
coforza ricorrere di nuovo all’estremo rimedio della riduzione dei censi 
che già nel 1699 si erano per la seconda volta ridotti dal 5 al 4 per 
cento. Nel 1714 gli interessi son ridotti ancora dal 4 al 2 percento; 
fallimento questo che dovette sembrare dolorosissimo ai reggitori di 
allora, se a tanti anni di distanza, nel 1739, strappa ai deputati ed 
aggiunti alla provision del denaro la frase seguente: « Da questo 
caso ue risulta un utile ammaestramento di riconossere quanto sia 
pregiudiciale il non rissanare le piaghe terminate le occasioni de 
dispendi, et che non vi è sorte più infelice in un principato di quella 
di non poter sussistere in tempo di pace senza far nuovi debiti; * Il
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Stati della Lega latina; da ciò la differenza dei due valori sopra detti della 
medesima lira.

A meno di dichiarazione in contrario, il ducato di cui si parla nelle presenti 
pagine ò sempre quello effettivo o V. C. del valore di L. 4.375 o 4.387 secondo 
le diverse valutazioni.

Il ducato si dividovu in 24 grossi e il grosso in 32 piccoli. S'intende denari 
grossi e denari piccoli.



perchè dilatandosi sempre più il male, la difficoltà del rimedio in- 
languidìsce le applicazioni e per risanarlo conviene poi ricorrere a 
quegli espedienti che feriscono ugualmente il cuore del Principe che 
l’interesse dei privati (n, 55) ».

Ma non bastarono nemmeno le riduzioni forzose degli interessi a 
ridare stabile assetto alle finanze; poiché una terza guerra ottomana 
(1713-171S) e la seconda neutralità d’Italia per la guerra di succes
sione al ducato di Parma (1733-1735) furono causa che si istituissero 
duo nuovi Depositi (Casse di Debito Pubblico) detti di « macina ed 
oglio », si desse mano alle anticipazioni e prestanze sui proventi dei 
dazi e si facessero nuove aggiunte agli antichi debiti già esistenti, 
sicché dal 1714 al 1729 il Debito Pubblico si accrebbe di circa 2 
milioni di ducati e dal 1730 al 1739 di 5.642.650 ducati, aumentando 
così una somma che già doveva essere prima enorme e che può cal
colarsi non fosse inferiore nel 1740 a circa 71 milioni di ducati (1).

Somma codesta che forse potrà parere modesta in rapporto alle 
odierne costumanze ma che assorbiva invece la forza più viva delle ren
dite della Repubblica in quel tempo, tantoché è da meravigliare che 
la Repubblica abbia potuto dal 1714 in poi far a meno di ricorrere 
all’espediente della bancarotta larvata colla riduzione degli interessi 
del Debito Pubblico.

III.

Quanto fosse difficile mantenere intatta la fede promessa ai cre
ditori dello Stato, si vede daH’esame dei bilanci che Girolamo Costan
tini apparecchiò e che ora vedono la luce nei due nitidi volumi già 
ricordati. Qui non è possibile riportare, nemmeno per sunto, le en
trate e le spese in tutti gli anni dal 1736 al 1755; e perciò è ne
cessità limitarsi agli anni che furono scelti dalla Commissione veneta 
per la pubblicazione dei bilanci completi: 1736, 1737, 1740, 1745, 
1750, 1755, di cui i due primi portano ancora le traccio della neu- (I)
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(I) Almeno che queBta fosse la cifra del D. P. aU'aprirsi della neutralità per 
la successione di Casa d’Austria può arguirsi dal fatto che l ' i l  dicembre 1750, 
ritornata la pace, i Deputati ed aggiunti alla provision del denaro riferivano' 
che il debito della Serenissima ammontava a 80.248.525 ducati, di cui circa 9 
milioni contratti per la anzidetta neutralità (li, 526).



tralità per la successione di Farina, il terzo (1740) si trova all’inizio, 
il quarto (1745) in mezzo, il quinto (1750) dopo la line delle neu
tralità per la successione d’Austria; e l’ultimo tradisce già i notevoli 
miglioramenti che la pace aveva permesso di ottenere nella pubblica 
economia.

Fra le spese a Venezia due categorie sovratutto meritano di essere 
ricordate: quella per la difesa della Repubblica e quella per gli in
teressi (che nel linguaggio del tempo dicevansi prò) e l’ammortamento 
del Debito Pubblico. Sono le due cagioni massime — e tutte e due 
derivanti dalle medesime circostanze di guerra e di neutralità armata 
— di angustie per le finanze venete. Dell’ammontare di queste spese 
ecco un quadro riassuntivo (in ducati effettivi di otto lire venete):
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1738 1737 1740 1745 1750 1755

Speii« r e la tiv o  
a l l ’ord in e m ilita re

Venezia............................... 814.529.10 1.008.511.23 694.249.8 693.159.3 697.220.19 789.466.18
T erraforina ....................... 1.114.181.4 589.051.10 441.959.1 1.252.637.4 435.983.8 368.675.18
Levante, in tiera spesa, 

detratti li sa lariati N. 
N. U. U. C' salariati
particolari.....................

Dalmazia, come s o p ra . .
267.975.3 227.487.15 277.084.2 209.915.19 255.240.28 318.664
142.542.4 195.749.17 148.155.12 126.981.13 132.807.5 175.528

Golfo, intiera spesa, de
tra tti li s a la r ia t i . . . . 50.871.1 40.164.18 31.336.3 27.717.8 33.326.3 28.527.18

Totale della apesa retatila al
l'ordine militare............ 2.390.098.22 2.060.965.11 1.592.784.2 2.310.410.23 1.554.578.7 1.680.862.6

Spese
di D eb ito  P u b b lico

Venezia, per in te re s s i . . 1.781.598 1.772.709.17 1.774 675.4 1.920.335.14 1.856.957 1.867.834
Terraferm a » 59.657.15 86.861.9 92.595.1 60.017.13 60.615.13 67.999.2
Am mortamento del De

bito Pubblico (aflran- 
zionedo cap itali, » lac
erna e t  o g i io ) ............. 383.809.12 310.979.23 439.157.8 494.038.21 577.333.18 419.284.23

Totale dell* ipeu pel belilo 
Pabblico...................... 2.225.065.3 2.170.511.1 2.306.427.13 2.474.392 2.494.906.7 2.355.118.1

Sono da notare in queste cifre la elevatezza delle somme , destinate 
alla difesa nazionale ed al Debito Pubblico, la variabilità delle spese 
militari e la energia deU’ammortamento del Debito Pubblico. Dato 
che il ducato effettivo, corrispondeva — a peso, astrazion fatta dalle
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quistioni di variazioni di valore della moneta — a circa lire 4.375 
di moneta italiana, è facile vedere che non erano indifferenti le somme 
che la Repubblica conservava a mantenere integro il territorio contro 
le cupidigie straniere ed a conservare alto il credito dello Stato. 
Anche è interessante vedere come, appena iinita la guerra, i reggitori 
veneti provvedessero a sminuire le spese dell’esercito, sia riducendo 
il numero dei soldati sia facendone passare una parte dalla Terra
ferma nella Dalmazia e nel Levante dove le spese per il manteni
mento dell’esercito erano minori che non in Terraferma. Anzi è op
portuno a questo riguardo riprodurre una parte di un. quadro che i 
Deputati ed aggiunti alla provisión del denaro avevano compilato 
nel 1752, forse a persuadere il Senato, cogli esempi trascorsi, della 
opportunità di praticare economie nell’esercito in tempo di pace (II, 
572). Sono le spese militari dalla fíne della seconda alla fíne della 
terza neutralità d’Italia.

1737 Fine della seconda neutralità d 'I ta l ia .............................  2.060.905
1738 Studio di e c o n o m ia ...........................................................  1.886.322
1739 Riforma eseguita e truppe oltre mare ......................... 1.670.333
1740 Morte dell’imperatore Carlo V addi 12 ottobre . . . 1.592.784
1741 Terza n e u tra lità ........................................................................ 1.818.147
1742 Leva di 4.000 c e r o i d e ......................................................  2.845.481
1743 Licenziate le dette c e ro id e .................................................... 2.413.244
1744 Continua la neutralità con $0.000 t e s t e .............................2.108.412
1745 Simile come s o p r a .................................................................... 2.310.410
1746 » n ................................................................  2.305.665
1747 » » ................................................................  2.227.114
1748 Seguo la p a c e ..............................„ ....................................  1.973.615
1749 Riforma in 16.000 teste e truppe al di là del mare . 1.680.056
1750 Segue la p a c e .................................. .................................. 1.554.578
1751 Simile come sopra . • ...................................................... 1.611.517

Sulle somme destinate aH’ammortamento del Debito Pubblico ritor
neremo in seguito, quando se ne parlerà di proposito; per ora basti 
notare che esso era in notevolissima parte fittizio, dovendosi ogni 
anno ricorrere a nuovi debiti per ammortizzare il vecchio debito che 
pure, conformemente ai patti, volevasi estinguere. Ma questa medesima 
necessità di contrarre nuovi debiti poneva in difficoltà la Repubblica 
perchè in tempi torbidi meno facile riusciva ottenere credito a buone 
condizioni.

Oltre a quelle per l’ordine militare e per il servizio del D. P. molte 
sono le spese che i rendiconti specificavano; ma per brevità qui è 
possibile ricordarne solo alcune, come è fatto nel quadro seguente:
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Speso per i provvisionali ili tulta
ia Repubblica.........................

Speso por i salariati. . . ..........
Spese por i graziati....................

Venezia: Urgenze d’acque. 
Spese perii Bailo a Costantinopoli :

Lettere di cambio....................
Id. Salario suo e suoi ministri. . .  
Id. Drappo d’oro, seta e panni spe

diti ai medesimo..................
Spese per gli ambasciatori e resi

denti all’estero : Spazzi..........
Id. spese ordinarie......................
id. spese straordinarie................
Spese perii Serenissimo Prencipe,

I'.elisigli e Colleggi..................
Eccelso Consiglio ilei dieci..........
Elemosine....................................
Doni Pubblici..............................
Ospitale della Pietà...................
Accademia dei Nobili..................
Fabbriche....................................
Carte, stampo, libri e cere..........
Porti di lettere ed annessi..........
Controllo (revisioni ed apponta-

iliirc).....................................
Guardie di piazza........................
Spese di ufficio..........................
Spuse straordinarie....................
Spese diverse..............................
Deconti prestanze ed anticipazioni. 

Terrafcrnia: Fabbriche. .
Elemosine........  ......................
All’eccolso Consiglio doi Dieci.. .
Carta e libri................................
Stampe...................... ...............
Deconti d'anticipazioni e prestanze 
Mantenimento studio di Padova..
Spese diverse..............................
1(1. straordinarie..........................
id. ilei condannati alla galera . . .  
Id. ili capitani di campagna coi suoi

uomini....................................
Id. ili cavalcate..........................

Dalmazia: Elemosine . . . .
Benemeriti e provvisionati..........
Spese straordinarie....................
Fabbriche...................................

Levante: Elemosine........
Benemeriti..................................
Felucca pubblica........................
Straordinarie..............................
Fabbriche....................................

Golfo: Straordinario..........
Diverso ......................................

178« 1787 1740 1745 1750 1755-

101.613.13 95.724.21 107.186.7 98.972.23 116.353.5 120.860.18
215.934.23 218.370.9 204.995.4 207.157.2 244.995.6 239.221.5

5.842.19 4.530.4 6.141.10 4.935.20 4.772.8 3.820.1
74.833.9 69.229.19 103.352.1 71.167.2 50.550.4 62.108.16

32.871.18 25.168.18 50.767.11 30.613.18 31.508.23 45.541.12
4.256.20 4.078.7 3.746 4035.19 — —

— 2.741.21
13.999.13 — 9.393 16.381.6 2.887.3-

32.711.12 32.627.4 39.tl69.16 39.328.18 28.018 16 6.843.21
67.880.2 74.578.21 64.924.2 56.263.18 94.449.4 64.529.5
13.667.17 14.388.8 6.022.15 36.671.23 2.394.20 13.014.16

69.422.17 58.398.3 58.664.23 58.533.11 61.880.2 60.685.1»
45.362.10 46.354.21 52.281.2 42.789.7 4f .559.5 56.276.7
13.533.6 12.852 15.565.11 17.898.23 16.893.3 13.412.10
8.074.15 5 723.6 11.512 7 9.988.5 8.226.22 8.103.5
7.560.17 7.767.1 7.110.23 6.986.20 8.682.7 6.442.2
3.807.17 5.491.23 4.409.6 5.256.10 5.757.18 5.593.9

17.502.5 23.299.1 24.864.15 33.589.11 26-371.4 57.263.12
11.378.17 10.626.4 21.834.10 19.256.22 20.264 9 21.953.18
3.264.17 4.648.18 5-667.16 9-637.15 5.249.7 6.044.18

7.156 8.047.4 6.453.1 11.096.11 9.959.9 12.168
1.577.10 946.11 903.16 900.14 945.22 900.16
2.782.5 3.535 6 4.097.18 4.319.12 4.175.7 5.464.16
8.171.9 13.661.7 46.442.1 14.510.14 26.575.22 106.256.9

41.220.9 40.960.6 46 598.23 51.692.3 51.676.17 47.987.14
98.583.16 70.549.19 64.628.10 98.411.15 85.556.2 84.193.17
10.993.20 16.715.23 20.588 9.404.8 18.444.4 17.528.8

1.995.5 1.961 2.272.2 1.994.20 •2.152.10 3 046.11
9.021.11 7.619.8 7.750.8 7.307.18 7.547.19 6.201.17
1.736.3 1.798 1.365.8 1.554.22 1.022.18 1.022.4
1.227.19 1.911.11 2.501.17 2.626.6 4.142.8 4.293.6

145.822.6 189.677.4 180.209 159.428.11 110.270.8 62.945.2i
26.958.6 23.167.23 26.124.13 25.667.15 21.896.1 30.544.12
9.466.22 19.018.20 25.446.17 17.974.6 18.299.6 22.040.12

10.695.11 11.050.3 22.109.12 12.934.7 20.879.18 19.943.20
13.865 15 11.861.18 16.510.8 10.870.17 14.977.22 9.644.18

2.948.2 11.950.4 11.700 11.139.6 10.328.10 10.672.4
2.833.9 4.246.11 3.674.22 5.197.12 6.312.17 6.896.13

55.14 230.20 165.17 165.8 141.15 142.20
4.889.18 2.773 1.825.18 2.632.7 2.159 2.287.18
5.119.12 9.277.20 6.616.14 13.491.13 9.654.17 17.408.11

677.6 734.1 2.754.18 — 3.775.11 11.903.1
440.13 427.8 270.20 307.3 289.14 273.12
727.4 3.055.17 989.22 2.860.3 2.776.12 2.781.3
731.4 731.4 731.4 731.18 731.4 985.6

6.047.10 8.317.3 10.825.16 11.965.20 12.271.6 14.986.6
— — 4.910 — — 14.701.7

1.190.23 1.237.15 298.23 385.8 570-12 170.14
— — 24.23 — 333.14 158.14



Queste le spese principali, od almeno più interessanti della Repub
blica nel periodo studiato. Non sarà, inutile però fornire qualche par
ticolareggiata notizia intorno ad alcune di esse.

Fra gli stipendiati notiamo il Monsiguor Eletto d’Aquileja con 1200 
ducati all’anno, il console di Livorno con 480 dal 1736 al 1740 e 
768 nel 1745, il Marchese Ferdinando Carlo Gonzaga con 100 e poi 
300 e poi 200 e poi 700 ducati nel 1745; il Feld maresciallo (Veltz 
Marescial) di Scolemburg il quale dal 1736 al 1740 riceveva 25 mila 
ducati e nel 1745 solo più 18.750 ducati, il Tenente Generale Gu
glielmo di Greem a cui nel 1755 si pagavano 4125 ducati, con notevole 
risparmio sullo stipendio prima pagato allo Scolemburg. Oltrecchè coi 
generali forestieri, la Repubblica era larga versò gli ambasciatori e 
residenti all’estero. L’ambasciatore a Roma riceveva per salari da
11.329.7 (1740)'a 15.248.18 (1745) ducati all’anno oltre al rimborso 
delle spese straordinarie in ducati 1471.17 nel 1737 e D. 727.17 nel 
1745 ed allo spazzo (1) di D. 5310.12 nel 1740 D., 3517.13 nel 1750, 
e D. 105 nel 1755. Quello di Vienna aveva da D. 10.383.14 (1750) 
a D. 13.850.21 (1740) di salario; e gli si rimborsarono inoltre D.
6955.16 nel 1737, D. 4437 nel 1740, D. 14.541.21 nel 1745 di spese 
straordinarie, oltre a più di 15 mila ducati di spazzo nel 1736,1737 e 1740,
5610.16 nel 1750 e 28S9.4 nel 1755. L’ambasciatore in Inghilterra 
si trova ricordato solo nel 1745 e in quell’anno ricevette un salario 
di 15.114 ducati. Nel 1755, anno in cui l’organico, per chiamarlo così, 
delle Ambasciate si trova all’incirca al completo si hanno le seguenti 
cifre per salari: all’ambasciatore a Roma D. 11.749.9; a Vienna 
11.731.11, in Francia 9.238.15, in Spagna 10.764.22; ai segretari a 
Roma 100S, a Vienna 575.6, in Francia 575.6, in Spagna 575.6, al 
Residente in Inghilterra 5.473.12, a Napoli 3735.12, a Milano 4.302.14, 
a Torino 4299.12.

Larga nelle relazioni estere, la Serenissima era invece severa coi 1
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(1) La voce spazzo suona dispaccio cioè lettera o relazione breve. Tuttavia 
questo semplice significato mal si attaglia alle locuzioni u ... ambasciator di 
Vienna per suo spazzo ... (ih , 108) », e all'altra « ... in quest’anno fu corri
sposto lo spazzo alla sola ambasciata di Spagna (n, 414) ». I dispacci si man
davano dagli Ambasciatori o residenti o rettori col mezzo di corrieri speciali 
celerissimi e la loro spedizione richiedeva. perciò speso non lievi. Perciò alla 
voce spazzo si può nei documenti nostri attribuire il significato di : u facoltà di 
mandar lettere col mezzo di corrieri speciali ».



L ’ ECONOMIA PUBBLICA VENEZIANA DAL 1786 A L  1755 193

suoi funzionari dell’interno, a cominciare dagli assegni al Doge ed 
ai membri delle Quarantie e dei Collegi, che fra tutti ricevevano, 
come si vide più su, appena un 60 mila ducati all’anno, ad andare 
sino ai Magistrati le cui paghe non erano certamente laute. Nei due 
auni estremi 1736 e 1755 ecco che cosa ricevevano, in salari ed uti
lità (1) alcuni fra i Nobiluomini giudici dei diversi Magistrati, Consigli 
e Collegi della Eepubblica: 1

1786 1755

SALARI UTILITÀ SALARI UTILITÀ

Officio Avogaria di Cornuti.: Ai pubblici rap-
1
I

presentanti che sostennero i reggimenti 1
più del tempo p re sc ritto g li....................

Alli Tre NN. UU. A vo g ad o ri....................
Officio Biave: Salariati NN. UU..................

3.098.13
336 1.515.16 6.482 ; 

366 / 516.14
— 760.20 90.9 725.13

Officio del Catiaver: NN. UU. Giudici . . 
Officio Dado viri: Alli NN. UU. Giudici per

154.12 6.10 — —

sa la r io ................................................. 421.7 — 724 —

Alli detti per supp lim en to .........................
Alli patroni dell'Arsenale per salario . .

302.12 1.198.9 — 1.408.22
180 — 180 —

Officio Giustitia nova: Alli quattro NN. UU. .

Giudici per salario di ducati uno e mezzo
per sentata li giorni f e r ia l i ....................

Officio provveditori di Cornuti.: Alli due NN.
1.036.13 108 1.044.16 133.15

UU. G iudici................................................. 88.17 — 57.16 22.8
Uffici» Camerlenghi di Cumun: Alli NN. UU.

della D o m in a n te .......................................
Ufficio Camerlenghi di Comun: Alli NN. UU.

5.796.12 ? 6.519.2 ?

de' Reggimenti............................................
Officio Ternaria nova: Alli quattro NN. UU.

4.217.3 — 4.191.21 —

Giudici...........................................................
Officio fontico dei Tedeschi: Alli tre NN. UU.

926.6 293.17 1.584 322.6

Giudici.......................................................... 216 349.12 840 557.7
Officio Messtttaria: Alli quattro NN. UU.

Giudici..........................................................
Officio provveditori ori et argenti: Alli quattro

645

554

51.20 637.12

629

50.12

?NN. UU. Masseri, due all’oro e due al
l'argento .................................................

?

632.10
I

Officio Beccarie: Alli quattro NN.UU.Giud. 775 630.22 710.10

(1) Le utilità dei ministri e dei nobiluomini magistrati sono compensi pagati 
dalle casse pubbliche con denaro pubblico diversi dai salari. In generale ogni 
ufficio era retribuito; e la retribuzione, o si commisurava a un tanto fisso all’anno 
e allora era detta salario anche rispetto ai NN. UU. eletti alle magistrature od 
ai reggimenti, oppure si ragguagliava a un tanto per ogui radunanza di Con
siglio o magistrato per ogni sentata, come si soleva dire, o rappresentava una 
quota parte di entrate percetto e specialmente di pene pecuniarie inflitte ai con
travventori delle loggi sull'esazione delle imposte o sul governo del denaro 
pubblico, e allora si diceva utilità.

SS — Li Kiroaui Sociali — Voi XIV.



Dove la Serenissima poteva dare segnalato esempio di governo eco
nomico si è nelle spese di controllo, di carta, stampa e altre spese 
d’uftìcio. È vero che talvolta lamentavansi degli « intacchi », come 
allora chiamavansi le malversazioni del denaro pubblico, ma non do
vevano essere gran cosa nè dovevano avvicinarsi per niente alle cifre 
moderne. Mentre ben diversi dai colossali organismi di controllo dello 
Stato moderno erano i semplicissimi strumenti che la Repubblica 
adoperava per « le appuntadure e revisioni ». Pur prendendo Tanno 
della maggiore spesa, che fu nel 1755 con ducati 12.168. vediamo 
che D. 2.894.2 bastavano per l’ufficio dei Revisori e regolatori alla 
scrittura che pur aveva vaste attribuzioni di riscontro. Si spendevano 
poi 1560 D. per l’ufficio della Ternaria vecchia, 1562.17 per l’ufficio 
del nuovo Stallaggio, sovra cui si erano caricati i pagamenti di di
verse partite del Debito Pubblico, 7S0 l’uno per gli Uffici del Dazio 
del vino, dell’uscita e delle beccarie. L’Ufficio dei Dieci savi spen
deva appena D. 1S.2; e per parecchi uffici, per cui nel 1786 figu
ravano ancora le spese di controllo, queste erano state abolite, ac
centrando la revisione in altri uffici più importanti. Pur essendo 
molto cresciute — per la consuetudine di stampare molti atti pubblici, 
e di redigere parecchi registri su moduli stampati — , le spese di 
stampa rimanevano ancora modeste, come anche le spese della cor
rispondenza ufficiale che oggi sono divenute esorbitanti. Nel 1740, 
in cui la specificazione delle spese è maggiore, si spendevano D. 9S5 
per la corsa di Milano, D. 1812.20 al Console di Genova per lettere; 
1S0.1S al Bollador Ducal per espressi. 534.22 per trasporto di pub
blici dispacci, 602.6 al Conte Niccolò Bolizza per spese di dispacci 
da Costantinopoli, 1315.1 al Corrier Maggiore per espressi e 736.21 
al Conte di Cattaro per espressi. Talvolta le spese crescevano un po’, 
come nel 1745 quando si rimborsarono al Conte Niccolò Bolizza
D. 3797.11 per spese di dispacci da Costantinopoli. Ma, tenendo so- 
vratutto conto del costo molto maggiore della spedizione dei corrieri, 
e delle spese già riportate dei corrieri speciali degli ambasciatori, le 
cifre di spesa non potrebbero essere tenute entro limiti più ristretti.

Le spese d’ufficio appaiono piccole se si bada alla cifra generale 
(ad es. nel 1755 Ducati 5.464.16 in tutto); ma ancor più piccole se si 
elencano separatamente per ogni ufficio. In quell’anno 1755 l’Ufficio 
Avogaria di Comun spendeva D. 717.14, l’Ufficio dell’Armar 69.22, 
quello del Dazio Viti 138.18, l’Ufficio Biave 375.18, l’Ufficio Formeuto
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a S. Marco 129.21, quello del Formento a Rialto 129.1 l’Ufficio dei 
Dieci savii 14.22, l’Ufficio Beccaria 134.17, quello dei Cinque savii 
alla mercanzia 145.7, i Camerlenghi di Commun spendevano appena 
8 lire nelPanno, l’Ufficio Rason vecchie 40.15, i Sette savii 67.3, il 
Fontico dei Tedeschi 14.8, l’Ufficio dell’Uscita 108. 21, la Ternaria 
vecchia 3.16, l’Ufficio Sopra Camere 193.22, i Tre savii sopra gli 
officii 263.3, l’Ufficio della Sanità 852.22, l’Ufficio Rason nove 114.23, 
i Provvedjtori di cornuti 320.15, l’Ufficio Tana 8.17, i Governatori 
delle entrade 32.21, la Cassa piccola del Sai 765.21, l’Ufficio For
tezze 127, l’Ufficio Cazude 10.22, l’Ufficio Acque 562.1. l’Ufficio dei 
Beni inculti 40, e l’Ufficio Artiglierie 73.7. E già vedemmo che per 
la Pubblica Sicurezza di Venezia si spendevano poco più di 900 Du
cati all’anno per il Capitano ed i guardiani di notte nella piazza di
S. Marco.

Quanto alle spese della Terraferma, basti ricordare le spese per 
lo studio di Padova, pei sei anni prescelti:

Spese di le tto ri........
ld. di sa la ria ti................
Id. di livelli......................
Id. per li 12 scolari greci. 
Id. por li 2 scol. di Cattavo 
Affitto del stabile ove al

loggiano liscolari greci 
Provision dello s tu d io ... 
Al Collegio Cottunco . . .
Spese straordinarie..........
Id. diverse ........................
Id. di fabbriche..............
Filosofia csperimcntal, te 

atro anatomico, Acca
demia Delia, Orto de'
semplici..........................

Utilità ragionato, Revi
sori e regolatori en
trade pubbliche in zec
ca e quadernier Rocchi

La Repubblica cercava di diffondere la cultura italiana nei suoi 
possedimenti della Dalmazia e del Levante; e, tenuto conto dei tempi, 
spendeva somme abbastanza forti per l’istruzione superiore.

1780 1787 1740 1745 1750 1755

24 031.3 19.843.3 21.883.7 21.939.20 17.427.16 20.790.1
745.1 682.20 1.724.22 2.057.21 1.143.15 2.028.4
104.1 87.11 105 217 161 104.23
— 600 690 720 662.10 680
139.19 116.15 139.22 139.20 116.16 140

93.8 112 _ _ 112
— 73.2

32.6
87.16
38.17

—
38.17 149.15

1.799.16 1.537.13 1.135.15
137.16 101.15 71.19 509.20
— — 83.5 83.6 |

' 2.345.23 6.539.17

52.10

26.958.6 23.167.21 26.124.13 25.667.15 21.896.1 30.544.12



Già furono ricordate le spese principali della Dalmazia; ora si 
aggiunga che il Provveditor generai da mar, la massima autorità vene
ziana in quella regione, riceveva 1156 ducati di salario nel 1736, 
1737 e 1740, 1254.13 nel 1745 e 5025.5 nel .1755, probabilmente 
comprendendosi dei rimborsi di spese in quest’ultima cifra. In Dal
mazia il governo veneto spendeva per i « bastardelli » (1) nel 1745 
D. 1236.13 a Zara e 77.13 a Spalato; e nel 1755 D. 746.1 a Zara 
e 76.4 a Spalato. Il Provveditor generale del Levante riceveva da 
4103.22 (1737) a 6355.16 (1745) ducati all’anno di assegno, e pure 
nel Levante si spendevano nel 1755 ducati 1163.5 a Corfù e ducati 
2203.13 a Zante per i « bastardelli ».

Riassumendo tutti i dati fin qui arrecati sulle spese pubbliche 
della Serenissima, si ottiene la tabella seguente (2):
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1786 1737 1740 1745 1750 1755

Spese della Dominante 1252.319.8 4.201.953.5 4.333.070.15 4.461.714.13 4.507.262 4.515.251.6
lei. Terraforma............ 1.546.3(08.21 1.037.713.14 ‘•67.082.2 1.674.737.19 835.833.23 733.513.1
Id. del Levante.......... 299.779.13 258.043.23 365.439.14 234.251.10 279.119.9 348.065.12
Id. della Dalmazia. . . . 168.144.22 221.852.7 170.485.7 149.826.18 175.150 21 205.737
Id. del Golfo................ 51 181.4 40.474.21 31.675.10 27.958.20 33.766.23 28.740.18

Telale «pese elillin........ 6.317.793.20 5.810.037.22 5.867.753 6.548.489.8 5.831.123.4 5.831.307.13
Sopravanzi a benefizio 

deiranno successivo: 
Dominante.............. 1.054.849.5 1.128.327.5 t.711.439.11 1.914.390.16 2.231.848.16 2.891.609.12
Terraforma.............. 73.151.12 86.389.19 50.568.19 203.697.19 103.033.9 51.195.12
Levante.................. 9.577.16 29.552.12 14.828.1 43.582.16 63.092.6 32.879.7
Dalmazia................ 235.14 21.835.23 9.269.11 7.816 16 21.474.7 16.276.15
Golfo..................... — — 1.21 11.768.4 154.7 695.11

Totale lopnninii.......... 1.137.813.23 1.266.105.11 1.786.107.15 2.181.255.23 2.419.602.22 2.992.656’9

Totale generale.......... 7.455.607.19 7.076.143.9 7.653.860.15 8.729.745.7 8.250.726.1 8.823.963.22
Somme ila aggiungersi 

o da togliersi per con
tabilità speciali........ — -I- 33.085.10 . -- — — ____

7.455.607.19 7.109.229.4 7.653.860.15 8.729.745.7 8.250.726.1 8.823.936.22

(Continua) Luioi Einaudi.

(1) I bastardelli erano i tigli illegittimi abbandonati, i trovatelli o esposti si 
direbbe ora. A Venezia orano accolti nell'Ospizio della Pietà che esiste tuttora 
con un patrimonio proprio o serba lo stesso ufficio. Sopra si può vedere la cifra 
della sovvenzione accordata dalla Serenissima a tale Ospizio.

(2) Come in tu tti i bilanci tenuti col sistema della partita doppia, fra le en-
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SISTEMA NAZIONALE 0 TERRITORIALE?

Fino a pochi- anni or sono, quando le istituzioni militari non erano 
così, come ora sono, flagellate dagli insulti del partito socialista, le 
classi dirigenti italiane plaudivan l’esercito senza conoscerlo: in esso 
tutto era mirabile, dal suo organamento, stabilito in momenti in cui 
poteva parere il solo conveniente, ai rossi, o dorati, o argentei distintivi 
delle maniche, che ora sono spariti. Da che sono venuti in ballo gli 
attacchi dei socialisti alle spese improduttive, il borghese si scalmana 
a difendere la minata istituzione, ma non ha approfondito di un palmo 
le sue conoscenze. E il sistema tira innanzi alla meglio, perchè sono 
ancora i più coloro che sono interessati allo statu quo; cammina un 
po’ bucato e rattoppato alla meglio da mani o inesperte o timide: ma 
i  ritocchi necessari a salvarne la saldezza e a dare un poco di ragione 
a coloro che ne vorrebbero aver troppa, ma un tantino ne hanno, nou 
vengono.

La questione è giunta al presente a tale critico stadio, che se aucora 
è lontano il tempo di mettere le armi tra le vecchie ferramenta, è 
tempo però di speuder meglio i milioni di danaro e di forza fìsica e 
di intelligenza che l’esercito costa alla Nazioue, giacché impiegati come 
sono, riescono veramente improduttivi. Ne abbiamo le prove in tutte 
le campagne dal 1848 al 18%.

Qual è il primo passo per raggiungere questo scopo?
L’ordinamento territoriale.
Roviua della patria unità lo chiamano i patrioti; rovina della coe

sione militare lo dicono i Moltke da caffè; ingiusto condensatore di

trato figuravano lo sommo esistenti nelle singole casse, o, conte allora dicerasi, 
i sopravanzi al principio deH’anno; c fra le spese i sopravanzi accertati alla fine 
detrattilo medesimo. Digitisacliè por ottenere la somma che la Serenissima doveva 
introitare nell'anno por far fronte allo spese e lasciare in cassa il sopravanzo 
verificatosi, bisogna allo speso effettive aggiungere la differenza pòsitiva fra i 
sopravanzi finali ed ¡ sopravanzi iniziali ovvero dalle spese effettive togliere la 
differenza negativa fra lo medesime due quantità. Per brevità, supponendo che 
aU’ingrosso i sopravanzi ricevuti all’inizio corrispondessero ai sopravanzi lasciati 
alla fitte deU'auno, si può ritenere che approssimativamente la cifra delle spese 
effettive uguagliasse il fabbisogno annuo a cui dovevasi provvedere colle entrate.
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lutti lo credono i sentimentali; generatore di mali; impossibile ad 
attuarsi in Italia, ancora tanto giovane; — frasi fatte, gettate con 
dignitosi accenti, come fossero sentenze di Corte di cassazione e per 
tali bevute.

Errori o menzogne che siano, queste idee, se non si evolvono, rovi
neranno in brev’ora il nostro organismo militare.

** *

In che consiste il s i s t e m a  t e r r i t o r i a l e  propriamente detto, cioè a 
reclutamento territoriale e a stanze fìsse?

Reclute e richiamati dal congedo sono tratti dalla regione in cui 
il Corpo ha sede fissa. — Col s i s t e m a  n a z io n a le , invece, il Corpo può 
avere sede fìssa o mobile, ma si recluta con elementi tratti da punti 
diversi e lontani del territorio nazionale e s i  c o m p le ta  con questi 
elementi o con elementi territoriali.

Dati i due sistemi tipici, se ne possono concepire altri m is t i .  

Il ministro Pelloux, al quale non si può disconoscere il grandissimo 
merito di aver dato al nostro esercito un organamento più rispondente 
ai bisogni della guerra, conscio dei pericoli del sistema nazionale asso
luto, l’ha foggiato ad un tipo misto, che è l’attuale: il sistema abban
donato, non è molto, dalla Francia: per esso l’esercito è nazionale in 
tempo di pace, reclutando ogni Corpo, a stanza mobile, in diverse 
regioni del territorio, una distante dall’altra; ma avendo stretto colore 
territoriale in tempo di guerra, c o m p le ta n d o s i  con elementi tratti dalla 
regione in cui il Corpo trovasi all’atto della mobilitazione.

E diremo, per chi non lo sa, che il c o m p le m e n to  rappresenta dai 
tre quinti ai quattro quinti della forza organica d’ogni Corpo.

La questione militare va oggi studiata particolarmente sotto l’aspetto 
economico, poiché molto attende la prosperità nazionale da un alleg
gerimento dei gravosi bilanci militari. Ma perchè le risultanze dello 
studio economico non si oppongano alle imprescindibili necessità di 
un saldo ed efficace organamento, ci è giocoforza mettere prima in 
chiaro se m i l i ta r m e n te  sia più conveniente abbracciare nella sua tota
lità il sistema territoriale o attenerci al sistema misto in vigore.

Dicono i n a z i o n a l i s t i :  « Noi siamo stati sempre divisi e non pare 
che il sentimento regionalista sia di facile distruzione. Reclutando i 
Corpi da diverse regioni, lontane fra loro, facciamo dell’esercito il
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«rogiuolo dell’italianità, evitando i pericoli del particolarismo re
gionale.

È un ragionamento che ormai ha fatto il suo tempo.
La Germania, che si è costituita dopo di noi a nazione e che per 

eostituirsi ha usato la violenza e la scaltra opera politica cominciata 
dopo il disastro di Jena (mentre noi abbiamo dato largo sviluppo ai 
plebisciti e alla sovranità popolare), non ha mai sognato di spezzare 
l’antica forza che deriva dalle tradizioni, plasmando il suo esercito 
ella foggia del nostro.

La Francia è ritornata da poco al sistema puro e semplice delle 
regioni.

L ’Austria, che è uua cattiva amalgama di popoli non troppo con
cordi, trae tutta la sua forza dalle autonomie locali e dal sistema 
regionale.

Le altre nazioni d’Europa seguono lo stesso tipico sistema.
È strano che la Nazione che ha tanta forza storica in sè, derivatale 

dalla secolare tradizione politica, artistica e intellettuale, e tante pecu
liari energie regionali, vi rinunci con tanta leggerezza !

*
* V-

Serve il sistema in vigore a fondere lo spirito regionale e a creare 
il sentimento d’italianità? Serve a ciò il trovarsi a Milano piuttosto 
che a Messina, a Torino meglio che a Pisa, o a Napoli o a Bari? 
Serve il vivere lungi dai propri affetti ? Aprite, se avete vaghezza di 
studiare bene il sentimento delle cose, aprite le lettere dei nostri 
coscritti. Non vi troverete che il pianto delle cose care perdute. Entrate 
a studiare la vita di caserma e vedrete come cadranno subito i sogni 
di tavolino!

In chi, come al nostro soldato, appartiene nella grande maggioranza 
alla classe agricola, l’impressione delle cose nuove vedute non produce 
altro senso che quello del distacco forzato dal proprio campanile. Il 
trovarsi a mille chilometri piuttosto che a cento dai propri cascinali 
non può produrre altro sentimento che quello dell’isolamento. Le anime 
rozze nelle circostanze ordinarie della vita non ispaziano oltre la cer
chia della vita prettamente materiale. Vedete quale forza d’italianità 
vive e vegeta neH’America del Sud. Ma vive essa e si sviluppa perchè 
sia quello territorio italiano ? 0  non forse perchè nessuna forza, nes-
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suna coercizione, nessun bisogno più doloroso della vita riesce a sna
turare l’intima essenza delle cose affettive?

Tutt’al più la forzata residenza non sarà troppo sgradevole se il 
vino costerà cinque anziché otto soldi al litro! È proprio a questa 
stregua elio il nostro soldato giudica e Milano e Torino e Firenze e 
Napoli e Palermo! Oh bel crogiuolo d’italianità!

E vi dirò ancora che, date le brevi ferme (e le più brevi che ver
ranno presto adottate), oggi il soldato compie generalmente per intero 
il suo servizio nella stessa regione : e non è un fatto straordinario se 
molti non vedono che qualche paese, ove hanno sede piccoli distac
camenti e ove, anche si avesse vaghezza di novità, non si può trovar 
nulla di nuovo, del grandioso di cui tanto si blatera. Ma se gli uffi
ciali stessi divengono noiosi ed annoiati nell’isolamento cui li costringe 
la maggior parte delle loro residenze ! E a loro spetta la parte edu
cativa! (1).

E poi, vedete saggezza dei nostri organizzatori ! Se vedere più in 
là del proprio campanile ha valore d’italianità per le anime rozze, 
maggior valore dovrebbe avere per le classi cólte e dirigenti. Invece 
il nostro sistema è largamente regionale per queste, perchè gli allievi 
ufficiali e i volontari d’un anno, i soli gregari che hanno una certa 
cultura, non si staccano dall’ombra del loro campanile cambiando di 
reggimento per restare nella sede da essi prescelta quando il loro 
corpo è trasferte di guarnigione. Il mondo alla rovescia !

*
* *

Dicono ancora i saggi (oh vista più corta d’una spanna !): l’esercite 
serve alla guerra (poche volte se lo ricordano), ma serve anche per 
la sicurezza interna (questo lo sanno tutti, anche troppo).

Ora come si può essere sicuri della saldezza della truppa nel caso 
di interni regionali commovimenti se essa partecipa in tutto e per tutto 
dei sentimenti della regione? 1

(1) Nessuno degli inconvenienti Attribuiti al sistema regionale si verifica nello 
truppe alpine, reclutate con criteri assolutamente regionali: anzi le truppe alpine 
sono modello di disciplina e di abnegazione. Strano poi è questo contrasto: elio 
mentre in Francia ed in Austria, ove vige il sistema territoriale, le truppe alpine 
sono reclutate in gran parte con criteri nazionali, tutto il.contrario avviene nel 
nostro esercito. Ma nessuno potrà mai lagnarsi di ciò.
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Corto ragionamento. Non è detto che il sistema territoriale debba 
tenere a militare i milanesi a Milano e i baresi a Bari. Non vi sono 
soldati berlinesi a Berlino o viennesi a Vienna, o parigini a Parigi, 
non polacchi in Polonia, non alsaziani o lorenesi in Alsazia e Lorena.

Non vuole il sistema territoriale che si piantine i reggimenti nelle 
sedi stesse da cui traggono i loro elementi: ciò sarebbe impossibile 
organicamente, perchè la forza va dislocata nel territorio dello Stato 
con criteri affatto differenti dalla densità della popolazione. D’altra 
parte è cosi elastico il sistema, che, stabilita una zona di reclutamento 
per ogni corpo, se non si ha fidanza in esso nei momenti critici lo 
si trasporta fuori della sua zona naturale ed il pericolo è tolto.

Ma non bisogna neppur dimenticare, per calmare le troppo facili 
paure di taluni, che vi saranno sempre nei grossi centri pericolosi delle 
truppe reclutate su più ampio territorio, per ragioni di reclutamento, 
come i bersaglieri, i granatieri, la cavalleria e l’artiglieria.

Ma è inutile ragionare quando i nostri oppositori ci portano di cotali 
argomenti: segno è che non vogliono cedere perchè non vogliono. 0  
a Milano, quando insana follia trasse il popolo a luttuosi avvenimenti, 
non furono anche i richiamati milanesi che contribuirono a frenar la 
rivolta ?

Erano uomiui già travolti forse nel turbine della sommossa ; ma non 
mancarono ai loro doveri di soldati. Bastò ricoprire quei pericolosi 
cervelli di un misero berretto di fantaccino e fu come cambiar l’indi
viduò. 0  in Sicilia, nel 1894, non accadde altrettanto?

Se si avesse più fede nelle popolazioni e nella forza della discipiua 
militare e nella saldezza degli ordinamenti militari!

Vi lusingate che i Milanesi avrebbero tremato di più dinanzi a un 
contadinello delle Marche, o ad uno zampognaro abbruzzese, o a un 
buttare romano, o a un picciotto siculo? 0  sacro timore delle ombre!

*
* *

Non è guari, ai fantaccini fu concesso il lusso di un distintivo di 
brigata, che per quanto miserello, potrebbe certo servire a tener viva 
un’impronta personale ad ogni brigata. Ma a che serve infondere oggi 
lo spirito di corpo? Perchè insegnare che il reggimento X è un 
glòriosissimo reggimento e di tutti il migliore, se i soldati d’Italia, 
che un giorno faranno la guerra, potranno capitare in qualsiasi altro



reggimento, ina non mai in quello X ? Le benedette mostrine, che 
oggi il soldato porta bianche e rosse, domani saranno rosse e turchine : 
Dio solo sa il colore che avranno quando la guerra dovesse capitarci 
addosso; e allora come costruire di pianta la vecchia fondata cono
scenza del personale, che si richiede nei grossi trattati di tattica ?

*
* *

Altre poche ragioni dicono i nazionalisti in favore del loro sistema, 
ma sono cosi tisicuzze, che vi rinunciano essi stessi senza troppo 
combattere (1). E allora che cosa vi resta del tanto decantato e difeso 
vostro sistema?

Non è possibile disconoscere invece i vantaggi morali che derivano 
dal sistema prettamente regionale. Il soldato entra e vive in un am
biente di cui già conosce consuetudini e tradizioni, trova superiori 
che meglio lo comprendono, conterranei che nc stimolano l’amor pro
prio. E ritornando, richiamato, alle armi, rimette le sue brave mo
strine del solito colore; rientra in una più grande famiglia, che per 
buona parte conosce.

Quando io parto circondato dai miei amici, da gente quasi tutta a 
me nota, mi pare di aver quasi con me una parte del mio paese natio, 
sento che una parte del mio focolare mi segue, mi guarda, mi pro
tegge.

Oh, gli architetti dei complessi sistemi e delle formule astratte! 
Cose eleganti e di molto effetto: bolle di sapone, graziose, iridescenti, 
che si sollevano, volteggiano e sfumano. Ma non sono la realtà. La 
realtà è ben diversa. Quando nelle lunghe marce, nei duri accampa
menti, negli ostinati combattimenti, quando il sole scotta o la pioggia 
inzuppa e il vento flagella e il rancio manca, e conviene battersi a 
digiuno, stanchi, pieni di sonno, e morire; morire dietro una siepe, 
al rombo del cannone, al crepitar dei fucili, al balenio delle baionette, 
tra le carneficine, gli urli, i lamenti; quando in mezzo a tanto tur
binar di dolori sento che sarò aiutato e sorretto da chi mi conosce 
e mi ama, da chi conforterà la mia agonia e porterà a.mia madre la 1
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(1) Sono: aftievolimento dei freni disciplinari, argomento che urta contro ogni 
principio didattico; condensazione di lutti in una regione in caso di guerra, 
argomento che non ha alcun logico e reale valore, dato il modo come si svol 
gono le azioni di una campagna e come viene impiegata la massa, ecc.
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mia estrema parola d’amore, allora sento una pace che non potrei 
avere da estrauee persone. Parlino i battaglioni alpini e la batteria 
siciliana ad Adua in contrapposto ai male racimolati nazionali bat
taglioni di fanti!

È solo così che il cuore della Nazione può battere con quello del 
suo Esercito : è solo cosi che l’Esercito può avere un ufficio delicato 
e produttivo  per il Paese : è solo così che può essere più leggiero il 
sacrifìcio delle marcie faticose, dei duri accampamenti, della disciplina 
che non transige!

Poesia! retorica! diranno i saggi oppositori. Ma io vi rimando alle 
storie e vi chiedo se nei nostri più puri e gloriosi ricordi nazionali, 
da Roma al nostro risorgimento, sapete ritrovare un buon Capitano 
che non abbia riunite le sue unità per regione di nascita.

*
* *

Ma vi sono altri vantaggi che non sono uè poetici nè tampoco 
retorici. Li enumero per brevità :

1° Maggior facilità d’istruzione, derivata dall’omogeneità della 
massa ;

2° Maggior forza morale, per tutto quanto si è detto;
3U Migliorate la condizioni dei sottufficiali che nella vicinanza 

delle famiglie troverebbero quei vantaggi che ora sono sempre a loro 
preclusi. T ra  breve, i corpi difficilm ente avranno dei buoni sottufficiali 
anziani  ;

4° Migliorate le condizioni degli ufficiali meno elevati in grado :
a) per i vantaggi economici che avrebbero vivendo presso la 

famiglia o conoscenti; vantaggi cui oggi bisogna pensare date le m i
serevoli condizioni di avanzamento e la scarsità degli assegni, spro- 
porziouati ai bisogni della vita dispendiosa che porta il vivere tras
portando ogni poco baracca e burattini in giro per l’Italia:

b) per il maggior affiatamento tra la parte colta del paese e 
dell’esercito, affiatamento che ora non esiste affatto, e quindi vantaggi 
intellettuali e morali ;

c) perchè verrebbe tolta la principale causa di facili e turpi 
amori, perchè l’occhio dei parenti e degli amici vigilirebbe sulla con
dotta privata e sarebbe stimolo a far tenere con decoro il proprio 
rango sociale. L’ufficiale trovasi oggi sempre lontano dai propri



affetti e non si può vivere in condizioni normali, senza amare qual
cuno o qualcosa: e l’amore al servizio non può certo supplire l’amore 
per la donna. Parlino i matrimoni con indulto del 1896;

d) per la possibilità di modificare, o sopprimere, l’antiquata legge 
sui matrimoni militari che, com’è, contrasta coi più sacri principii 
della libertà del cuore, crea una ridicola tutela e generalmente rag
giunge l’effetto opposto col costringere a doti fittizie (1);

5° Maggior rapidità di mobilitazione in caso di guerra e maggior 
semplificazione e conoscenza delle complesse operazioni inerenti ;

6° Possibilità maggiore di ridurre le ferme sia nella durata che 
ad un tipo unico: la ferma di tre anni è troppo, inutilmente lunga 
e costosa e la diversità di obblighi nel servizio è fomite di demora
lizzazione.

** *

Veniamo finalmente al libro delle economie. Con esse c’è da accon
tentare molti dei cosi detti sovversivi.

Economie derivanti dai soppressi cambi di guarnigione e dai dimi
nuiti trasporti di truppa (reclute e richiamati dal congedo); economie 
derivanti dal minor sciupio di materiale e dalla minor quantità di esso 
che ad ogni nuovo cambio di guarnigione viene dichiarato inservibile 
dai corpi che giungono alle nuove sedi.

Economie derivanti dalla possibilità di concedere brevi licenze con 
minore aggravio dell’erario e dalla possibilità di concedere esenzioni 
dal vitto ed esenzioni giornaliere con dispense dai ranci ; economie 
derivanti dalla possibilità di diminuire le lunghe e costose degenze 
nei luoghi di cura per quel naturale desiderio di essere curati sotto 
al proprio tetto.

Il minor numero di malati (per ragioni di clima), darebbe economia 
di medicinali, di vitti speciali, ecc.

Riduzione di uffici (distretti militari, ecc.), che diverrebbero inutili.
Corrispondenza diminuita.
Le caserme meglio conservate con minor dispendio e con regolari 

periodici piccoli riattamenti.
Tutti i servizi secondari perfezionati e ridotti ai minimi termini. 1
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(1) Vedi La Riforma Sociale, fase. 2”, 190i. « Di un avanzo di legislazione 
medievale n di Erre.
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Raccorciate le ferme e diminuita quindi la forza inedia sotto alle 
anni, con incalcolabili economie.

Maggior risparmio nelle spese di vitto, pur migliorandolo, perchè 
si trarrebbe maggior profitto dalla pratica locale.

*
* *

A poco a poco si ritornerà a questo sistema. Un’ultima disposi
zione stabilisce un giro nei cambi di guarnigione, per cui i grandi 
sbalzi da un capo all’altro d’Italia sono alquanto più limitati. Ma perchè 
non si recide d’un colpo solo il nodo della questione e si rimane 
chiusi nel vecchio dommatismo puerile, che ripudia il progresso?

Oggi per le istituzioni militari spira vento infido: e i nemici non 
hanno deboli ragioni. Tanto danaro pubblico viene così malamente 
impiegato! D’altra parte sognare aumenti nei bilanci militari o è follia 
o delitto. Spender meglio bisogna quel tanto che la ricchezza nazionale 
può disporre per l’esercito; e a questo non si può giungere che col 
sistema territoriale e con la riduzione della ferma. Ma le idee nuòve 
debbono cozzare prima di tradursi in atto; cozzare contro il forma
lismo, contro le paure dei retrivi, contro l’apatia e l’ignoranza delle 
classi così dette dirigenti.

E il vento infido che spira guasterà lo spirito del nostro esercito, 
come taluni siutomi già lo provano (1), se migliorando le condizioni 
degli ufficiali, alleggerendo il sacrificio personale dei cittadini e spen
dendo meglio non vi si pone un freno.

Ma finché l’esercito vivrà fuori della vita della Nazione, come ora 
vive, finché durerà la irrazionale base odierna che, come dice la R i
vista di Fanteria, ha nome di nazionale, non ha sostanza di regionale, 
ha i difetti di tutti e due e nessun pregio di nessuno dei due. è inutile 
martellarsi il cervello nella ricerca di miseri palliativi.

Musiche militari abolite, inutile dispendio per gente povera come 
noi; tolta all’esercito una faraggine di còmpiti e lavori che non ser

ti)  Il lieto animo, che è rimasto a rappresentar l'ironia sulle pagine dei rego
lamenti, come dice il Pensiero militare, nuovo giornale che è già un sintomo per 
sè stesso ; ufficiali partiti per il Congo ; pubblicazioni varie di carattere aggres
sivo; numerose domande per la gendarmeria macedone; ribellione più o meno 
larvata contro il bizantinismo disciplinare; esodo per chi può dall’esercito; 
numerosi ricorsi alla 4* Sezione di Stato, accolti favorevolmente, ecc.



vono direttamente allo scopo, perchè l’esercito non deve e non può 
sostituirsi ai maestri di scuola e ai presidenti dei consorzi agrari e 
ai direttori delle cattedre ambulanti d’agraria, nè essere un’appendice 
della polizia, ma soltanto insegnare l’uso delie armi; esteso e riordi
nato con criteri pratici il tiro a segno nazionale; semplificato il com
plesso meccanismo burocratico ; tutto ciò verrà, col sistema regionale 
e le ferme brevi, a ripristinare quelle buone condizioni morali e 
materiali, che ora vengono giorno per giorno mancando.

Date ai corpi lo spirito della regionalità e avrete nell’esercito la 
fede e la forza che ora stanno per venir meno. Persuadetevi che non 
è il miscuglio di centomila coscritti all’anno sopra un popolo di 
trentadue milioni, non è l’imporre a tutti costoro un identico berretto 
che servirà a fondere nell’idea unitaria i particolarismi regionali. 
L’idea unitaria si plasma e si rafforza mediante lo scambio dei com
merci, mediante il costante interessamento delle classi dirigenti re
gionali verso il benessere collettivo e l’interessameuto del governo 
centrale verso tutte indistintamente le energie e le miserie regionali. 
Ma non dipende dal fare il soldato a mille chilometri dal proprio 
casolare. Oggi le nostre classi popolari e rurali vanno a scuola, 
leggono i loro bravi o non bravi giornali, girano per necessità di 
lavoro la nostra penisola, qual più qual meno; e il sentimento na
zionale non lo dànno loro nè il Duomo di Milano, nè il Cupolone 
di Firenze, nè il Colosseo di Roma. È il benessere economico, è il 
pane non troppo litigato che può ingrandire in loro il concetto d’una 
Patria unica e grande. Una gran parte dei nostri paesi di campagna 
non solo conosce l’Italia, ma conosce altre terre, ancor più laboriose, 
altre città ancor più popolose delle nostre, oltre l’oceano : ma l’ita
lianità vive e prospera nelle moltitudini in ragione del peso dei bal
zelli, del prezzo del pane e dell’interesse che le classi dirigenti si 
prendono per esse. D’altra parte se trentatre anni di vita nazionale 
e di sistema nazionale non sono stati sufficienti a spegnere i temuti 
particolarismi regionali, non si può già per ciò solo dedurne che il 
sistema d’amalgama dell’esercito non raggiungerà mai più lo scopo, 
vanamente atteso?

Date ai corpi lo spirito della regionalità, chè l’esercito non deve 
essere qualche cosa di a parte, cristallizzato in forme antiquate e 
immote, ma trarre il succo dal popolo, plasmarsi al peculiar carattere 
delle varie regioni, così diverse tra loro per indole, per clima, per
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tradizioni, per economia; così soltanto esprimerà una funzione dello 
complesse finalità della patria; così solo diventerà la vera forza vivente, 
potente della nazione.

Vi muova il desiderio della Patria sicura pel miglior sangue d’Italia, 
pel sangue de’ suoi soldati! Vi parrà miracolo lo spirito che ora 
invano cerchereste nella gioventù italiana!

Novembre del 1903.
Erre.



L’ANALISI DEL REICHSTAG GERMANICO.

In un recente articolo di questa Rivista noi abbiamo gettato uno 
sguardo sulle elezioni generali politiche della Camera dei deputati in 
Germania. Ora sarebbe forse interessante di contemplare una volta il 
Reichstag da solo, e farne l’analisi. Essa ci imparerà un mondo di 
cose nuove, e ci farà vedere fino nel fondo stesso della storia politica 
e sociale della Germania moderna.

Prima di tutto bisogna forse richiamarsi in memoria l’attuale com
posizione del Reichstag, secondo i partiti. Nella Camera dei deputati 
germanici ci sono adesso 397  deputati, cioè:

I. 1. C o n s e rv a to r i ....................................................... 52
Partito dell’I m p e r o .............................................. 19
Agrari (Buud der Landwirte) . . .  3
Cristiani-sociali (antisemiti aristocratici) .  2
Destra s o v v e r s iv a .............................................. 76

2. Nazionalisti-liberali..............................................50
3. Antisemiti (sedicenti democratici) . . 9
4. Guelfi (Welfen).............................................  7

Contadini b a v a r e s i ............................................ _ 3
Partiti particolaristici . . . .  10

5. I partiti di D e s t r a ............................................ 145
II. 6. Clericali (C e u tru m )............................................ 104

7. D a n e s i ......................................................  1
A lsaz ian i-lo ren esi.............................................. 10
P o la c c h i ............................................................. _16
Partiti irredenti....................................................... 27

8. Progressisti della frazione Barth . . 10
» » » Richter . . 21
« » Germania Meridionale . __6

Partiti radicali della Sinistra Borghese . 37
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III. 9. Socialisti . . . . . . .  81
IV. 10. Non appartenenti a nessun Gruppo, così detti

selvaggi (sedicenti conservatori 7 ed un se
dicente liberale) . . . . .  8

Come si vede, queste cifre differiscono un pochino da quelle date 
da me nel numero di giugno di questa Rivista. Questo fatto deriva: 
1° da errori di stampa; 2° dal consolidamento dei partiti fatto dopo 
l’inaugurazione della l a Sessione; 8° dalla disparizione del partito 
nazionale-sociale. L’articolo di giugno era scritto subito dopo le grandi 
elezioni.

Quanto alla coltura, direi esteriore, dei deputati, vediamo che dei 
397, oltre la metà, cioè 206 deputati, hanno fatto degli studi acca
demici, vale a dire hanno studiato:

1. Giurisprudenza 113
2. Economia politica . . . 32
3. Teologia cattolica . 23
4. Scienze naturali . 14
5. Scienze agrarie 12
6. Filologia . . . . 9
7. Medicina . . . . 8
8. Teologia protestante S
9. S t o r i a .................................... 7

10. Filosofia.................................... 7
11. Scienze tecniche . 3
12. M usica.................................... 2

*
*  *

Dei 397 deputati, solamente 156 hanno fatto il servizio militare, 
prova che la forza fisica non corrisponde sempre alla forza intellet
tuale. Di questi 156 però non meno di 96 hanno ottenuto il grado 
di ufficiale. Di questi 96 poi 31 appartenevano all’ esercito perma
nente, mentre 65 sono od erano ufficiali di complemento o della ter
ritoriale, argomento anche questo del supremo valore che la Germania 
ufficiale suol dare ad una partecipazione intima della borghesia alle 
cariche del burocratismo militare.

In Germania non è permesso agli ufficiali dell’esercito permanente 
di far parte della Camera dei deputati (si faceva però un’eccezione 
col feldmaresciallo di Moltke, che sedeva sui banchi dell’estrema destra), 
anzi essi non hauuo nemmeno il (jiritto al voto attivo. Tutto l’esercito

14 — Là RiromiiÀ Soouu — Voi. XIV.



inoltro non fa giuramento alla costituzione dell’Impero, allo Statuto, 
ma al monarca personalmente. L’esercito rimane perciò un’arma ub
bidiente ciecamente in mano alla dinastia, contro chicchessia, e per 
qualunque motivo ed il divieto fatto agli ufficiali di non mischiarsi 
nelle cose politiche ha naturalmente avuto la conseguenza voluta cho 
questi, essendo senza ogni contatto col popolo, stanno tanto più fermi 
della parte ultra-conservatrice.

Così avvenne che dei 36 deputati già appartenenti all’esercito per
manente, non meno di 30, del resto quasi tutti nobili, sono entrati 
nei due gruppi dell’estremissima destra, 3 nel partito clericale, di cui 
rinforzano l’ala destra, ed uno ha aderito agli antisemiti-pangermanici 
di ala aristocratica (il noto anglofobo on. Liebermaun von Sonnenberg). 
Dei 2 rimanenti onorevoli ex-ufficiali, uno è polacco irredentista (ma 
soltanto fautore di una redenzione scolastica, a quanto pare, e uon 
di una redenzione militare e nazionale della sua patria!!) e l'altro 
è socialista. Questi, Georg von Yollmar, il noto leader di tendenza 
riformista, era già tenente di cavalleria bavarese, poi nel 186S soldato 
pontificio, e in questa qualità combattè contro Garibaldi, e nel 1S70, 
diventato impiegato militare bavarese, fu gravemente ferito, dimodoché 
rimanendo lungamente ammalato potè trovar il tempo di occuparsi 
dell’economia politica marxista.

Oltre i sopradetti 36 deputati ex-ufficiali dell’esercito permanente 
tedesco, ci sono ancora 2 onorevoli nel partito dei Guelfi, i quali 
erano ufficiali dell’esercito permanente del regno di Hannover, il quale 
nel 1S66 si dichiarò per l’Austria e contro la Prussia, e che fu percié 
dal Bismarck distrutto e integrato come provincia alla Prussia. Poi 
vi ha nella Camera dei deputati tedeschi ancora un altro ufficiale di un 
esercito permanente, vale a dire — pare impossibile! — di quello fran
cese. È un caso stranissimo questo, e che lascia far allo studioso di 
cose politiche uno sguardo profondo nella psicologia degli uomini re
gnanti e governanti.

Il barone Xavier de Schmid, alsaziano, si fece tenente di corazzieri 
nell’esercito di Francia. Era dunque uno fra i moltissimi che, anche 
dopo la famosa reintegrazione delle sue provincie, l’Alsazia e la Lo
rena, nella Germania, non pensò a farsi tedesco, ma continuò a prestar 
servizio alla Francia. Questo stato di cose durò parecchi anni. Final
mente, nel 1883, il barone abbandonò l’esercito francese, e, capitano 
della territoriale, se ne andò a stabilirsi in Germania, dove, poco dopo,
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venne eletto deputato del partito alsaziano. Ora, già questo era una 
cosa stranissima, poiché ogni membro del Reichstag deve far neces
sariamente il giuramento di servir fedelmente 1* Impero germanico. 
Ma il de Schmid passò oltre. Sebbene tanto francese che non sa 
nemanco parlar tedesco, egli, antico ufficiale gallico, non vide ostacolo 
di votare perfino per il budget militare, destinato a tener in ¡'scacco 
la Francia, e si comportò in fin de’ conti cosi patriotticamente che 
Guglielmo II, pago di tanta condotta benpensante di un antico uffi
ciale francese, lo nominò, a titolo d’onore, capitano nel reggimento S° 
corazzieri a Cologna sul Reno (1902). Quest’ufficiale prussiano, che 
non è padrone della lingua germanica, è proprio oggi il prototipo di 
questa Francia irredenta, tanto rumorosamente ed inutilmente pianta 
dai nazionalisti francesi. A proposito: anche l’abbé Nicolas Delsor, 
di cui si è tanto parlato testé, è di questi irredenti. Anche lui vota 
per il budget militare della Germania, e si lascia poi santificare dai 
nazionalisti francesi come « eroe patriottico francese! Inutile un com
mentario !

La monarchia germanica, fautrice fervente di un potente milita
rismo, si è creato anche nella vita borghese e civile un formidabile 
alleato per la m ilita rizza zio n e  della borghesia. Il Governo Italiano 
usa conservarsi l’ambiente di simpatia necessario, mediante una mal 
pagata, è vero, ma anche poco occupata e numerosa burocrazia e per 
un paio di titoli, che si distribuiscono ogni tal volta con gran chiasso. 
Il Governo Germanico usa i medesimi mezzi di conservazione dello 
sta tus quo; ma vige un altro stratagemma forse più efficace ancora: 
l’istitu zione priv ileg ia ta  degli u ffic ia li d i com plem ento. Questi posti, 
che procurano ai loro possessori non soltanto un enorme valore sociale, 
ma ancora molti favori materiali per la « carriera qualunque essa 
sia, sono naturalmente ricercatissimi, dimodoché, servendosi a questo 
modo causticamente dell’egoismo e della vanità umana, il Governo 
riesce a legarsi strettissimamente tutta una folla di giovanotti dalle 
classi superiori e perfino dalle medie.

Ora, come abbiamo visto, nel Parlamento si trovano 125 deputati 
che hanno fatto il loro servizio militare (gli ufficiali dell’ esercito 
permanente non contati).

Di questi 125 non meuo di 65 sono ufficiali di complemento, vale a 
dire nou uomini con giudizio libero, ma dipendenti dal Governo. Dei 
deputati i quali, avendo fatto il loro servizio militare, non sono stati
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nominati tenenti di complemento, 6 appartengono al partito conser
v a to re ,^  ai nazionalisti-liberali, 1 al partito dell’Impero, 8 agli agrari, 
10 ai clericali, 1 agli alsaziani, 1 ai contadini bavaresi, 1 agli anti
semiti e non meno di 7 ai piccoli gruppi del radicalismo borghese.

Per scoprir meglio l’ anima di queste cifre bisogna sapere che il 
grado di tenente di complemento non è mai respinto da nessuno, co- 
sichè i deputati militari, ma non ufficiali, sono manifesti di non esser 
riusciti, ovvero, poiché questo grado dipende più dalla scala sociale 
che dal valore militare dei nominati, di esser stati giudicati social
mente « inferiori ».

A prima vista restiamo quindi stupiti .del numero relativamente 
alto dei deputati non ufficiali della destra. Questo fenomeno dipende 
da due fatti. Primo, i partiti conservatori si sono visti costretti — 
come si vede del resto anche dalla tabella dei mestieri e professioni 
— di accettare nei loro ranghi alcuui — pochi — candidati non magari 
operai, ina contadini benestanti, e in Germania l’ufficialità di comple
mento non è raggiungibile che a coloro i quali, oltre ad essere capaci 
di pagar le spese militari, hanno frequentato il liceo almeno fin’alla terza 
classe e che hanno quindi il diritto del volontariato di un anno. Questi 
contadini però, benché ricchi e indipendenti, non sono, si capisce, mai 
stati studenti liceali! E poi c’è ancora un’altra ragione. L’istituzione 
dell’ufficialità di complemento non ha sempre avuto l’importanza sociale 
d’oggid). I  rappresentanti del feudalismo però sono quasi tutti uomini 
piuttosto « maturi » non solamente di vedute, ma anche d’età (la 
media dei deputati conservatori è nata nel 1847, conta dunque 57 anni). 
Perciò non tutti fra loro si sono dato la noia da raggiungere questo 
alto grado. Ma si può dire che i gruppi conservatori del Reichstag 
avvenire non consisteranno certamente che di luogotenenti di com
plemento.

Visto il carattere esclusivamente dinastico di questa istituzione, si 
capisce che fra gli SI socialisti non si trova nemmeno un solo tenen- 
tino di complemento. Uno fra essi, l’ avv. Volfango Heine, di cui il 
padre è rettore di un’ Accademia liceale nobile, portava una volta 
le « spalline di complemento », ma anche questa eccezione ora è 
scomparsa.

Tanto più curioso è il fatto che nel gruppo polacco vi è non so
lamente un ex-ufficiale dell’esercito permanente, ma ancora 2 ufficiali 
di complemento. Cosa pensare di questi onorevoli? 0  essi non pensano
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più alla redenzione della loro patria dal giogo tedesco, ovvero sono di 
una ipocrisia proprio disgustosa.

*
*  *

Quanto alla nobiltà essa è più che largamente rappresentata nella 
Camera. Dei 397 deputati non meno di 77 posseggono titoli nobiliari. 
Dunque quasi il quinto dei deputati è nobile, fatto fuor di ogni 
misura colla esiguità della nobiltà come ente di popolazione e segno 
non dubbio dell’immenso potere rimasto ai feudatari in Germania. Fra 
i 77 deputati nobili ci sono 6 principi: Herbert Bismarck, figlio di 
Otto Bismarck, ed i principi di Arenberg, di Radziwill, di Hohenlohe, 
di Iunhausen und Knyphausen e di Sclioenaich-Carolath, di cui il 
Radziwill è polacco-clericale, il Schoenaich Carolath nazionalista-liberale 
ed l'Arenberg clericale, mentre gli altri si confessano ultra-conservatori. 
Questi gran seigneurs però non fanno parte delle Case regnanti in 
Germania, non stimandolo quelle compatibile colla loro dignità di 
« farsi eleggere dal popolino ».

Del resto i deputati nobili si distribuiscono fra i singoli partiti nel-
seguente :

Nobili Non nobili

Conservatori . . . . 34 18
Partito dell’Impero. 7 12
Antisemiti . . . * . 2 —

Destra sovversiva . 43 30
Nazionalisti-liberali. 4 46
Centro cattolico (clericali) 12 92
Destra moderata e Centro 16 13S
G u e l f i .................................... 6 l
Polacchi.................................... 11 5
Alsaziani . . . . 1 9
Partiti irredentisti e particolaristi Ì8_ i l
I tre gruppi radicali (Sinistra bor

ghese).................................... 1 36
Socialisti.................................... 2 79
Selvaggi (Conservatori) . 5 1

Da questa tabella si vede che i partiti dell’ estrema destra hanno 
una spiccata predilezione per candidati politici d’origine nobile, mentre 
i gruppi della Sinistra borghese non posseggono che il loro solo 
Hellmut von Gerlach. I socialisti poi non hanno anche loro una grande



clientela nobile. E ciò si capisce, perchè in Germania, più che altrove, 
il partito socialista è un partito operaio e che d'altra parte i ceti 
nobili in Germania sono assai più esclusivi che, p. e., in Italia. Poi 
c'è ancora un fatto, che attribuisce anch’esso alla scarsità della no
biltà — anche di quella povera — nei partiti estremi. La nobiltà 
germanica non è che una nobiltà di guerrieri e di burocratici e non 
si occupa che pochissimamente di scienze e lettere. È scarso quindi 
il numero degli intellettuali nobili, e perciò anche di deputati socia
listi e radicali appartenenti alla nobiltà. Gli stessi deputati nobili del
l’estrema destra non sono che speehers di secondo o di terz’ordine, 
e si è giustamente osservato che quasi tutte le volte, quando vi si 
tratta di questioni supponenti un certo livello di coltura intellettuale, 
i junker, per quanto in maggioranza, si squagliano e dànno la parola 
in nome del gruppo ad uno dei loro roturiers.

*
*  *

Quanto all’età i partiti conservatori eccellono per uomini vecchi. 
Anche il più vecchio del Reichstag, l’ottantunenne ou. von Winter- 
feldt-Menkin è dei loro. I partiti più forti e più mobili, il clericale 
ed il socialista, lianuo una percentuale assai più giovane. Il più gio
vane deputato è il clericale on. Erzberger, giovane battaglierissimo, 
conta, 29 anni. Wojciech Korfanty, il noto polacco radicale ed un 
uomo molto promettente, ha 31 anni.

*
* *

Più interessante dell’età è forse la religione dei deputati. Degli 
onorevoli :

199 sono protestanti.
140 » cattolici.
339 sono aderenti alle confessioni del cristiauesimo.

4 sono ebrei.
47 « Confessionslose (senza ogni confessione).
_6 » freireligiöse (di « religione libera »).
57 non cristiani.

Oltre i detti ce n’è ancora — come curiosità del Reichstag — un 
mennonita, setta protestante che respinge il giuramento, la guerra e
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l’autorità. Eppure l’ou. mennonita non è anarchico, ina... conservatore 
agrario ! !

Dei 140 deputati cattolici 100 appartengono al partito clericale, 
il quale naturalmente non conta nessun dissidente nei suoi ranghi, 
e 16 al partito polacco, il quale è medesimamente cattolico al pari 
del clericale. Aiiche dei 10 alsaziani 9 sono cattolici. Pure nel partito 
nazionale-liberale — partito protestante per eccellenza e che fa mostra 
di un fiero antipapismo — noi troviamo 4 cattolici, bizzarria questa 
«he trova la sua spiegazione soltanto nel fatto, che specie nelle pro
vinole confessionalmente miste, una gran parte dell’alta borghesia, 
haut commerce et haute finance, sebbene cattolicissima di cuore e 
d’intenti, ha trovato più comodo, per le sue aspirazioni politiche e 
sociali, di indossare il soprabito tricolore di quel partito, che gode 
le tradizioni di essere stato l’iniziatore dell’èra « patriottica » del 
1864-1871.

Se questi cattolici anticattolici possono ancora benissimo, sotto il 
punto di vista politico, esser chiamati oltremontani, il deputato cat
tolico del partito radicale richteriano ed i sette cattolici fra gli 81 
socialisti sono certamente piuttosto cattolici di battesimo che di con
vinzione, e solamente dei riguardi verso la famiglia e gli elettori o 
forse anche solo il solito misoneismo hanno potuto finora impedirli a 
buttar giù una maschera, già più volte slacciata.

I 4 ebrei, i 6 freireligiöse ed i 47 Confessionslose (meno uno che 
sta fra i radicali richteriani) si trovano tutti nel gruppo socialista, 
nessun altro gruppo avendo il po’ po’ di coraggio civile da permet
tere ad un loro membro di far suo questo motto fredericiano del se
colo xvm : « Nel mio regno ciascuno può considerare la religione e i 
suoi fini a modo suo motto citato da tutti i politicanti da stra
pazzo come il nocciolo di tutta la politica confessionale prussiana.
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Eicca di ammaestramenti politico-sociali è la seguente
TABELLA DELLE PROFESSIONI E DEI MESTIERI.

D E P U T A T I  
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Latifondisti.................................. 35 i i 1 i 13 6 17 2 _ 2 7 _ 95

Agricoltori m edi........................ 2 — 1 3 1 — 2 — — — — — IO

Contadini (proprietari) . . . o — 1 1 1 — 6 — — — — — 11

Commercianti............................. 2 5 — 3 5 — — — 4 19

In d u s tr ia li .................................. 2 i — 1 12 — 3 4 — 1 1 3 23

Diplomatici ( g i à ) .................... 3 2 — — — — — — — — — — &

Impiegati governativi . . . . 13 6 — — 7 — 6 — — — — — 32

Impiegati comunali.................... 0 2 1 — 2 — 8 1 2 — — 18

Impiegati giudiziari . . . . 1 — — 1 2 — 19 3 — — — — 26

Impiegati sindacali.................... — — — — — — 2 — — — — 13 15

Avvocati....................................... 1 — — — 2 1 8 9 — 3 1 4 29

Medici............................................ — 1 — — i — 1 2 — 1 2 — 8

P r e t i ............................................ 1 — — 2 — — 18 1 — 3 i — 26

Maestri (com. e liceali) . . . — 1 — — — — 3 2 i — — 4 11

Professori universitari . . . . — — — — i — 2 — — — — — 3

G io rn a lis ti.................................. 2 1 — 4 2 — 5 ó i 2 3 37 62

Impiegati di imprese private . 2 — — 1 2 — 1 2 — — — 14 22

Artigiani....................................... 1 — — — i — 1 — — — — 16 19

Operai antichi autentici . . . — — — 1 2 — 3 — — — — 5 3 59

Senza occupazione.................... 1 — — — 1 — 6 — — — 1 — 9

\ ’ll.  I deputati sono qui enum erati ta n te  volto quante hanno professioni diverse. La rubrica 
dei possidenti agrari non può non aver che un valore approssimativo, essendo oltrcm odo diffi
cile di dire con tu tta  esattezza desiderabile se la loro proprietà ò un latifondo o no. Anche il 
concetto del latifundium  è elastico.
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Di questa tabella emerge anzitutto la strana posizione del partito 
conservatore consistente quasi intero di latifondisti (35) e di alti im
piegati governativi (13). Il partito conservatore, l’eterno partito « go
vernativo », il réservoir da ministri, si manifesta con ciò come partito 
spiccatamente agrario, unilaterale, « grand-seigneurial ». D’altra parte, 
molto più che altrove, il partito socialista si rivela come quello degli 
operai autentici. Dei loro 81 deputati solo 13 escono dalla borghesia 
e 15 dalla piccola borghesia giù più o meno proletarizzata, mentre 
53 sono stati operai salariati; cioè: tessitori 3, tabaccai 8, tipografi S, 
sarti 3, muratore 1, vetrai 2, litografo 1, paDattiere 1, guantaio 1, 
sellaio 1, scultore in legno 1, pentolaio 1, tappezziere 1, facitore 1, 
calzolaio 1, lavoranti in legno 10, legatore di libri 1, minatori 2, 
setolinaio 1, metallurgici 6. É evidente che questi proletari « autentici » 
come deputati non hanno potuto rimanere operai. Non si può alle 
2 murare una casa ed alle 3 fare un discorso sulla questione sociale in 
Camera. Onde ora i deputati proletari sono quasi tutti o redattori di 
giornali o impiegati sindacali o (5 o 6) caffettieri e trattori o almeno 
diventati artigiani indipendenti.

Ma questo non toglie niente al fatto che il partito socialista germa
nico consiste a due terzi di deputati che conoscono la vita operaia 
a fondo e per esperienza propria. Ed il fatto che tanti semplici la
voratori hanno potuto levarsi fino a serii uomini politici, prova meglio 
di tutto quale mirabile forza intellettuale ed elasticità d’intelligenza 
vi ha nel proletariato germanico. E dire che — per non nominarne 
che due — il Bebel e l’Auer, dunque i nomi forse più noti in 
tutto il Parlamento, sono anch’essi proletari autentici ! La composi
zione del partito socialista prova però anche un’altra cosa: la relati
vamente poca efficacia della propaganda socialista nelle campagne ; 
non v’è fra i suoi deputati nessun contadino.

Nei rappresentanti polacchi non abbonda solamente, come abbiamo 
visto, la nobiltà e la cattolicità, ma anche — come conseguenza — 
il latifondo.

Nei 3 gruppi radicali si sono rifugiati specie i commercianti, in
dustriali ed avvocati. Nei nazionalisti-liberali hanno il sopravvento i 
ricchi possessori di terra ed i signori dell’industria. Quasi la metà 
degli onorevoli industriali si trova nei loro ranghi. E si capisce, 
poiché formano il partito del capitalismo mobile il quale crede aver 
bisogno anzitutto di due cose: impedire agli operai di ribellarsi contro



218 I.A ItIKOKMA SOCIALE —  ANNO XI - VOI,. XIV

rindustrialismo che molte volte li esangue addirittura, e creare per 
i loro prodotti una « greater Germany », onde il loro eccessivo nazio
nalismo che « rase » il sciovinismo.

Il partito clericale sembra il meglio equilibrato, vista la sua compo
sizione di tutte le professioni e tutti i mestieri. Eppure i latifondisti 
(17), gl’impiegati giustiziari (19!) e i preti (18) ci abbondano in un 
modo assai significativo.

*
* *

Gettiamo ora uno sguardo sulla parte che arti, scienze e belle 
lettere fanno nella Camera dei deputati tedeschi.

I tedeschi sono generalmente poco teneri per degli artisti politi
canti. Non si lasciano facilmente sedurre da un concetto del mondo 
« estetico ». Un deputato Gabriele d’Annunzio non sarebbe possibile 
in Germania. Gli elettori tedeschi sono piuttosto ammiratori inco
scienti di un altro estremo e dando forse molte volte la preferenza 
a candidati con coltura mediissima e spirito ristretto ma rettilineo 
che ad uomini « geniali », ma senza volontà nette e precise. Perciò 
si capisce senz’altro che il Parlamento germanico non contiene troppi 
artisti tra i suoi membri. Non ce n’è, per es., nessun scultore, e 
nessun pittore fra loro. L’unico pittore che c’era, Hans Biudewald, è 
stato eliminato nelle ultime elezioni. E con ragione. Era un antisemita 
e teutonicissimo arrabbiato. Abbiamo però due maestri di musica, 
Richard Kalkhof (del partito clericale) e Roman Jauta Pólczyuski 
(ilei partito polacco), ma ainbidue piuttosto compositori di occasione ed 
amateurs che veri e grandi maestri.

Ma, se il Reichstag non porta degli artisti nel suo seno, egli conta 
invece tre poeti di valore, l’on. principe Heinrich zu Schoenaich-Ca- 
rolath (nazionalista-liberale), autore di molte poesie liriche fortemente 
sentite, specie di contenuto amoroso, l’on. Albert Traeger (radicale 
Richteriano), poeta lirico di tempra energica, ed il giovane trentunenne 
socialista Emil Rosenow, autore drammatico di felicissima vena, di 
cui la commedia * Kater Lampe » (Il gatto « lampada ») sta facendo 
la sua marcia trionfale sopra i palcoscenici tedeschi (1). Ma anche 1

(1) Mentre sto correggendo le bozze giunge la notizia della morte prematura 
di questo poeta e deputato. Un avvenire forse glorioso si è spento con lui.
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questi deputati simpaticissimi nou sono dei Goethi. Ai figli prediletti 
della Musa le porte della Camera sembrano chiuse una volta per 
sempre. Forse che l’attività che ci si sviluppa è troppo poco poetica?

Il professore universitario germanico, questo tipo caratteristico di 
tante buone e tante cattive qualità del genio teutonico e che fa si 
esimia parte nella vita pubblica della nazione, va sempre più dispa
rendo dalla scena del Parlamento. I  Virchow, i Mommsen, i Sybel, 
uomini politici e glorie dell’Ateneo germanico, sono morti. E, almeno 
nella Camera dei deputati, non hanno trovati successori. In Italia, il 
solo gruppo socialista ha almeno 7 docenti o ex-docenti di Università. 
Fra tutti i partiti della Camera germanica non si trovano che 3 pro
fessori universitari, un nazionalista liberale, l’economista on. Hermann 
Paasche dell’Istituto Superiore Tecnico di Charlottenburg e due cle
ricali, il barone Georg von Hertling, professore di filosofia all’Uni
versità di Monaco ed il noto e profondo economista don Franz Hitze 
dell’Università di Münster. Due altri professori universitari, il dottis
simo criminalista Franz von Liszt (radicale Barthiano) e il non meno, 
se pure non tanto gloriosamente noto pangermanista Ernst Hasse 
sono stati sconfìtti nei ballottaggi.

Nè generalmente si può dire che la mancanza di professori ger
manici nel Reichstag significhi un gran danno per il paese, perchè la 
libertà d’istruzione non essendo ancora che assai problematica — ci 
sono ancora delle Università, in cui professori di religione cattolica 
sono statutariamente « vietati » e professori con tendenze socialiste o 
appartenenti magari al partito non possono, de par ordir du Boy! 
far parte del corpo accademico! — i professori tedeschi, coltissimi 
nelle loro materie speciali, non godono che di una magrissima cul
tura economico-politica.

Ma se il Reichstag è vuoto di professori di Università, è tuttavia 
pieno di uomini eruditissimi e di scienziati di primissimo ordine. 
Specie il partito clericale e quello socialista hanno molti deputati di cui 
la fama scientifica e letteraria varca i confini di lingua e di dogana. 
Fra i cattolici notiamo il già sunnominato Don Hitze, lo storico po
polare Eduard Marcour, il dotto giurista Rören e l’on. Peter Spahn, 
consigliere alla Corte centrale di cassazione di Lipsia, tra i socialisti 
Eduard Bernstein, il noto filosofo storico e critico di Marx, Eduard 
David, autore di un libro importantissimo sull’ agricoltura, Max 
Schippel, uoto economista politico e gli autodidatti Adolph von Elm



e Cari Legien, gli scienziati più autorevoli del movimento sin
dacale.

Di uomini politici eminenti il Reichstag possiede taluni, che sono 
noti anche all’estero; nominiamo qui anzitutto i socialisti August 
Bebel, Paul Singer, Georg Ledebour, Hermann Molkenbuhr e Ignaz 
Auer; i radicali Eugen Richter, Paul Barth e Georg Gothein; i cle
ricali Karl Bachem e Karl Trimborn ed il nazionalista-liberale Karl 
Sattler.

Della destra non sono noti i nomi neanche nel paese stesso, ecce
zione fatta forse del vecchio leader del partito dell’Impero, l’on. conte 
Kanitz e l’on. StOcker, il noto rappresentante del « socialismo-cristiano- 
protestante-antisemita » ed ex-parroco di Corte.

*
* *

Siamo alla fíne delle nostre osservazioni, le quali ci hanno dato 
non lieve lavoro, essendo quasi assoluta mancanza di studi precursori 
su questo argomento. Mi sono valso soltanto del libriccino utile: 
Deutscher Beichstag. Biographisch-Statistisches Handbuch, begmndet 
von Joseph Kùrschner, heraugegeben von Hermann Hillger. Berlin- 
Leipzig, 1904, opera non sempre degna di fede. Ma siamo sicuri che 
— quantunque, in conseguenza di materia cosi » fluida » errori forse 
non hanno potuto essere esclusi — abbiamo fatto opera utile all’in
telligenza della storia della Germania moderna in ispecie, e del parla
mentarismo in genere.

220 LA RIFORMA SOCIALE —  ANNO XI - VOL. XIV

R oberto Michels.



2 2 1

LA RIFORMA MONETARIA NEL MESSICO <0

Il Messico è legalmente uno Stato bimetallista, con un rapporto 
da 1 a 16 */s fra l’oro e l’argento. In realtà, avendo la moneta cat
tiva scacciata la buona, non esistono monete d’oro nella circolazione.

Il peso d’argento ha un certo péso e un certo titolo, ma non è 
che una merce e cambia di valore in base ai mutamenti del metallo 
giallo. Il Messico però produce enormi quantità d’argento e ne mauda 
all’estero con la stessa abbondanza dei pesos, in quanto il metallo 
bruto paga un diritto di sortita uguale a quello di coniazione.

Per evitare le rapide, notevoli e pericolose fluttuazioni del cambio, 
si sta tentando una riforma monetaria, per comprender bene la quale 
bisogna conoscere la situazione attuale.

Il Messico ha subito le conseguenze del deprezzamento dell’argento 
e ha visto da lungo tempo il cambio divenirgli sempre più sfavore
vole. Le conseguenze del ribasso del cambio hanno colpito special- 
mente: o) I Governi messicani pel pagamento in oro degli interessi, 
della rendita all’estero; b) Gli importatori; c) Le Compagnie ferro
viarie che mandano il loro materiale e il loro combustibile all’estero.
d) I consumatori di articoli importati; e) I capitalisti esteri: f )  Le 
miniere d’argento.

Una riforma del regime monetario è quindi indispensabile: essa 
sola incoraggerebbe i capitalisti esteri e aumenterebbe il numero di 
immigranti necessari per i lavori all’interno.

Una riforma è possibile? Il dilemma è questo: o il Messico avrà 
una bilancia favorevole negli anni avvenire e il successo è indubbio 
in caso contrario è più che probabile uno scacco.

L’unico regime pratico sembra dover esser quello di uno Stato 
molto vicino al monometallismo aureo. La sospensione della libera 1

(1) Da un articolo del sig. A. E. Sayons nella Reuue <TEconomie Politique 
(febbraio).



coniazione dell’argento si irnpoue, come si impone il suo corollario, la 
coniazione d’un nuovo peso, perchè i pezzi in circolazione nell’Estremo 
Oriente non minaccino di ritornare e di rompere un bel giorno l’equi-. 
librio. Per risarcire i proprietari delle miniere dei danni, occorrerebbe 
rimaneggiare le leggi d’imposta, dure per i minatori e sotto molti 
punti di vista assurdi. La parte attuale del peso d’argento e l’impos
sibilità di impiegare un prestito enorme, obbliga a conservare nella 
circolazione una forte proporzione di metallo bianco. Il peso quindi 
dovrebbe continuare ad avere piena facoltà liberataria e rappresen
terebbe nel Messico la stessa parte del pezzo di cinque franchi nella 
lega latina.

Qual rapporto stabilire fra i due metalli? Con un rapporto molto 
debole l’oro tenderebbe a fuggire; con un rapporto troppo elevato 
sarebbe l’argento che fuggirebbe; quindi su questo punto di vista 
l’accordo nou è ancora stato trovato. Quello che certo occorrerebbe 
mutare è la legge sulle Banche di emissione. Le Società bancarie 
che godono del privilegio sono troppo numerose, deboli, rivali fra loro 
e incapaci di resistere a un momeuto di panico.

Per risolvere ognuno di questi punti si va presentando ora una 
soluzione affatto nuova. Riconosciuta la poca capacità del Messico di 
risolvere da sè la questione, pare che si vada tentando di far fronte 
ai nuovi bisogni con l’aiuto di un grande trust di capitalisti ameri
cani. Questo innanzi tutto lui incominciato dal gennaio 1903 a met
tere un po’ d’ordine e a rialzare il prezzo dell’argento. Il trust ha 
per scopo di stabilire i corsi dell’urgeuto. In tal caso il monometal
lismo aureo non si impone più e la stessa sospensione della conia
zione libera diventa meno necessaria. Rappresentanti del trust in 
tutti i paesi che consumano argento in quantità considerevole stareb
bero a regolare questo consumo in modo da mantenere fermo il rap
porto attuale fra i due metalli preziosi.

Come si vede questo tentativo di soluzione di un problema mone
tario è altamente originale e suggestivo. Certo molto dipende dal
l’Estremo Orieute, dalla garanzia del trust e dal prezzo scelto per 
l’oncia dell’argento. Però a priori non può dirsi che il tentativo nou 
riuscirà, specie per l’abilità di coloro che si sono messi alla testa 
della operazione.
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LA FABBRICA E L’OPERAIO DI FABBRICA 

NELLA RUSSIA U)

La guerra russo-giapponese ha fatto sorgere in molti la domanda: 
come règgerà la Russia, indebolita dalla guerra, di fronte al ringa
gliardirsi delle tendenze rivoluzionarie? I contadini e gli operai mal
contenti per i bassi salari ed esausti dalle imposte, non presteranno 
più facile l’orecchio alle dottrine socialiste?

È interessante perciò conoscere come vive l’operaio in Russia.
Le tabelle comparative sulla istruzione dell’operaio di fabbrica ri

spetto a quella offerta dal contadino risultano a tutto vantaggio della 
popolazione operaia delle fabbriche. Questo grado elevato di educazione 
intellettuale noi non possiamo spiegarcelo colla influenza diretta della 
officina, della sua scuola, ecc., ecc. Nelle famiglie le quali hanno ab
bandonato da oltre 10 anni la vita tranquilla dei campi per quella 
tumultuosa della fabbrica, noi riscontriamo una percentuale di gente 
istruita pochissimo superiore a quella offertaci dalle famiglie venute 
da poco tempo alla fabbrica e dagli operai che vivono e lavorano soli 
e che non sono riusciti a subire l’influenza dell’officina ed a pro
fittare dei suoi stabilimenti d’istruzione nello stesso grado delle prime 
famiglie. Se quindi non è la fabbrica che contribuisca in qualche 
maniera all’istruzione dell’operaio, bisogna ammettere che una selezione 
speciale attiri alle officine le forze rurali più sviluppate intellettual
mente. E che infatti le cose vadano così e non altrimenti, lo dimostra 
ancora il fatto che l’operaio non istruito ha pochissime probabilità 
di essere ammesso in una categoria superiore più rimuneratrice, 
mentre invece gli rimangono sempre spalancate le porte nelle profes
sioni più umili. '

In certe fabbriche esistono vere scuole professionali, e i fanciulli di 
12-14 anni sono accolti in questi opifici a patto di frequentare per 
3-4 ore al giorno la scuola che vi sta annessa. Ma nella pluralità dei 
casi i padroni russi si curarono finora ben poco di rendere più pro- * 15

(1) Da un articolo di Léon Zabloudowski nel Journal des Economistes del
15 febbraio 1904.



duttivo il lavoro del proprio operaio ; essi si accontentano della quan
tità di lavoro prodotto e non pensano poco o tanto alla qualità. Il 
padrone non ha che una idea embrionaria della preferenza da darsi a 
un operaio più intelligente e per conseguenza più abile, rispetto a un 
contadino robusto ma ignorante. Gli operai non istruiti guadagnano da 
*U a V* in meno degli operai forniti di un certo grado di istruzione.

Gli scettici più accaniti, i nemici della educazione del popolo debbono 
riconoscere che saper leggere e scrivere permette al contadino non 
soltanto di litigare o firmare cambiali false, ma gli permette altresì 
di realizzare un salario più elevato, gli apre la via deU’atmosfera 
chiusa del villaggio alle industrie cittadine fornendogli così condizioni 
più vantaggiose di vita, permettendogli l’adito alle professioni negate 
iu modo assoluto ai suoi compagni non istruiti. Le cifre imparziali 
basterebbero a convincere il fabbricante che l’operaio istruito possiede 
una produttività più intensa dell’operaio il quale sia deserto d’ogni 
istruzione: esso impara più presto una operazione determinata e riesce 
perciò a fabbricare maggior somma di mercanzie. Un tessitore istruito 
si interessa alla costruzione della sua macchina, ne sa l’intimo mec
canismo, i suoi movimenti, il suo funzionamento e potrà sempre, il 
giorno di un guasto, trovare le cause di arresto della macchina che 
gli è affidata e rimediarvi senza ricorrere all’aiuto di un meccanico. 
V’ha di più. L’educazione ingentilisce anche i costumi e fa sì che 
operai istruiti vivano fra loro più correttamente e in armonia quasi 
assoluta.

Nella regione industriale di Ivanov-Vosnessensk, la Manchester russa, 
non si possono citare che due o tre fabbricanti i quali abbiano ricevuto 
una certa istruzione superiore; il restante è formato di semplici con
tadini. Questa la causa prima della nostra indifferenza dinanzi alla 
istruzione del popolo, ed ecco spiegato il perchè i fabbricanti si siano 
finora curati così poco di sviluppare lo spirito della mano d’opera.

fj’industria delle fabbriche recluta il suo contingente quasi esclu
sivamente in mezzo alla popolazione contadina. Su 5000 operai, 
oggetto della nostra memoria, non si trovò che il 5-9 %  dei rappesen- 
tanti delle classi non contadine; undici individui soltanto appartene
vano al clero e alla nobiltà. La mano d’opera vivente è chiamata quasi 
esclusivamente dai villaggi più vicini alla fabbrica la quale viene 
circondata da una serie di cerchi concentrici che vanno gradatamente 
rarefacendosi a misura del loro allontanamento dal centro della fab-
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lirica. Il primo cerchio, il più denso, di 7 km. di raggio, fornisce 
pressoché la quarta parte degli operai. Il secondo, a 7-15 kilometri 
dalla fabbrica, fornisce un altro quarto; il terzo, da 15 a 25 o 35 
km., fornisce ancora un terzo, ed un sesto soltanto è reclutato nei 
villaggi distanti dalla fabbrica oltre i 35 chilometri. Le provincia lon
tane non forniscono che il 3 V* °/0 della totalità operaia, rappresen
tata da operai sènza professione, giornalieri, carpentieri, fabbri. Un’altra 
osservazione. La fabbrica non attira a sè tutte le forze dei villaggi 
vicini che la circondano da presso, strettamente, ma soltanto gli ele
menti più giovani e più vigorosi. Il tipo dell’operaio di fabbrica è un 
giovinotto dai 18 ai 30 anni (circa il 44 %  sulla totalità). Meno di 
*/A (22-8 %,) sono persone di 35 anni, non più di */* (12.2 %) rimane 
alla fabbrica oltre i 40 anni. Dopo l’età di 45 anni, quattro operai 
su cento solamente sono ancora capaci di compiere il lavoro abituale 
di officina; gli altri o muoiono o fanno ritorno ai loro villaggi per 
«amparvi il resto di vita. Su 132 persone oltre i 20 anni, morti du
rante gli ultimi cinque anni, più della metà — 69 individui — mo
rirono all'età dai 20 ai 45 anni; come causa di morte compare sopra 
75 schede mortuarie la tubercolosi nella sua forma più micidiale; la 
tubercolosi polmonare. In tutte le fabbriche prese in considerazione 
il totale delle donne impiegate è quattro volte minore del numero dei 
maschi.

La fabbrica ha un!influenza deleteria sulla agricoltura. Nessuna 
industria, esercitata lontano dal paese natale, mena a risultati altret
tanto distruttivi sulla economia fondiaria dei contadini quanto l’in
dustria delle fabbriche che togliendo il campagnuolo alla terra con
tribuiscono a farla deprezzare notevolmente.

Esaminando da ultimo il salario degli operai lo vediamo variare dai 
30 copecks a 5 rubli e 60 copecks al giorno ; per la grande maggioranza 
(89 7 0) 11 salario quotidiano è da 30 copecks a 100. Il salario annuale, 
dedotte le spese di nutrimento, di thè e di viaggio al paese natale 
ammonta a 30-80 rubli pel 48.8 °/o degli operai ; gli altri operai, più 
della metà del numero totale, hanno 80 rubli all’anno. In media il 
salario annuale è di 184 rubli e 20 copecks su 275 giorni di lavoro.

L’istruzione dell’operaio ha dimostrato di essere un coefficiente va
lidissimo per il rialzo del salario e pel miglioramento dei prodotti in
dustriali.
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CRONACHE E RASSEGNE

Rassegna Municipale.

IL CENSIMENTO DELLE ABITAZIONI POPOLARI IN MILANO.
Milano è stata la prima città italiana che, seguendo l’esempio dato da 

tempo da non poche città dell’estero, ha fatto precedere la soluzione di un 
problema di interesse pubblico da una indagine statistica e da una raccolta 
di dati, di elementi di fatto, di opinioni, a mezzo di una inchiesta orale e . 
scritta.

È questo il procedimento razionale che succede aH'empirismo troppo con
naturato nei costumi e nell’indole, e quindi nei metodi, della nostra gente.

Trovatosi di fronte al problema edilizio, alla crescente fame di case spe
cialmente sentita dalla classe lavoratrice, al rincaro dei fitti lamentati da 
tutte le classi, il Comune di Milano, mentre deliberava in massima che era 
necessario il suo intervento diretto per temperare ¡ funesti malanni derivanti 
da questo stato di cose, stanziava una somma per procedere a un censimento 
delle abitazioni di non più di tre stanze, che illuminasse sullo stato reale 
della abitabilità della grandissima maggioranza della cittadinanza.

Dell'ottima iniziativa approfittava la « Società Umanitaria » per procedere 
contemporaneamente a un censimento della classe lavoratrice — anch’esso il 
primo compiuto in Italia — e che nelle operazioni in gran parte elaborate, 
si annuncia supèriore alle previsioni, per abbondanza e compiutezza di dati 
raccolti.

Per ora sono stati distribuiti ai commissari i risultati del censimento delle 
abitazioni popolari elaborati dall’ufficio municipale di statistica diretto dal 
rag. Ravizza, e che vengono qui riassunti.

Noto subito però che a mettere nella loro vera luce questi dati occorre
rebbe tutta una serie di comparazioni del fenomeno della abitabilità e del
l’addensamento della popolazione, colla mortalità, la morbilità, lo stato fìsica 
degli scolari, ecc., ma esse sono impossibili per la mancanza di un piano ra
zionale nelle indagini statistiche dell’ufficio municipale, indipendenti da chi 
lo dirige con tanta passione, ma derivanti dalla nessuna importanza che vi 
ammettono i patres che siedono a Palazzo Marino.
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Una comparazione è infatti impossibile perchè le divisioni della città sono 
molteplici a seconda dei servizi : ve n’ha una per zona segnata dal Naviglio, 
dalle cinte daziarie e dai confini del Comune; un’altra per mandamenti, giu
diziaria e d’ora innanzi amministrativa; un’altra ancora e diversa per riparti 
scolastici; una quarta per condotte mediche; una quinta per parrocchie; una 
sesta per riparti di beneficenza; una settima per collegi politici; ma fra tutte 
queste non vi è un concatenamento, un inquadramento possibile, così che la 
popolazione di un mandamento non è quella delle scuole in esso contenute, nè 
delle condotte, nè delle parrocchie. Del pari, dei morti all’ospedale si ignora, 
nelle pubblicazioni ufficiali, il mandamento al quale appartenessero e così via.

Ne deriva che bisogna andare a tentoni nei raffronti senza poter dare cifre 
assolutamente certe e persuasive.

E come non bastasse questa mancanza di un piano razionale, di una rile
vazione continuativa e compiuta di certi fenomeni, quali la mortalità, la 
nuovissima amministrazione democratica infastidita dalle statistiche che non 
legge si propone di sopprimere la pubblicazione annuale dei dati statistici 
raccolti dall’Ufficio, proprio mentre altre amministrazioni non democratiche 
— Torino e Firenze — danno fuori pubblicazioni somiglianti che dimostrano 
una concezione moderna e illuminata dell’amministrazione pubblica.

Non vorrei essere irriverente, ma mi sembra che con ciò l’amministrazione 
democratica di Milano faccia tesoro — molto erroneamente — delle osserva
zioni di certi cittadini ignoranti che i vigili raccoglievano insieme alle schede 
vuote del censimento operaio: Che diritto hanno il Comune o l’Umanitaria di 
conoscere i fatti nostri?

E non poche volte gli stessi industriali facevano coro.

Secondo il censimento compiuto il 9 febbraio 1901 la popolazione del Co
mune di Milano era composta di 473.995 individui abitanti in 180.446 abi
tazioni, nella proporzione di 3,6 per abitazione.

Il censimento del 1° luglio 1903, limitato agli inquilini delle abitazioni di 
non più di 3 stanze, rivelava che il 70,22 per cento della intera popolazione, 
e precisamente 832.841 individui occupano 94.002 abitazioni di non più di 
tre stanze, rappresentanti il 72,8 per cento di tutte le abitazioni.

Questa grandissima maggioranza della popolazione si addensa nella misura 
di 3,5 individui per abitazione, mentre i rimanenti 29,78 per cento — 141.141 
— respirano in non più di 3,8 per abitazione di 4 e più stanze. Ognuno di 
questi dispone cioè di almeno una stanza per sè, mentre gli altri non ne hanno 
che una in due.

Scendendo a un esame più minuto troviamo:
Abitazioni di 1 stanza 37.927 abitate da inquilini 106.222 

» di 2 stanze 43.212 » » 163.273
« di 3 » 12.863 « » 63.343



Così il 22,41 % degli abitanti in meno di tre stanze stanno in una stanza 
in 2,8; il 34,45 in 4,7 per appartamento di 2 stanze e in 1,8 per stanza, e 
il 13,36 in 4,9 per appartamenti di 3 stanze, e in 1,6 per stanza.

L’addensamento appare più notevole analizzando il numero effettivo degli 
abitanti nelle singole abitazioni:
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inquilini (fri stanza
A ppartam enti 

di 2  stanze
A ppartam enti
ai 3 stanze

1 8949 2819 1095
2 e 3 18201 19060 6471
4 e 5 8131 13898 5290
6 e 7 2196 5601 2276
8, 9,10 439 1747 804

11 11 87 86
Così 10,786 abitazioni di una stanza sono occupate da 4 a 10 persone, e

27,150 da meno di 4.
Mettendo a raffronto questi dati con quelli di Torino, Berlino e Londra,

troviamo questa proporzione percentuale delle abitazioni occupate da
Milano Torino Berlino Londra

meno di 4 persone: W.% 77 % 91,8 %
meno di 5 » 69%
da 4 a 10 » 2$% 21,9 % 11,4
da 5 a 9 • 30.2 %

Per quanto vi sia una differenza nel calcolare la proporzione delle persone 
per ogni stanza per Berlino, pure è evidente che l’addensamento di Milano è 
notevolmente superiore a quello di Torino e di Londra e si avvicina assai a 
quello di Berlino.

Delle abitazioni di due stanze 43212, cioè il 17 '/o, sono occupate da 6 a 
10 persone. Questa cifra è superata da Torino che ha il 18%.

Inoltre Milano non va oltre le 11 persone componenti una famiglia e ne 
ha 11 abitanti in una stanza, 87 in 2 e 86 in 3, mentre Torino ne ha 4 di 
12, 1 di 14 e 1 di 16 abitanti in una stanza, 15 di 12, 8 di 13, 4 di 14,1 
di 15, 1 di 16 abitanti in due stanze, e 11 di 12, 6 di 13,1 di 14, 1 di 15 
e 1 di 20 abitanti in tre stanze, Berlino conta 154 stanze occupate da 10 a 
14 inquilini, 5 da 15 a 19, 4 da più di 20 (1), e Londra 6 stanze con 12 e 
più inquilini.

La distribuzione topografica di questi addensamenti è varia a seconda delle 
zone della città. 1

(1) Per Torino i  dati risalgono al censimento del 1901 (Allegati statistici al 
censimento del 1901 pubblicati dal Municipio di Torino, 1903); per Berlino al 
1887 e sono citati dall’Amoruso nella sua monografìa: Cote e città operaie (Roux 
e Viarengo, Torino, pag. 118), per Londra i dati del 1901 furon tolti dal Booth 
citato da O. Prato nel fascicolo del 15 gennaio 1904 della Riforma Sociale.
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Oltre che in mandamenti il Comune è diviso in quattro zone, la prima 
delle quali comprende il nucleo centrale entro la linea del Naviglio, la 2* 
un anello tra il Naviglio e la vecchia cinta daziaria, la 3» un secondo anello 
tra la vecchia e la nuova cinta, e la quarta va dalla nuova cinta ai confini 
del comune e abbraccia la parte rurale.

11 primo e il secondo mandamento si trovano entro la prima zona, mentre 
gli altri che irraggiano a settori, sono tagliati dalle zone anulari, ognuna 
delle quali comprende una porzione dei 6 mandamenti restanti.

È questa delle zone una divisione molto più razionale per il nostro censi
mento di quella per mandamenti, ed infatti essa ci dà risultati particolar
mente interessanti.

Ecco la proporzione percentuale delle abitazioni nelle varie zone secondo il 
numero degli inquilini da 4 a 10:
abitazioni di 1 stanza: 

Inquilini I /.Olia Il zona III zona IV ZOILI

4 e 5 6,53 15,88 65,62 11,87
6 e 7 4.29 11,56 63.75 20,40
8, 9 e 10 2,74 10,47 60,14 26,65

abitazioni di 2 stanze:
4 e 5 13,82 20,75 59,46 5,97
6 e 7 8,39 16.16 64,16 11.29
8, 9 e 10 4,58 12,76 63,99 18,67

abitazioni di 3 stanze:
4 e 5 26,70 23,82 46,88 2,60
6 e 7 17,15 22,24 53.91 7,80
8, 9 e 10 10,82 18,65 56,83 13,70

La terza zona presenta non solo il maggior numero di case più dense di 
inquilini, ma ha anche in confronto alle altre il maggior numero di abitanti 
rispettivamente in una, due, tre stanze.

Questi sono infatti: in 1 stanza 63,188 ’>9,48 %
in 2 stanze 92,731 56,7 °/o
in 3 stanze 30,399 47.9

L’anello compreso fra le due cinte daziarie, la vecchia e la nuova, presenta 
il maggiore addensamento di popolazione assoluto e relativo, ed è precisa- 
mente la cintura di più recente costruzione folta di alveari umani sorti per 
dare asilo alle migliaia di operai che lavorano nei vicini opifìci.

Essa è veramente la Milano nuova, fabbricata in fretta a scopo di specu
lazione, sfruttando i bisogni determinati dal rapido sviluppo industriale e 
senza troppe preoccupazioni delle norme d’igiene.

Sopra 8145 case censite
hanno acqua municipale..................  3496 ossia il 42.92 °/0
sono senza acqua municipale . . . .  4049 » 57,08 %
sono allacciate alla fognatura stradale 2869 » 35,22 %
non » » 5276 » 64,78 “/„



Ebbene secondo la relazione dell'ufficiale sanitario (1) nel 1900 si ebbero 
635 case colpite da tifoide e di esse erano

con acqua condotta. . 142 pari al 22,3%
senza » . . .  493 » 77,7*/o
con fognatura . . . 124 » 19,5 % •
senza fognatura . . .  511 » 80,5 °/B

Appare cosi che la tifoide colpisce precisamente le case sprovviste di acqua 
e di fognatura, vale a dire precipuamente quelle di meno di tre stanze, e sic
come il numero di tali case in condizioni igieniche cosi sfavorevoli aumenta 
a mano a mano che si va dall’interno all’esterno della città, e il numero 
delle case colpite da tifoide è maggiore nell'ex-circondario esterno compren
dente la 3» e 4» zona (361 case) che non nell’ex-circondario interno che ab
bracciava la 1* e 2* zona (274 case), è evidente che le vittime designate dalla 
infezione tifoidea sono appunto gli operai abitanti negli alveari umani della 
terza zona.

Altri indici delle condizioni di igiene e di abitabilità sono i seguenti:
per cento

Case senza cortile....................................  763 =  9,37
» con giardino....................................  1977 =  24,27
» con cortile senza giardino . . . .  5406 — 66,36

Il giardino è pià frequente nella seconda zona, e il cortile senza giardino 
nella prima.

p er cento

Case con acqua a tutti i piani . . . .  3496 — 32,04 
» » solo a terreno . . . . 2610 =  44,53
» » a terreno con altri piani . 3627 =  23,43

Le case della 1» e 2» zcna sono le meglio provvedute di acqua a tutti i 
piani, mentre quelle delle zone esterne hanno abbondanza di acqua solo a 
terreno.

per cento

Case con immondizzaio a terreno . . . 4543 =  55,78 
» » negli altri piani . . 3602 =  44,22

La 4* e la 2' zona rappresentano rispettivamente il massimo.
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per cento

Case in istato buono................................ 3558 =  43,68
» » mediocre............................  3793 =  46,57
» » c a ttiv o ............................  794 — 9,75

La cattiva condizione delle case aumenta daU’interno all'esterno dove la 
3» e la 4» zona hanno rispettivamente il 47,72 e il 59,60 di case mediocri 
e il 10,70 e il 17,52 di case cattive. 1

(1) G. B o r d o n i-U f f r e d u z z i : I  servizi d'igiene nel Comune di Milano, 1903.
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Entriamo nelle abitazioni e vediamo come vi penetrano l’aria e la luce per
le finestre.

Su 100 stanze in abitazioni di
1 stanza 2  stanze . 3  stanze

finestre verso strada o corte. . .. 94,65 % 91,02 % 92,73 %
stanze illuminate dal solo ingresso . 1,66 » 4,96 » 2.86 »
con finestre sui tetti . . . . 1,15 „ —44 « —34 -
con luce indiretta...................... 2,55 » 3,57 » 4.06 »

L'ingresso è per i tre appartamenti assieme cosi disposto:
Ingresso a terreno • • • 9,18

» sul pianerottolo . 31,62
» sulla ringhiera . 35,09
» sul corridoio . . 24,11

Questi dati avrebbero dovuto essere completati da quelli sulla cubatura 
•delle stanze per poter giudicare se le aperture sono sufficienti a far entrare 
aria e luce che i medici concordemente affermano essere del tutto scarse.

i stanza 2 stanze 3  stanze

Senza camino. . . . 1387 3,87 % 1178 2,83 % 892 4,78%
con acquaio nel locale 3004 8,47 - 6910 16,75 » 5165 34,66 -

» fuori » 26.135 76,68 » 27.958 67,79 - 7978 53,54 »
senza acquaio. . . . 6332 17,85 » 6374 15,46 » 1757 11,80 »

Il camino è abbastanza frequente per quanto non si concepisca come possa 
una famiglia cucinare senza focolare, non potendo certo disporre di una cu
cina a gas che per altro è assai scarso, essendone sprovviste l’86,30 % di 
abitazioni di 1 stanza, il 57,04 di abitazioni di 2 stanze, il 36,11 di abita
zioni di 4 stanze.

Ma il guaio grande è rappresentato dall’acquaio che manca oppure è fuori 
dell'abitazione, sulla ringhiera o sul pianerottolo in comune con altri.

E ben peggio è per le latrine:

Abitazioni con latrine 1 stanza 2 :stanze 3  stanze

senz’acqua . . . 28.110 78,37% 29.219 70,85 % 7938 52,93 °/(
con latr. mezzo ingl. 3428 9,56 - 5463 13,25 » 3110 20,74 «
con latrine inglese . 4171 11,63 « 6467 15,58 « 3936 26,24 »
senza latrina . . . 157 0,44 » 133 0.32 » 13 0,09 »
con latr. uso esclusivo 642 1,93 » 3408 8,65 » 5699 39.85 »

» per2a5 inquii. 13Ì677 40,85 ■ 23.140 58,72 » 6714 46,94 »
■ » 6 a IO » 15.281 45,88 - 11.258 28,57 » 1690 11.82 »
« » 11 e più » 3640 10,87 » 1468 3,72 » 198 1,38 »

In via Mazzini N. 6, si permette che dove abitano 50u persone stabilmente 
« 200 di stabilimenti vi sia una sola la trina  in comune e senza getto di acqua.

E sono sempre le abitazioni di una stanza che si trovano in condizioni 
peggiori per mancanza di acquaio, gas, camino, latrina.



Dato ciò è naturale che la mobilità e la mortalità siano un non gradito 
privilegio degli abitanti forzati di queste abitazioni monocellulari, e la prova 
balza fuori da un raffronto della mortalità con l’addensamento nelle abitazioni 
di una stanza.

Per quanto secondo i dati statistici raccolti dall’ufficio municipale il 39,6 “/# 
della mortalità sfugga all’accertamento perché avviene negli istituti ospita
lieri, nondimeno tenendo conto del rimanente 64,4 % ripartito per manda
menti si ha:
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Mandamenti

abitanti

per

ogni starna

per cento 
di m orti 

su ll 'in tie ra  
popolazione

per conto 
degli abitanti 
in 1 stanza 

su tu tti 
gli abitanti .  

in 1 stanza

per conto 
abitan ti 

in 1 stanza 
sulla

popolazione
totale

III 3  . 1 7 .2 2 2 5

V i l i 3 .1 1 4 ,6 1 9 4 ,2

V ' 2 ,9 1 3 .2 18 4 ,1
V I I 2 ,7 1 2 ,9 1 0 2

I I 2 1 2 ,2 7 1 ,5
V I 2 ,7 1 2 11 2 ,5

I V 2 ,9 9 ,7 ‘ 8 1 ,9
I 1 ,7 8 ,2 2 ,9 0 ,6

La mortalità diminuisce a mano a mano che diminuisce l'addensamento 
degli inquilini in ogni camera e la proporzione degli abitanti in una stanza 
in ogni mandamento su tutti gli abitanti in una stanza e sull’intera popo
lazione. Infatti il IV mandamento che ha lo stesso numero di abitanti in 
una stanza (2,9) del V mandamento, ha però una mortalità inferiore, ed ha 
del pari l’i l  per cento di abitanti .in una stanza, mentre il V ha il 18 per 
cento.

Fa eccezione a questa tendenza il mandamento VI inferiore al l i  per mor
talità, superiore per addensamento, ma non credo che l’eccezione — de
terminata da altri fattori che non posso ora ricercare — infirmi la tendenza 
evidente del raddoppiarsi della mortalità al raddoppiarsi del numero degli 
inquilini per stanza, corrispondente ai risultati ottenuti a Lipsia tenendo conto 
della mortalità secondo il numero degli abitanti per stanza. Quivi il censi
mento del 1° dicembre 1875 dimostrò che quando il numero degli inquilini 
per stanza cresce da uno a tre, la mortalità generale si triplica, e per i bimbi 
sotto l’anno si quadruplica (1).

Se anche a Milano si fosse potuto fareo si facesse una indagine siffatta, i 
risultati non sarebbero, purtroppo, dissimili.

A conferma di quanto prima osservavo sulla terza zona, il terzo manda
mento presenta il massimo di densità e di mortalità, ed il terzo mandamento 
è proprio il centro tipico operaio e industriale che comprende i quartieri di (I)

(I) Mittheilunyen des Stal. Bur. der Stadi Leiptic, 12 Bd. (1877).
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Porta Genova e Porta Ticinese dove si affoltano gli stabilimenti industriali e, 
naturalmente, per comodità si stringono e si sovrappongono nelle celle dome
stiche i lavoratori che animano quegli opifici.

La densità specifica per ragione di ubicazione nei mandamenti, e la den
sità generale per l’afllusso degli immigranti verso la città, piovra che splende 
nella notte nel fondo della grande valle e attira da ogni punto circostante i 
pianigiani e i montanari in cerca dei più alti salari industriali, provocano a 
loro volta la scarsezza degli alloggi e il rincaro dei fitti.

Al primo luglio 1904 non vi erano che 722 abitazioni di non più di tre 
stanze sfitte (0,74 per cento), alimento davvero insufficiente a questi inquilini 
in stato di continua mobilità come i dannati danteschi forse per il malessere 
in cui vivono e che sperano sempre, mutando, d’attenuare, tanto che il 
25,66 per cento delle famiglie dichiararono di trovarsi in una stessa abita
zione da meno di due anni (e di queste 7,44 da meno di 6 mesi, e 6,98 da 
meno di 1 anno) 23,11 da due a meno di 4 anni, 35,22 da 4 a meno di 12 
anni, e 16,21 da 12 anni in più.

Il fitto annuo per stanza va da 50 lire a 350 negli appartamenti di una 
stanza, ma la grande maggioranza oscilla fra 75 e 105, con prevalenza di 
quelli da 95 (236 ulm); negli appartamenti di 2 stanze va da 35 a 230 con 
prevalenza di quelli da 75 a 95.; negli appartamenti di 3 stanze va da 50 a 
220, e prevalgono quelli da 85 a 95.

Anche per questo lato la terza zona ha la maggior proporzione di abita
zioni — superiore alla media totale — sino ai 105 franchi per stanza; dopo 
è superata dalla prima zona, quella del centro. E ancorar: nella terza zona la 
più alta proporzione dei fìtti più cari è data da quelli per una stanza sola.

Fitti che negli ultimi anni sono cresciuti del 15, 20 e 30 per cento dando 
al capitale investito nelle case un interesse persino del 6 e 7 per cento.

Come non bastassero tutte queste difficoltà per trovar casa, è frequentissimo 
il caso di proprietari che non vogliono bambini. Si racconta di un proprietario 
che rifiutò l’alloggio ad una signora perchè aveva 4 bambini affidandolo ad 
un signore che aveva 3 cani.

1 bambini naturalmente vivendo in mezzo alla promiscuità dei parenti, 
crescono sporchi, facili alle infezioni, e si educano per la strada. I maestri 
interrogati constatano che questa libertà è di qualche giovamento per la 
salute dei ragazzi che si sottraggono così alla influenza delle case sporche, 
malsane e prive d’aria e di luce, ma è d’altrettanto e maggior danno alla 
moralità.

Dopo le cifre riportate è inutile aggiungere che i medici rispondono alle 
domande loro fatte che la cura di un ammalato povero a domicilio avviene 
in condizioni di ambienti pessime, finanziarie miserrime, d'igiene nulle, che 
l’assistenza famigliare e l’alimentazione sono insufficienti, che le malattie più 
frequenti sono la tubercolosi, il rachitismo la scrofola, la congiuntivite, la 
anemia e in generale le malattie infettive e contagiose, quelle malattie cioè 
che l’igiene e la profilassi moderna sono venute riducendo generalmente in 
Europa, ma persistono ad essere un privilegio delle classi povere.
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Milano appare dai risultati di questa inchiesta e di questo censimento la 
città tipica deirindustrialismo nella sua fase di crescente sviluppo, quale 
essa è. Sotto la pressione delle nuore energie e dei nuovi bisogni si è venuta 
rinnovando, ma nonostante gli sventramenti conserva ancora, specie nel centro, 
quei focolari di infezione che sono le case vecchie, sudicie, con stanze cieche, 
pavimenti sconnessi, serramenti che non chiudono, muri sporchi, soffitto 
peggio, senza acqua potabile, con cessi e lavandini in comune.

D’altro canto la marea proletaria chiamata dalle molteplici sirene degli 
stabilimenti ha accesa la febbre della speculazione costruttrice e nella fretta 
e per lucro si sono erette case mal distribuite, con vani piccolissimi, con tra
mezzi di legno, facilmente deperibili e deteriorabili, in contrasto continuo col 
regolamento d'igiene che dai costruttori vien tacciato di vessatorio.

Ora che i danni derivanti da questo stato di cose sono arrivati a tal punto 
che quasi nessuna classe — tolte le più ricche — vi si sottrae, il problema 
delle abitazioni popolari si pone dinanzi alla cittadinanza ed esige una so
luzione che va collegata a quella di altri problemi cittadini : ospedale, fogna
tura, scuola, viabilità.

L’atterramento dei focolari vecchi, e la rarefazione degli alveari nuovi, 
sono le due necessità alle quali occorre provvedere, costruendo nuove abita
zioni per gli operai che servano ad un tempo da calmiere dei prezzi di affitto, 
e da tipo di abitazione risanatrice e moralizzatrice.

Alessandro Schiavi.
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TENTATIVI E SUCCESSI DI NUOVE FORME DI PREVIDENZA
I N  M IL A N O .

Uno studio diligentissimo che l’ing. Umberto Sissa va proseguendo 
da parecchi mesi sulle colonne dell’Ingegnere Igienista, la bella rivista 
quindicinale diretta dal prof. Luigi Fagliani e daH’ing. Carlo Losio, 
ci permette di render conto ai lettori della Riforma Sociale di 
quanto si studia e matura in Milano in fatto di assistenza abitativa, 
correlativamente al bisogno vieppiù sentito di un’igiene bene intesa, in 
ordine alle progredite esigenze ecouomico-sociali. Primo fra tutti il Sissa 
affronta il problema della municipalizzazione delle case operaie, ed a 
ragione, perchè il problema della casa, dopo quello dell’alimentazione, 
è il più grave ed urgente, compenetraudosi in esso i coefficienti maggiori 
della salute e della moralità. Tanto più grave e urgente in una città 
di così forte movimento commerciale come Milano, dove, dato il suo 
continuo e grandioso sviluppo e dato anche l’accentuarsi di quel fe
nomeno moderno che va sotto il nome di urbanismo, fatalmente il 
crescente fabbisogno di case doveva imporsi per lo squilibrio fra la 
domanda e l’offerta di abitazioni. Io non posso tener dietro all’autore 
nel dedalo intricato di numeri ch’egli trascrive nel suo lavoro, sopra- 
tutto perchè essi vennero lumeggiati brillantemente dal Cabiati in 
questa stessa Rivista nel fascicolo dell’aprile dell’anno decorso.

Accanto alle case operaie il « Dormitorio popolare a centesimi 20 
il biglietto d’alloggio » rappresenta il non plus ultra per tutte quelle 
persone povere le quali sono costrette a passare la notte in locali 
moralmente e fisicamente malsani, sospinti dalle impellenti necessità 
delle strettezze economiche ad una coabitazione troppe volte degra
dante e antisociale. L’Albergo popolare, per il prezzo eccessiva
mente elevato dell’ingresso (50 centesimi), non ha attratto nella 
sua orbita di civile missione — vale a dire l’apprezzamento degli 
immensi vantaggi offerti dalla pulizia e dall’igiene — i frequentatori 
di quelle tane, e molti saranno gli impiegati, i garzoni di negozio e 
gli operai che ricorreranno al nuovo dormitorio popolare il quale, uel 
mentre offrirà loro una tal quale agiatezza, li farà godere in pari 
tempo dei vantaggi e degli agi di un Club. Il Comitato, sorto sotto



questi nobili sentimenti, ha spinto avanti con lena gli studi. E infatti 
ha già preso valore presso tutti i suoi membri la persuasione della 
necessità di portare da 170 a 300 il numero dei letti; di erigerlo 
poco discosto dal centro cittadino ; di fissarne a 20 centesimi il bi
glietto d’ingresso, quota minima necessaria a coprire le spese di 
lavanderia, riscaldamento, illuminazione, personale ed esercizio. Alla 
costruzione dello stabile e al suo completo arredamento si dovrebbe 
addivenire per mezzo di uno speciale fondo di donazioni o con ob
bligazioni di L. 10, infruttifere, rimborsabili solo in parte in caso di 
liquidazione dei dormitori.

Sempre .allo scopo di migliorare le condizioni di dimora delle classi 
pili indigenti, la Congregazione di carità, spalleggiata validamente 
dalla Società Umanitaria, si è fatta coraggiosa iniziatrice della co
struzione di « Ricoveri notturni gratuiti ».

L’affidamento di aiuti per questa nobilissima impresa è assicurato 
inoltre dalla Commissione di beneficenza della Cassa di risparmio, 
dal Consiglio del Monte di Pietà, e largamente vi corrisponderà la 
beneficenza privata. Il Comune vi contribuirà per l’arredamento e vi 
fornirà gratuitamente l’illuminazione e l’acqua potabile, tanto neces
sarie per il retto funzionamento e per l’igiene. L’autorità di pubblica 
sicurezza ha promesso poi, dal canto suo, un’accurata vigilanza. 
Queste — in poche parole — le istituzioni che la metropoli lombarda 
si ripromette di far funzionare quanto prima e che al momento in 
cui scrivo sono sulla via della soluzione.

Che se dai tentativi noi passiamo ai successi ottenuti nel campo 
della previdenza sociale, e fra questi ultimi scegliamo per lo scopo 
nostro il bilancio trionfale segnato dall’Albergo popolare della Società 
Auonima Cooperativa di Milano, vediamo subito quanta messe di bene 
esso sia stato capace di produrre. Sorto sui tipi e cogli intenti delle 
Rowton-Hòuses di Londra, nelle quali le persone di limitate risorse 
finanziarie possono trovare, nell’alloggio e nel vitto, un trattamento 
economico in un ambiente materialmente e moralmente sano, l’Al
bergo popolare funziona fino dal 1° luglio 1901. Oltreché 530 camere 
da letto, ciascuna con lampadina elettrica e riscaldata, esso comprende 
i bagni e le doccie, gli armadi e i bagagliai per gli inquilini stabili, 
la lavanderia, la cucina e il restaurant. Il prezzo d’ingresso è di 
cent. 50, e solo per la prima giornata liavvi una sovratassa di altri 
10 centesimi per le lenzuola di bucato. La tangente settimanale è
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di L. 2,90, vale a dire di cent. 41 e '/* »1 giorno. Un bagno costa 
20 centesimi, una doccia 10 centesimi, compresavi la provvista di bian
cheria e il sapone. Il biglietto d’ingresso è valevole per tutte le 24 
ore della giornata, fatta eccezione del periodo decorrente dalle 9 
alle 19, perchè tale tempo è destinato per regolamento alja pulizia 
e alla aerazione. La cucina, a prezzi davvero popolari, varia dai 25 cent, 
pel piatto casalingo diurno, ai 50 centesimi pel piatto comandato: 
ogni cliente però deve provvedersene di persona alla dispensa.

L’albergo ospita soltanto uomini. Come complemento di comodità 
abitativa tiene: una sala di lettura con biblioteca, una sala di con
versazione e fumoir, il locale pel barbiere. Il prezzo dello stabile fu 
di L. 663,100. Per l’arredamento (mobilio, attrezzi, coperte, lenzuola, 
biancheria, stoviglie, ecc.), si spesero L. 81,265. La biblioteca ha una 
dotazione per un valore di L. 500 di libri.

L’impianto elettrico, valutato in circa L. 7000, venne fatto gratui
tamente dalla Società Edison di elettricità. La Società costitutiva — lo 
dicemmo più sopra — è anonima cooperativa. Le azioìii sono da L. 100, 
cedibili e pagabili anche a rate mensili di L. 5. Sui bilanci annuali com
pilati al 31 dicembre di ogni anno viene assegnato il 10 °/0 alla riserva.

Dal 90 %  restante viene prelevato quanto è necessario per pagare 
l’interesse massimo del 5 °/„ alle azioni; il di più passa alla riserva. 
Il patrimonio dell’albergo, così costituito, può essere inoltre accre
sciuto di generose oblazioni.

Dagli specchietti numerici che ho sott’occhio emerge evidentissima 
la simpatia colla quale fu accolto il nuovo istituto. Nelle prime due 
settimane di vita, dalla notte del 2 luglio alla notte del 15 luglio 
1901, esso aveva già dato ricovero a 978 individui, dai quali risul
tarono, dividendoli per professione:

Operai in g e n e r e ............................................N. 242
Impiegati e c o m m e s s i ................................... » 221
Commercianti ed industriali . . . . " 104
Cuochi, camerieri, ecc........................................ n 95
P ro fe s s io n is ti .....................................................» 65
Possidenti e f ì t t a b i l i ................................... » 47
A r t i s t i ......................................................................» 3 6
Agenti c viaggiatori di commercio . . » 35
S t u d e n t i ............................................................. » 28
F a t to r in i ............................................................. » 23
Contadini e m a n u a l i ................................... » 16
Pensionati............................................................. » 6
D i v e r s i ............................................................. » 45
Non qualificati.....................................................» 15

Totale N. 978
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Eccone il movimento durante il primo anno e mezzo di vita:

Nel primo semestre 1901 (loglio-dicembre).

M K SI Inquilini
Media
per

giorno
Bagni

Media
per

giorno
Doccie

Media
per

giorno
Visitatori

Media
per

giorno
Cucina

(IkiiwIhIo)

Luglio . . . 2.371 79 197 7 130 4 805 27
Lire

2.007,04
A gosto. . . 4.210 136 308 10 169 5 888 29 3 726,12
Settembre . 6.185 206 316 10 93 3 1.147 38 4.116,72
O ttobie(l). 9.543 308 195 6 199 6 1.423 46 4.033,05
Novembre (2) 9.310 310 228 8 37 1 1.167 39 3.637,05
Dicembre . 8.256 266 160 5 30 1 762 23 3.060,30

T otale. . 39.876 221 1.404 — 658 — 6.892 — 20.580,28

Nell’Intera anuata 1902 (gennaio-dicembre).

Gennaio . . 
Febbraio. . 
Marzo . . . 
Aprile . . . 
Maggio. . . 
Giugno. . . 
Luglio . . . 
A gosto. . . 
Settembre . 
Ottobre . . 
Novembre . 
Dicembre .

T o ta le . .

8.920 177 9 824
8.735 — 187 — 7 — 759
9.322 — 267 — 12 — 734 _

9.913 — 241 — 14 — 597 —
9.859 — 235 _ 29 — 624 _
9.312 — 300 _ 72 — 668
9.172 — 367 — 225 — 562
8.825 — 287 — 155 — 527

11 138 — 240 — 58 — 544 -

15.096 — 229 — 32 ------  ■ 427 —
13.131 — 142 — 10 — 304 _

12.212 — 174 — 6 — 317

125.641 344 2.846 19 629 2 6.887 19

1.475 69
( Esercizio 

ristorili te

[utile netto]

2.350.00
( Appalto 

ristorante
: rutile m ito]

Certo che, come già osservavo dianzi, l’albergo è frequentato da un 
proletariato meno misero e assai più educato e civile di quello cui 
fosse in origine destinato; dal piccolo proletariato borghese, composto 
essenzialmente da giovani i quali si trovano alle loro prime lotte e non 
desiderano confondersi coi bassifondi sociali ; o da persone oneste deca
dute materialmente, ma che hanno sempre tenuto e vogliono mantenere 
alto il loro morale; o in fine da vecchi che, avendo scarsi mezzi di 
sussistenza, aspirano a vivere in ambiente igienico e sicuro. Come 
complemento a questo cenno schematico sull'albergo popolare riporto 
ancora dall’ottimo studio del Sissa alcune cifre dalle quali emerge

(1) Le oscillazioni di ottobre sono dipese dall’affluenza degli scioperanti 
prestinai.

(2) Le oscillazioni di ottobre sono dipese dall’affluenza dei pellegrinaggi.
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che il risultato, anche finanziariamente parlando, è sotto ogni rap 
porto lusinghiero.

1901 1302

1« sem estre Anno intero
In tr o iti:

A llogg i............................................ L .  2 2 .1 6 5 ,5 0 6 8 .4 7 0 ,4 0

Bagni e doccio . . . . » 3 4 5 ,4 0 6 3 6 ,4 0

Armadi e bagagliaio . . . . » 2 3 4 ,9 0 4 9 1  —

Lavanderia per conto inquilini . n — — 3 0 8 ,2 7

Ingressi visita albergo » 3 .0 9 6  - 3 .7 8 7  —

Esercizio ristorante (ti mesi) »  2 .0 8 5 ,6 8 1 .4 7 5 ,6 9

Appalto n » n ------- 2 .3 5 0  —

Spese:
Acqua potabile . . . . L .  9 7 5 ,5 4 9 3 6 ,6 7

Illuminazione e forza elettrica . » 2 .4 7 9  — 3 .8 4 9 ,8 6

Riscaldamento e combustibile . » 2 .8 0 4 ,8 9 4 .9 7 6 .5 8

Imposte e tasse . . . . .. 5 0 5 ,2 3 9 3 2 ,0 9

Tassa circolazione azioni . » 7 5 8 ,7 0 3 7 2 ,7 8

Stampati, cancelleria e posta e  1 .0 8 1 ,9 7 1 .1 9 8 ,2 5

P u b b l i c i t à ................................... n — — 9 8 5 ,1 6

L a v a n d e ria ................................... » 3 .5 6 9 ,4 3 4 .9 4 5 ,1 5

Stipendi e paghe a giornata » 9 .0 0 8 ,5 5 2 3 .9 6 2 ,9 5

Un ultimo disegno Milano intende mandare ad effetto; ed anche 
di questo è bene sia reso brevissimo conto ai lettori della Riforma  
Sociale, riassumendone i punti principali dai relativi documenti.

Il progetto in questione mira ad elevare intellettualmente il lavo
ratore, ed è d’iniziativa della locale Società Umanitaria. La Relazione 
per l'istituzione di un consorzio per le biblioteche popolari, dopo 
essersi lungamente diffusa a studiare il problema in Germania, In
ghilterra, Francia, Australia, Stati Uniti, passa ad occuparsi della 
Biblioteca popolare milanese.

La quale, sorta nel maggio del 1867 con pochi mezzi e pochi libri, 
perveniva a possedere nel 1902 circa 26,000 volumi. Eretta poi in 
Ente morale, ha ora un bilancio di L. 5573,25.1 libri vengono dati in 
lettura gratuitamente a coloro dei quali risulti l’assoluta povertà, a 
cent. 5 il volume per gli altri.

Mette in circolazione circa 12,000 volumi all’anno. La scarsa dota
zione, il decentramento in due sedi, e altre cause ancora fanno sì che la 
Biblioteca popolare esistente in Milano non riesca tanto utile quauto 
si vorrebbe alla classe operaia. Di qui la necessità di aumentare le 
fonti di reddito della biblioteca esistente, interessare ad essa tutte 
le istituzioni che, in diverso modo, possono cooperare alla diffusione 
della cultura, metterla insomma in condizione di essere alla portata 
di numerosi lettori.

i
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Per il mantenimento di questa istituzione, la Società Umanitaria 
(Sezione m, Scuole d’arti e mestieri), crede si debba costituire un Con
sorzio al quale dovrebbero partecipare:

la Società promotrice delle biblioteche popolari ; 
il Comune ; 
la Cassa di risparmio ; 
l’Università popolare;
la Società promotrice della coltura popolare ;
la Camera del lavoro ;
l’Umanitaria.

Per il prestito dei libri, per la fondazione di biblioteche di quar
tiere, si stabiliranno poi particolari accordi colle varie istituzioni. 
Il Consorzio dovrà essere amministrato da un Consiglio composto dai 
rappresentanti delle varie istituzioni. Ma mentre il Comitato promotore 
sperava in larghi sussidi, il bilancio reale verrebbe a ridursi invece 
alle seguenti somme:

Sussidio della Società Umanitaria . . L. 6000
» n Camera del lavoro » 1000
n » Società promotrice della coltura po

polare ................................................... » 500
» n Società promotrice delle biblioteche

p o p o l a r i .................................» 2000
» del C om une...................................... » 2000
n della Cassa di risparmio (Sussidio normale

alla Biblioteca popolare) . . « 1000
* » Camera di commercio e altri Enti . » 500

L. 14.000

Con queste somme, sorretta da altre biblioteche private e pub
bliche, da Istituti educativi e da Società private, Milano ha ciò non 
ostante fiducia di veder sviluppare le Biblioteche popolari e vederle 
diventare, come altrove, non solo « pacifiche fortezze contro il vizio e 
l’ignoranza », ma le fucine dove si foggeranno le elette falangi per la 
lotta economica.

LA. RIFORM A SOCIALE —  ANNO X I  -  VOL. X IV

Dott. Costanzo Einaddi.
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NOTI Z I E  ED A P P U N T I

Gli investimenti francesi all’estero (Da un articolo di A. P. Mackenzie 
nel Journal o f thè Boyal Statistical Society, dicembre 1903).

Il Governo francese ha tentato recentemente di ricercare quanto è 
il capitale francese investito nei paesi stranieri. Il metodo impiegato 
fu quello di mandare una serie di domande elaborate ai diplomatici 
e ai consoli connazionali residenti all’estero, con le quali si chiedeva 
in quale direzione e in quale quantità il capitale era investito nei 
loro distretti. Le risposte ricevute in complesso furono soddisfacenti 
e benché alcuni calcoli per loro natura fossero approssimativi, si potè 
tuttavia far una valutazione deH’ammontare di questi investimenti, 
che si calcolano alla somma di lire sterline 1.200.000.000.

Il capitale francese è sparso su tutto il mondo civilizzato. Il più 
grande ammontare è investito in Europa (lst. 840 milioni) e princi
palmente in Russia (lst. 278 milioni) e nella Spagna (119 milioni); 
in Italia il capitale francese ammonta appena a lst. 57 milioni. In 
Africa gli investimenti che salgono a circa lst. 148 milioni, sono 
principalmente in Egitto e nel Transvaal. In Asia i capitali francesi 
ammontano a lst. 45 milioni, di cui 26 in Gina. Quelli del continente 
americano (lst. 159 milioni), sono per la massima parte nell’Argentina, 
negli Stati Uniti, nel Brasile e nel Messico.

La natura di questi investimenti varia coi paesi in cui essi sono 
fatti. La massima parte di essi consistono in prestiti pubblici, ferrovie, 
miniere e altre industrie, in terreni e piantagioni. I  più grossi inve
stimenti fatti in prestiti dello Stato e degli enti locali sono in Russia 
(lst. 243 milioni), nella Turchia Europea (lst. 60 milioni) e iu Egitto 
(lst. 48 milioni). Vi sono lst. S milioni impegnati nelle ferrovie austro
ungheresi e lst. 66 milioni in quelle spagnuole. Riguardo alle miniere 
e alle altre industrie, i più grandi investimenti sono nel Transvaal, 
valutati a lst. 60 milioni, ve ne sono anche per lst. 32 milioni nelle 
miniere russe e per circa lst. 10 milioni in quelle spagnuole.

Quanto ai guadagni di questi investimenti quelli in prestiti pub
blici danno generalmente dal 2 al 5 % ; quelli in miniere e altre 
industrie dal 4 al 10 %• In modo generale si può dire tuttavia che 
i guadagni più larghi sono dati dall’ industria del Transvaal, dove 
alcune imprese rendono sino al 35 %•

*
Rivista Municipale, Roma, via S. Claudio, 57, Casa Editrice Mongini.
Annunciamo questa pubblicazione nuova, di 24 pagine mensili, che oltre ad 

una parte generale, è l ’organo ufficiale per gli a tti dell’Associazione nazionale 
dei Comuni italiani. I redattori sono l’avv. Emilio Caldara e Giovanni Lerda. 
Prezzò annuo di abbonamento lire cinque.

! •  — La Riforma Sociali — Voi. XIV.
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B I B L I O G R A F I A

Guglielmo Ferrerò: Grandezza, e decadenza di Boma, voi. terzo, 
L a  Cesare ad Augusto. (Milano, fratelli Treves, editori, 1904. Un 
voi. di pag. 600. Prezzo L. 5).

Crediamo inutile di ricordare ai noatri lettori la narraaione compresa in questo 
volume, che va dal 15 marzo del 44 av. Cristo al 16 gennaio del 27 av. Cristo, 
abbracciando diciassette anni tra  i più momentosi della storia di Roma. Da un 
lato un simile riassunto sarebbe estraneo ai fini della presente rivista; e dal
l’altro luto sarà ben più giovevole seguirla a dirittura nelle pagine smaglianti 
e veramente mirabili in molti punti, per splendore di stile e per attraenza di 
colorito, del nuovo volume del Ferrerò. Il quale ha saputo fare qui una storia 
psicologica di uomini ed un quadro vivo del gioco complicato degli interessi 
contrastanti di classi politiche e sociali durante il turbine di una rivoluzione 
grandiosa.

Poiché quella i cui motivi o le cui vicende ci descrive il Forrero fu una vera e 
grande rivoluzione sociale : la vecchia aristocrazia che avea ucciso Cesare credendo 
di distruggere con esso il demagogismo trionfante, si trova di fronte agli interessi 
che erano sorti e si erano rafforzati per la vittoria del demagogismo cesariano. 
L a vittoria dei triumviri sovra Bruto, Cassio, Cicerone, ecc., è la vittoria dei 
veterani, dei nuovi arrivati contro la vecchia aristocrazia che ne rimane schian
ta ta  per sempre; ma rappresenta altresì la dissoluzione dell'unica classe politica 
che rimanga ancora viva a Roma. Ottaviano divenuto, dopo la scomparsa di 
Lepido e il volontario suicidio politico di Antonio, il solo capo della demo
crazia imperante, si trova di fronte ad un terribile ostacolo: governare senza 
l'appoggio di una classe politica già adusata al potere. La vecchia ¿ dispersa, 
la nuova è ancora troppo incoerente, composta com’A di mercanti arricchiti, di 
appaltatori, di veterani non ancora ben saldi nelle terre loro concesse, di li
berti astuti ed intriganti. Il volume quarto ci dirà come Augusto abbia riso
luto il difficile problema. Il terzo ci narra tutte le peripezie di questa terribile 
e strana u spesso volte enigmatica lotta sociale; e dalle pagine del Ferrerò 
balzano fuori le figure di un Cicerone coraggioso ed amante della repubblica 
più di quanto ci dica la fama su di lui ora corrente; di un Antonio soldato 
impulsivo bensì, ma anche, almeno sino agli ultimi tempi, coraggioso e intelli
gente; di un Ottaviano fazioso, crudele e codardo dapprima negli anni incerti, 
principe temperato dopo la vittoria e restauratore di quello che poteva esscro 
conservato dalle antiche forme repubblicane.

Ma non sono codesti i soli pregi — benché i più facilmente rilevati nelle 
rassegne critiche che dal libro del Ferrerò si sono andate subito pubblicando 
— del volume ; ed anzi forse su codeste nuove ricostruzioni storiche persistono 
dubbi fondati, spiegabili se si pensa al carattere frammentario e partigiano 
delle fonti. Pregio maggiore parmi stia nella rappresentazione degli stati d'animo 
delle classi colte, dell’opinione pubblica, come ora si direbbe, del tempo. In
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mancanza di giornali, il Ferrerò si è valso mirabilmente degli scritti dei prosa
to ri e dei poeti dell'epoca.

Il De Officiis di Cicorone, le Georgiche di Virgilio, il De re rustica di Var- 
rone, le Odi di Orazio, le Lettere di Cicerone non sono più soltanto dei monu
menti di arte ; ma collocati nell’ambiente in cui nacquero, ricollegati agli av
venimenti in mezzo ai quali essi furono pubblicati, diventano dei documenti 
storici di importanza grandissima; anzi, come ebbe ad atfermare il Taine tante 
volte, di importanza forse insuperabile da alcun altro documento storico.

Poiché al Ferrerò il tentativo di collegare l'opera di poesia o di prosa alla storia 
politica è riuscito così bene, egli dovrebbe nei volumi seguenti spingersi più in 
là; e trarre partito per la storia politica di tutti gli altri documenti — giuri
dici, economici, tecnici — che cominciano ad abbondare nei primi secoli del
l’impero, per aggiungere alla storia politica la storia delle istituzioni, delle idee, 
dell'ordinamento amministrativo, militare, politico, finanziario, delle industrie e 
dei commerci. Ad alcuni potrà sembrare che la storia abbia cosi a perdere 
della sua vivacità e delle sue attrattive. Io credo il contrario. Per uno scrit
tore cosi vario e cosi potente come il Ferrerò, la storia delle istituzioni deve 
dar il modo di far rivivere il mondo romano non solo nelle sue vicende, che 
sono incerte, e nei suoi uomiùi, il cui carattere è oscuro, ma nelle sue idee, nella 
sua vita economica, sociale e politica sotto aspetti nuovi o non veduti dagli 
eruditi puri.

L uig i  E i n a u d i .

Atv. prof. Raffaele Connetti de Jlartiis : La Giurisdizione del 
Lavoro nel sistema delle leqgi. (Torino, Frat. Bocca, 1ÌI03, L. 3).
La leggo biologica della divisione del lavoro, che estende il suo campo di 

azione tanto ai singoli organismi quanto alle società, si applica non pure, come 
fenomono sociale, alla funzione economica, ma eziandio a tutte le altre, quali 
ad esempio la giudiziaria e l’amministrativa. Il Pisanelli ha meglio d 'altri posto 
in rilievo il modo come si svolge questo processo di differenziazione, mercè il 
quale assistiamo ad una transitoria divisione di classi, e quindi di giurisdizioni, 
le quali si staccano dalla giurisdizione ordinaria per necessità di circostanze, 
formando, col sussidio dell’opera legislativa, speciali norme, che si riferiscono ad 
una particolare capacità giuridica.

Una manifestazione singolare ed importantissima di questa tendenza, oggi 
assai accentuata in ogni categoria di rapporti sociali, studia il Cognetti de Martiis, 
prendendo ad esame le norme procedurali e giurisdizionali clic scaturiscono dal 
complesso della recentissima legislazione sul lavoro, adottata in varia forma e 
misura da tu tti i popoli civili.

Determinati i caratteri particolari delle tre correnti che in tnlc maestoso mo
vimento legislativo si manifestano: — quella che si stacca dal corso della giu
risdizione ordinaria e dà luogo ad uua vera e propria giurisdizione del lavoro, 
attribuita  ad organi nuovi, appositamente creati: quella che segue, con moto 
parallelo, il corso della giurisdizione ordinaria, limitando la competenza del 
magistrato speciale agli aspetti tecnici dei casi che gli si sottopongono; e quella 
infine che sembra confondersi colla giurisdizione ordinaria, ma che, in realtà, 
se ne distingue, in quanto una legge speciale regola e fissa con nuove norme 
la competenza del giudice ordinario — il Cognetti le accompagna successiva- 

I® *  — L a R iforma S ocial«. Voi. XIV. «i
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monte nella loro laboriosa evoluzione storica, esaminando la genesi giuridica e 
sociale dei contrasti onde nacque la necessità dei nuovi organi moderatori dei 
modificati rapporti, e studiandone, con diligente processo di analisi, le manife
stazioni attuali nei varii paesi.

La materia od i soggetti della giurisdizione del lavoro; i suoi limiti di com
petenza; le procedure cui essa diede e dà luogo nelle varie fasi del suo svi
luppo e nelle sue molteplici manifestazioni attuali; la forma, reseuuziono delle 
sentenze e il ricorso contro i giudizi, formano oggetto di successivi capitoli.

Chiude il volume un elenco copiosissimo delle fonti legislative consultate : 
documento eloquente della singolare ampiezza di ricerche e della eccezionale 
abbondanza di materiale di confronto onde scaturì l'accurata e geniale indagine: 
interessante sotto l’aspetto economico e sociologico non mono che dal punto di 
vista esclusivamente giuridico.

G. Prato.

Ednioml Demolìns: A-t-on intérét à s’emparer du pouroir? — (Li
brairie de Paris).

In una forma brillante e sotto un titolo paradossale, questo libro rinnova 
con grande efficacia l’antica battaglia per la libertà e per l’iniziativa privata 
contro lo invadenze dell’azione sociale. L'umanità, afferma l’A., si avvolge da 
secoli iti un circolo torribilmcnte vizioso; poiché gli uomini lottano rabidamente 
fra loro per la conquista e per l’esercizio del potere, dal quale, anziché la ci
viltà ed il benessere, erompono la barbarie e il regresso. E il potere, che asser
raglia e costringe l’attività del popolo francese fra una moltitudine di vincoli 
e di intollerabili intoppi; é il potere, che é responsabile delle guorre, le quali 
incombono come una malattia senza tregua sull’evoluzione dell’umanità. Il potere 
crea un tipo sociale inferiore, di quanto invece l'iniziativa privata si attesta 
cnpace a svolgere le virtuosità singole e ad apprestare un tipo di convivenza 
superiore. Perciò vediamo inceder più rapide per la via del progresso e levarsi 
ai maggiori fastigi quelle genti, che pregiudizi e secolari oppressioni bandirono 
dal potere; gli ebrei ed i protestanti, ad es., i quali debbono la loro prevalenza 
mentale e sociale all'ostracismo, che per lungo tempo li escluse dai pubblici 
uffici e tutte le energie ne converse ai campi fecondi della scienza o de) lavoro.

Da ogni Iato il potere ci accascia. E indarno cerchiamo riparo alle sue in
vadenze nelle graudi compagnie ed associazioni private, poiché queste, lungi daL 
contrastare all’ingerenza dello Stato, si adoprano a sfruttarla a proprio van
taggio. Cosi nella Francia le Compagnie profittano delle tendenze invasive dello 
Stato per carpirgli tnonopolii e diritti esclusivi, che loro consentano di taglieg
giare il pubblico con ogni maniera di angherie; delle quali l’A. traccia un vi
vido quadro a proposito della Società degli Omnibus di Parigi. Nemmeno può 
credersi che alle invadenze del potere ponga adeguato riparo il suffragio uni
versale; poiché questo — nessuno ornai può ignorarlo — é oggetto di manipola
zioni impudenti da purte del potere e si torce in manifesto stromento delle sue 
sopraffazioni.

II riparo può cercarsi soltanto in quella educazione severa delle energie in
dividuali, che forma la gloria e la forza delle genti anglo-sassoni e in cui é 
riposta la causa secreta della, loro grandezza e superiorità sulle genti lutino. 
Mentre infatti queste, sotto la cappa di piombo dello Stato accentratore, prò-
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gressivamente decadono, ai veggon quelle, grazie ul prezioso impulso della libertà 
individuale, ascendere a più gloriosi destini. Queste dan vita ad una moltitu
dine di prosperose colonie, essenzialmente pacifiche, mentre la colonizzazione 
violenta e barbarica, organizzata dalle prime, miseramente decade e si ceclissa. 
Fra le genti anglo-sassoni la scuola è palestra di libertà e tirocinio delle più 
gagliarde attitudini, mentre fra le genti latine essa diviene un organismo di 
parte ed uno stromento di dominazione sociale. In Francia, ad cs., « on livre 
bataille autour de l’enfant, on se le dispute afin de l'embrigader, le plus tòt 
possible et définitivement, dans l’un ou l'autre des clans qui se partagent le 
pays. L ’école est devenue en qnelque sorte le bureau de recrutement des partis ». 
Fra gli anglo-sasBoni l’esercito riducesi in tempo di pace alle dimensioni più 
esigue, ed agli Stati Uniti esso consta appena di 26.000 volontari. Ma ciò tu t
tavia non vieta cho, nel momento del pericolo, codeste nazioni possano armare 
improvvisamente falangi numerose e agguerrite, che movono a sicuri trionfi. In
vece nei paesi a Stato invadente, quali la Francia, le esigenze della vita civile 
sono giornalmente sacrificate alle preoccupazioni militari, si privano le industrie 
degli operai più efficaci c robusti, senza giungere con tutto ciò a dotare l'eser
cito di quadri ben organizzati e compatti.

A grandi linee, conchiude l'A., l'umanità di tu tti i tempi può ridursi a quattro 
tipi sociali nitidamente distinti. V' hanno popoli, o ceti, che son più abili a 
guadagnare il denaro che a spenderlo, e ne danno esempio gli Ebrei ed i contadini ; 
ve n' hanno che son più capaci a spendere che a guadagnare, esempio gli 
Orientali ed i Meridionali ; altri sono del pari incapaci a guadagnare il dennro 
ed a spenderlo, ed è tale la nobiltà decadente ; altri infine son capaci egual
mente a guadagnare il denaro ed a spenderlo, e tali sono gli Anglo-Sassoni. 
È questo dunque, ripete con manifesta predilezione l'A., il tipo migliore e più 
forte; ma un tal tipo non è vincolato per fatalità naturale ad una data terra, 
o ad una data nazione ; esso può sorgere e sorge necessariamente ovunque si 
pratichi quel sistema educativo, cho vige fra le genti anglo-sassoni, appena si 
comprenda che la fortuna delle nazioni, anziché nell’onniveggente munificenza 
di un potere accentratoro, ò riposta negli sforzi tennei degli individui e delle 
spontanee associazioni.

Abbiamo voluto render conto con qualche diffusione di questo interessante 
lavoro, poiché esso ci presenta, in una forma vivace, la espressione nitidissima 
della scuola liberale ed un’eco estrema di quelle dottrine dello Spencer, che fin 
qui nvean trovato cosi fiere avversioni nell' Europa continentale. E sebbene il 
critico meno avveduto non tardi ad avvertire nel libro che gli sta innanzi le 
esagerazioni e i sofismi, non è men vero ch’esso può giovare quale prezioso 
antidoto alle esagerazioni statolatre, tuttora imperanti nella sociologia e nella 
politica delle nazioni che si dicon civili.

A. Loria.
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APPUNTI BIBLIOGRAFICI

Vlrgllil F . : La funzione sociale della scienza (Siena, Sordomuti, 19051).
Vi si discorre delle teorie del Comte e del positivismo, che informa la coscienza 

moderna. Segue un cenno del progresso scientifico.
Alla rivoluzione scientifica tengon dietro la rivoluzione dei popoli e lo svi

luppo industriale. La locomotiva, i bastimenti a vapore, il telegrafo e il telefono 
mettono in comunicazione gli uomini.

Nelle scienze biologiche il Metchniko/f scopre la lotta fra il microbo e la cel
lula, il Pasteur trova il vaccino antirabbico.

La scienza rinnovella perfino l'agricoltura, c contribuisce a risolvere i pro
blemi sociali. F. C.

Filippo V lrgllll: Le condizioni agricole del circondario di Siena (Siena, Nova, 
1903, pp. 24).

L ’A., professore nell’ Università di Siena e presidente del Comizio agrario 
della stessa città, ha dato impulso all'agricoltura con pregevoli pubblicazioni. 
A cura del Comizio ha stampato il presente lavoro, che rispecchin le condizioni 
agrarie del Senese. Egli, in data del 29 novembre 1901, aveva diramato una 
circolare ai rappresentanti dei Comuni del circondario per avere notizie intorno 
all’estensione territoriale, al uumero degli abitanti, alla popolazione agglomerata 
e sparsa, alle colture dominanti c secondarie, all' uso ordinario dei concimi e 
alle industrie agrarie locali. I »induci più o meno tardivamente fornirono le 
cognizioni richieste, che son servite di materia al presente opuscolo.

Scrive l'A. che in quel circondario « la coltura dominante, come apparisce 
dal quadro generale, è  quella del grano, che occupa circa un quarto della esten
sione territoriale; colture secondarie sono il granturco, l’ avena, le fave, la 
veccia, ecc. ». Quanto al concime, è in uso prevalente il concime organico, poco 
diffuso il chimico; Bcarse sono le industrie agrarie. Il Virgilii rileva che il cir
condario si presterebbe per una società enologica, la quale, benché più d' una 
volta proposta dal Comizio, non ha ancor avuto pratica effettuazione. Aggiunge 
che l'istruzione agraria ò scarsa e deficiente sia nei proprietari elio nei coloni; 
il contratto di lavoro è in generale la mezzadria.

Noi ci auguriamo che l ' iniziativa presa dal professore dell’Ateneo senese 
abbia benefica influenza, e che quindi simili opuscoli vengano pubblicati per gli 
-altri circondari d’Italia, a vantaggio dell'industria agricola nazionale.

F. C.
Napoleone Colajauiii: Statistica e Demografia (Napoli, Fierro, 1904).
L'infaticabile statistico dell'Ateneo napoletano ha pubblicato in edizione nitida, 

elegante, il primo volume (Statistica Teorica, pp. 310, L. 3,50), dedicato merita
mente all'illustre Nitti.

Per tacere dai manualetti, anco ben fatti, si aveva l'opera poderosa del Ga- 
baglio, a mio avviso, mancante di modernità, di fusione e di sintesi.

Di fronte ad un nuovo libro, l’operosità del Colajanni potrà ai maligni dar 
luogo a pensare che si tra tti d’un testo affrettato : tu tt’altro, chè desso è frutto
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di studi severi, di lungo insegnamento e di lavoro intenso. — L'A. ha dovuto 
compulsare le opere degli statistici italiani e stranieri per chiarire sobriamente 
le questioni che vertono su varii punti della teorica.

Il volume è diviso in due parti: generalità e statistica metodologica. La 
prima comprende la storia, l'obbietto e la definizione della statistica, l'osserva
zione o resperimento, i fatti tipici e atipici, la differenza tra scienza e metodo, 
i limiti, l’importanza e l’utilità della statistica, e in fine un capitolo umoristico 
sugli scettici di tale dottrina. La seconda parte riguarda la rilevazione, l'elabo
razione, l'esposizione, ('interpretazione e loro suddivisioni.

L ’A. cita o riporta di quando in quando brevi passi di opere insigni, volendo 
con ciò segnalare l’ opinione di valentuomini c avvalorare a un tempo la sua 
tesi.

Non possiamo passar sotto silenzio il pregio deH'ordinc e della chiarezza; 
sicché, dopo aver letto il libro, rimane come un quadro impresso nella 
mente.

Questo manuale noi vivamente raccomandiamo agli studiosi, mentre con im
pazienza attendiamo ch'esca fra giorni il secondo volume (Demografia), lusin
ghiero, assai promettente. F. C.

Salvatore Romano: Francesco d'Aguire e la sua opera manoscritta sul riordi
namento degli studi generali in Torino, fatta pubblicare dal Municipio d i -80160» 
(Palermo, Tip. Lo Statuto, 1903).

Abbiamo già discorso della patriottica pubblicazione fatta dal Municìpio di 
Salemi per iniziativa deU’on. Lampiasi, dello scritto del D'Aguire consigliere 
di Vittorio Amedeo IL Ora il Romano ha tracciato le vicende storiche di questa 
bella figura di statista del principio del secolo xviu.

Prof. Leone Neppi-Modonu : Scienza delle finanze e Diritto finanziario italiano, 
1903, Paravia e Comp., Torino. Un voi. di pag. 389, Lire 3.

È questo, non sappiumo se il quarto od il quinto manuale di Scienza delle 
finanze che viene pubblicato quest’auno. Si distingue in cinque parti : I. Teo
ria generale della Finanza pubblica ; II. Speso pubbliche: III. Entrate pubbliche 
(Imposte diretto, indirette sui consumi e tasse), IV. Finanze locali ; V. Entrate 
pubbliche straordinarie (Debito pubblico).

II trattato  del Neppi-ModOna va distinto per la parto grande che vi è data 
alla esposizione della legge positiva italiana. Sotto questo rispetto potrà riuscire 
assai utile.

Prof. L. N'eppl-Modoua : Controlli sull' amministrazione comunale e provinciale 
e referendum (Firenze, Bernardo Secbor libraio-editore, via Tornabuoni, 20,1902).

L 'autore trutta con molta competenza o con opportuni raffronti di legisla
zione comparati, codesti due argomenti che sono oggidì di vera attualità, dopo 
clic è sorta da più parti, e nell'ultimo Congresso dei Comuni italiani, si è riaf
fermata la tendenza a sostituire al controllo delle Giunte provinciali ammini
strative, quello diretto dei cittadini mediante il referendum. Di quest' ultimo 
istituto sono particolarmente interessanti le notizie tolte dalle legislazioni stra
niere, e, sopratutto, va data lode all’ autore perchè, pur dimostrandosi favore
vole alla sua introduzione nel regime amministrativo italiano, riconosce co» 
quali limiti e temperamenti debba tentarsene la prima applicazione. E. B.
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Domenico Solari : La responsabilità della pubblica amminislrasione per gli atti 
d i impero (Napoli, tip. « Gazz. Dritto e Giuria., Tribunali », 276,1902, L. 2,25)-

Renato Ladano B ardarli II sindacato giudieiario sugli atti amministrativi (Na
poli, R. tip. Giannini e figli, via Cisterna dell’Olio, 1902, L. 4).

Ambedue i lavori, in campo diverso, espongono l’ ultimo stadio al quale ù 
giunta la giurisprudenza nell'elaborazione dei moderni concetti informatori del 
Diritto amministrativo , e pongono in rilievo i postillati scientifici che si sono 
assodati intorno ai due problemi più delicati e controversi, dio affaticano la 
mente dei pubblicisti.

Nell’uno c nell'altro scritto si rivela, oltre la conoscenza della dottrina più 
autorevole in materia, esposizione logica ed organica e recano un contributo 
allo studio delle questioni speciali di Diritto pubblico, tanto più prezioso in 
quanto in Italia è tuttora scarsa l’elaboraziono scientifica del Diritto ammini
strativo, e difficilmente occorre, anche nei migliori tra tta ti, di vedere svolte ed 
esposte con sicurezza di giudizio lo questioni che formano l'iirgomcnto di queste 
due monografie. E. B.

C. P ncd  : Municipalizziamo il pane. (Firenze, Nerbiui, 1904, L. 0,25.
Sull'esempio di Catnnia l’A. propone la municipalizzazione del pane a Firenze. 

Lo studio ha scopo di propaganda, o mira a dimostrare la necessità e la con
venienza economica e sociale della municipalizzazione del pane.

Carlo Petrocchi: Le presenti condizioni della emigrazione italiano. (Milano, Uf
fici della Crìtica Sociale, 1903, L. 0,25).

In questo opuscolo sono raccolti gli articoli che l’A. pubblicò nella Critica 
Sociale. L'argomento trae profitto dei dati statistici più recenti in materia di 
emigrazione.

Luigi Moutezeniolo: Dell'ordinamento delle ferrovie italiane. (Torino, tip.-lit. 
Camilla e Bertolcro, 1903. Un voi. di pagg. 72).

Buon contributo di studi di persona vissuta per lunghi anni in mezzo alle 
ferrovie contro la tendenza alln statizzazione. L'opuscolo del Montezeinolo an
drebbe largamente letto.

Ing. Achille Fazio : Le tariffe ferroviarie e la Questione meridionale. (Portici, 
premiato stab. tip. Vesuviano, 1903. Un op. di pagg. 37).

Il nostro egregio collaboratore svolge parecchie notevoli considerazioni sulla 
necessità di un sistema speciale di tariffe pel mezzogiorno. Lu sua tesi è giusta. 
Disgraziatamente da noi, ove tanto si discute del problema ferroviario, si lascia 
da parte il punto delle tariffe che è certo il più importante.

Diiolch : L'economia pubblica degli Ateniesi, in voi. i, parte prima della Biblioteca 
di storia economica, diretta dal prof. Vilfredo Pareto. (Milano, Società editrice 
libraria, 1904).

Col fascicolo 35-36 della Biblioteca di storia economica si ò dato termine alla 
traduzione della classica opera del Biickh su l'economia pubblica degli Ateniesi. 
Avendo già parecchie volte parlato di quest’opera, ci limitiamo per ora a tri
butare vive parole di lode agli editori per il bellissimo indice di cui il volume 
è arricchito e che giova assai alle ricerche. Il volume non poteva essere chiuso 
in  modo più degno.
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Avv. Rodolfo Lattehl: I  delitti contro la libertà del lavoro (Torino, Unione 
Tipogr.-Edit., 1903, L. 5).

Questo lavoro, mentre dà un utile contributo alla criminologia dello sciopero' 
tende a portare una nota imparziale e serena in questa nrdente questione, 
troppo sinora inquinata dalla passione e dal pregiudizio. Premesso un largo 
cenno storico ed un ampio esame degli art. 165-167 del Codice penale italiano 
in base alle loro origini ed al loro legame con altre legislazioni, l'A. entra 
in un'accurata analisi critica sulle cause fisiche, individuali ed economiche 
dello sciopero, sostenendo la opportunità di non mantenere, riguardo ad esso, 
una giustizia di classe, ma di ricostituire la teoria penale dello sciopero col 
rinviare ogni reato, comune e politico, che vi si connetta, al diritto comune. Con
clude l'opera una esposizione geniale dei mezzi che nll’A. appaiono meglio atti' 
a trasformare gradatamente l’utopia funesta della lotta di classe in quella più 
logica ed umana, della lotta per la vita.

Dott, Antonio Brogaglla: Il sindacato parlamentare (Prineipii, Norme. Forme). 
(Torino, Roux e Viarengo, 1903, L. 3).

L'A. studia i principi'! del sindacato parlamentare, seguendone l’applicazione 
nelle teorie dei più reputati costituzionalisti, non meno che nelle applicazioni 
storiche più significative e notevoli. È lavoro pregevole per diligenza di inda
gini particolari e larghezza di studio compai ativo.

Dott. Alessandro Schiavi: La disoccupazione nel Basso Emiliano. Introduzione 
e relazioni speciali.

Dott. Giovanni Lorenzont, dell'Università di Innsbruck: I  lavoratori delle 
risaie. — Parte prima: Introduzione e relazione riassuntiva. (Milano, 1904, via 
Alessandro Manzoni, 9).

L'Ufficio del Lavoro deU'Uinauitaria di Milano è veramente infaticabile. In 
poco tempo sono due grosse inchieste che ha condotto a termine. Ritorneremo 
ben presto più ampiamente su tutte e due queste importanti pubblienzioni che 
riflettono problemi vivi ed importanti dell’Alta Italia.

(lenire Lombroso: Il momento attuale. (Milano, 1903, Casa Editrice Moderna- 
Corso Concordia, n. 16. Un volume di pngg. 279. Prezzo L. 3).

Un'altra Biblioteca di Studi Politici e Sociali che si aggiunge alle numeróse 
già esistenti in Italia. Ma l’idea della Casa Editrice Moderna non è stata sba
gliata; poiché se le altre Biblioteche (delle ditte editrici Bocca, Roux c Via
rengo. Sandron, ecc.), hanno carattere prevnlentemente scientifico, questa invece 
ha tendenze di combattimento e di propaganda. » Il paese nostro, dicono gli 
editori, è travagliato da un'infinità di malanni: tu tti ne vogliono fare la din- 

. gnosi ma pochi hanno il coraggio di indicare i rimedi. Occorre quindi insegnare 
al popolo i mezzi più accurati di cura, bisogna istruirlo politicamente, sociolo
gicamente, senza astruserie, l’ occhio fisso alla meta elio si vuol raggiungere. 
Cesare Lombroso apre l'arringa con una serio di studi e di impressioni della 
più alta importanza e comprcnsività: egli si accinge a dimostrare clic a capo 
del nostro fecondo risorgimeuto nazionale bisogna porre una serie di ardite 
riforme economiche e sociali, un rinnovamento nell' educazione, un mutamento 
nella nostra politica interna, da ricostruirsi sopra lq basi del decentramento e 
della vera libertà, nonché della nostra politica estera, che dovrebbe fondarsi
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sulla esclusione di ogni espansionismo armato e sulla semplice previggente 
difesa associata alla più completa intesa con le altre nazioni ».

Il libro che ci sta dinanzi è una raccolta di vecchie conoscenze; sono arti* 
coli sparsi sui giornali e sulle riviste e qui raccolti in volume. Ma non perdono 
per ciò nplln della loro freschezza. Come sempre, il Lombroso è vivo, arguto, 
soggestivo, geniale. E se anche spesso non- si può andar d’accordo con lui, 
sempre bisogna con lui riflettere e pensare.

Seguiranno altri volumi di E ttore deco tti) sulla Questione meridionale e di 
Achille Loria: Verso la Giustizia Sociale. (Idee, Battaglie, Apostoli).

V. Saporito: Relazioni della Reale Commissione per lo studio di proposte intorno 
all'ordinamento delle strade ferrate. (Roma, 1904).

Abbiamo ricevuto, uno dopo l'altro, tre nuovi volumi dei poderosi atti di 
questa Commissione; il voi. IV, parte i , che si occupa dei Risultati finanziari 
delle Strade ferrate per le Società Esercenti e lo S tato; il voi. vi che tra tta  
della Statistica internazionale delle strade ferrate in taluni Stati d’Europa; e 
il voi. vili sul Sindacato c la vigilanza delle strade ferrate.

Non è possibile in poche linee riassumere l’opera di anni del benemerito 
on. Saporito. Vi ritorneremo sopra più ampiamente, come già si fece cogli arti
coli del Cabiati, per il 1® volume.

Giovanni Carano-Donvito: 1 teoremi fondamentali della statica e dinamica finan
ziaria. (Torino-Roina, Casa Editrice Nazionale Roux e Vinrengo, 1904. Un vo
lume di pagine 222, prezzo L. 3,50).

Il Curano dichiara nella sua prefazione clic aspetta critiche, osservazioni, 
suggerimenti c consigli. A noi che siamo estimatori del valore dell'egregio 
nostro collaboratore, ci basterà fare una domanda: crede proprio l’A. che sia 
opportuno e scientificamente proficuo studiare ih duecento pagine le teorie 
finanziarie egoistiche-pessimiste, collettivistc-ottimiste, la storia della pubblica 
finanza nell'antichità, nel medio evo c nell'epoca moderna, gli elementi sub
b ia tiv i e obbietti del calcolo edonistico, la traslazione, ripercussione e diffu
sione dei tributi, l’evasione e l’elisione tributaria, la conquista pacifica del 
potere, l'emigrazione c la finanza pubblica, le rivoluzioni e la finunzn pubblica, 
il fondamento edonistico dei tributi, la patologia finanziaria, le élites e la loro 
missione economico-sociale, c la politica finanziaria? Certo il Carano dà prova 
di ingegno nella trattazione di questi argomenti; ma questo ingegno meglio 
avrebbe potuto impiegarlo neH'upprofondire uno solo di essi. Forse in questo 
■nodo non si possono costrurrc d'un subito delle teorie brillanti; ma non si 
scriverebbero nemmeno dei capitoli come quello di storia finanziaria, superficiale, 
compilato tutto su fonti di seconda mano ed occupato più nel discutere le 
teorie di moderni che nell'esporre i fatti del passato. È vero che questa è la 
moda corrente in Italia; ma è brutta moda, contro cui occorre protestare. Noi 
sappiamo che il Carano sta lavorando, con metodo molto più preciso e severo, 
ad un lavoro sui Reati finanziari. Segua questa via e lasci stare l'altra che 
conduce a generalizzazioni inutili e passeggere. Queste le lasci ai cacciatori di 
cattedre ed ai disoccupati della scienza.

A. 0 . O livetti: Il problema della folla. (Roma, 1903).
È l’estratto di un articolo pubblicato sulla Nuova Antologia intorno alla filo-

ofia dell’associazione, s
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Ugo AUmoiiti: La Romania, monografia storico-fisico politica, con circa 50 
illustrazioni (Casa Editrice Nazionale Roux e Viarongo. Un volume di pag. 500, 
lire 4).

È strano il fatto clic mentre tu tte  le nazioni latino hanno avuto a migliaia 
i loro storici, por l'Italia, almeno, la Romania — terra  di Roma — fosse poco 
meno elio sconosciuta a quei non molti che pur la sapevano abitata da genti, 
nostre sorelle in latinità.

Opera lodevole è questa dell’Alimenti che ci fa conoscere tutto quello che 
di più importante e tipico si ruccorda alla Romania, acciò che gli Italiani aves
sero modo, conoscendone la storia, di amare quella nazione che tanto bene ci 
conosco o da viva simpatia ò verso noi trasportata. Ugo Alimenti ci fa, rapi
damente, ma puro abbastanza diffusamente, la storia della Romania, pre-romnna, 
romana, medioevale e moderna, fino ai nostri giorni, conduceudo la narrazione 
in forma spigliata e tenendo conto di ogni fonte.

Quindi, in tanti capitoli, ci dice della razza romena, della geografia, degli 
usi e costumi, delle arti, del commercio e delle industrie, dell'istruzione pub
blica o dei pubblici servizi tutti, dell'esercito, della marina, ecc.

Spociale interesse rivestono i capitoli nei quuli l’Alimenti parla della questione 
degli israeliti in Romania, tanto dibattuta, e dell’irredentismo, la crudele ferita 
che, come per noi, fa sanguinare il cuore di ogni romeno.

A. Corsi : Per l'attuazione della legge 29 marzo 1903 sulla assunzione diretta 
.dei pubblici servizi da parte dei Comuni. (Torino, tip. Subalpina, 1903).

Sono osservazioni intorno alla legge e proposte di norme regolamentari pre
sentato al sen. Finali, presidente della Commissione reale pei Regolamenti alla 
legge sulla assunzione diretta dei servizi pubblici.

Relazione sul bilancio consuntivo doll'aniio 1902 della Cassa di risparmio di 
Udine.

Avv. Francesco Somma : Relazione per una Statistica autonoma siciliana (1903).
È una breve relazione nella quale si propugna dall’A. — vicesegretario della 

Camera di commercio di Palermo — l’istituzione di una statistica del commercio 
speciale della Sicilia, Bia con l’estero, sia con le altro regioni italinne. L'inizia
tiva senza alcun dubbio sarebbe utilissima. Qualcosa di simile fa giù il profes
sore Angolo Bertolini nelle sue annue relazioni per la provincia di Bnri ; ma 
sarebbe assai utile che Io stesso si facesse per tutte le regioni. Poco si sa del 
commercio interno dell'ltaliu, quantunque sia assai più intenso del commercio 
esterno ; e molti errori sarebbero tolti qualora si potessero avere notizie precise 
al riguardo.

G. Mondaliii: Le origini degli Stati Uniti d’America. (Collezione Storica- Villari, 
di pagg. xvi-459; Ulrico Hocpii, editore, Milano, 1904. L. 0,50).

In questo nuovo volume della Collezione Storica-Villari il prof. Gennaro Mon
daini, già noto per un altro lavoro di storia sociale americana, rappresenta al 
vivo la formazione della democrazia anglo-americana.

Descritto a grandi tratti il paese dov’essa si svolge e presi poscia in esame 
i vani pretendenti europei (Spaguuoli, Francesi, Inglesi, Olandesi c Svedesi), 
che .aspirano nei secoli XVI e xvn alla conquista di quel continente nord-ame
ricano, l’A. segue passo passo le vicende della Colonia nazionale agricola degli 
Inglesi nelle varie sue sedi di sviluppo. La rigida società democratica della
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Nuova Inghilterra, che dalla rigorosa dottrina puritanu e dall’uguaglianza di 
■condizioni economiche riceve la linfa vitale; la brillante società aristocratica 
■del Sud, che ha nel latifondo e negli orrori della schiavitù negra le sue pietre 
angolari; la società commerciale del Centro, cui l’elemento olandese dà lo slancio 
-economico e la miscela di razze diverse la tinta cosmopolitica, rivivono davanti 
ai nostri occhi nella loro vita materiale e nei loro atteggiamenti politici e mo
rali; mentre di fronte a questi gruppi inglesi od Hnglicizzati vediamo espandersi, 
-oltre le montagne degli Alleghuny, nella vallata del Mississipi, il cuore della 
futura potenza americana, una società affatto diversa, quella franco-canadese, 
a  tipo ecclesiastico feudale.

L'incompatibilità economico-sociale delle due colonizzazioni ci spiega il perchè 
-della lotta, che sorge fra esse, vera lotta per la terra di cui è posta fatale pel 
vincitore il continente intero, anziché la sola vallata del Mississipi. La vittoria 
rimano alle colonie inglesi, le quali, non avendo più nulla a temere dalla Francia 
rivendicano più fortemente i loro diritti politici e più ancora economici violati 
dalla madre patria : i rapporti fra questa e le colonie formano appunto argo
mento d’un intero capitolo del libro, nel quale l'interpretazione materialistica 
del fatto sociale getta la luce più viva sulle cause di quella guerra d'indipen- 
-denza d’America che viene quindi rievocata nelle due cause prossime e riassunta 
nel suo processo politico-militare.

I pochi tocchi, che dipingono l'anarchia successa alla conseguita indipendenza, 
-ci mostrano la necessità d'una organizzazione politica, che assicurasse i beni rag
giunti e garantisse lo sviluppo pacifico delle mille forze produttive latenti nel 
-seno della giovane America ; e tale organizzazione è il soggetto appunto del
l'ultimo capitolo dove l'ordinamento politico o amministrativo degli Stati Uniti 
d'America viene rapprcscntnto nella sua essenza, nelle sue cause e nelle sue 
conseguenze, coi suoi pregi ed i suoi difetti. Poche pagine a rao' di conclusione 
riassumono quindi lo sviluppo storico secolare, che presiede alla nascita degli 
Stati Uniti d'America, e dipingono della società americana lineamenti e ten
denze al principio del periodo nazionale.

Invrea avv. Francesco: Risposta al Questionario del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio sulla riforma della legge sui Probiviri (Pisa, Giordano, 1904).

Sono due pubblicazioni della sezione italiann della Association Internationale 
pour la proteclion ligaie des Travailleurs.

Giuseppe P ra to : Gli italiani nel Belgio. (Firenze, 1903. Rassegna Nazionale).
Studia la piccola collettività degli italiani nel Belgio, traendo argomento da 

un rapporto manoscritto del prof. LeBoir all'Opera Pia Bonomelli.

Ausonio Franzonl: Le sorprese della statistica. Il bilancio dell'Emigrazione. 
{Roma, Tip. Coop. Sociale, 1903).

Diligente studio sulle composizioni demografiche c sulle condizioni econo
miche della Basilicata, Calabria e Abruzzi, in relazione aU’cmigrnzione.

F. Corridore: La nuzialità fra consanguinei. (Torino, Clausen, 1903, L. 0,75). 
Studio statistico sui matrimoni fra parenti.

— Il suicidio al tramonto del secolo XIX.  (Torino, Clausen, 1903, L. 0,75). 
Studio statistico sul numero di suicidi in Italia, secondo il sesso, Btato civile, 
professione...
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A rr. Carlo Toesca di C astellano: La protezione legale degli operai e gli ac
cordi internazionali. La missione di Batilea. (Roma, Unione Cooperativa Edi
trice, 1904).

Raffaele Santarelli : Le Cange di risparmio e la tassa di manomorta. (Foligno, 
tip. G. Campi, 1903).

Discute attentamente la questione nota se la tassa di manomorta sia appli
cabile allo Casse di risparmio.

Domenico Pollalo: Sul miglior sistema di conversione. (Napoli, Luigi Pierro, 
editore, 1904. Un voi. di pagg. 96. L. 2,50).

Diligente esame del problema della conversione del Debito pubblico. Ne studia 
le forme, le condizioni, i precedenti in Inghilterra e in Francia, per farne poi 
l'applicazione allTtalia con un esame critico dei disegni di conversione Di Broglio 
e Luzzatti. È contrario alle conversioni piccole e vuole che la conversione sia 
tentata, con piano organico, su tu tto  il consolidato 5 e 4 per cento.

Saverio Costantino: L'importazione temporanea delle merci (Bari, tip. Fratelli 
Fusco, 1903).

È una relazione alla Camera di commercio di Bari, nellu quale si invocano, 
fra l'altro, diverse modiiicnzioni legislative al regolamento suU’importazione ed 
esportazione temporanea.

Dott. car. Francesco M urarci!!: Dell'arte dei Fabbri nella Terra di Frotta 
(Umbertide). (Umbertide, stab. tip. Tiberino, 1903. Un voi. di pagg. 79).

Lo scritto presente, edito con pietoso pensiero dal prof. A. Vernarecci, si 
propone di illustrare l'arte dei Fabbri di Umbertide nelle sue vicènde storiche. 
L'A. fa seguire alla sua accurata relazione un gruppo di documenti.

Fedele Lanipertico: Della vita e degli scritti di Luigi Valeriani Molinari, eco
nomista (Estratto dalle u Memorie della Reale Accademia dei Lincei ». Classe 
di scienze morali, storiche e filologiche. Voi. xi, seduta del 21 giugno 1903, 
Roma 1904).

Sobria monografi i nella quale l'illustre Lampertico illustra la vita c gli 
scritti di Lu'gi Valeriani Molinari (1758-1828) professore per lunghi anni di eco- 
noo'.ia pubblica nell’lTniversitA di Bologna. La patria e la famiglia, il curri
culum vitae, gli ouori accademici, il testamento, l’indole, le opere ed i discepoli, 
lo stile e la lingua, i neologismi, le traduzioni, gli scritti sui versi ritmici e 
metrici, sull'unità dei pesi è misure, sull’istruzione e sulle scuole d'arti, il suo 
programma per la cattedra di Economia politica: ecco le materie tra tta te  nei 
vurii capitoli della monografia del Lampertico, a cui fan seguito una larghis
sima bibliografia degli scritti del V: un cenno sugli onori funebri tributatigli, 
sullo iscrizioni dettate in suo onore, sugli elogi, biografìe e giudizi che di lui 
rimangono ed un estratto dei discorsi pronunciali dal V. nelle assemblee poli
tiche di cui fece parte, specie nel 1797 e 1798.

Prof. rag. Alberto Gioraiinlnl : La municipalizzazione dei pubblici servizi. (Roma, 
Bertero, 1903).

Opuscolo tratto  da un discorso dove la muuicipalizzazione è guardata da un 
punto di vista liberista.



2 5 4 LA  RIFORMA SOCIALE —  ANNO X I -  VOL. X IV

Avv. Giuseppe S lllitti Bella: L'avvenire, studio sociologico e Monismo Eco
nomico. (Libreria Treves di Luigi Beltrami, Bologna, 1904).

Sono due opuscoli, nei quali l'A. espone un suo sistema di sociologia. Sic
come, se ci dovessimo occupare di tu tti i nuovi sistemi di sociologia che ven
gono alla luce, non basterebbero dieci fascicoli mensili della liiforma Sociale, 
cosi basterà darne l’indicazione affinchè i dilettanti di quéste investigazioni 
sappiano dove comperarli.

IL Spencer: Introduzione alla scienza sociale (Torino, Bocca, u Biblioteca di 
Scienze Moderne », voi. n. 15, 1904, L. 9).

Devesi far plauso all’editore Bocca di averci dato una nuova cdiziono di 
questa opera dello Spencer, che costituisce un vero manuale metodologico per 
quanti si accingano allo studio delle scienze sociali. La nuova traduzione in 
veste italiana manca della prefazione del Sergi, che deturpava l'edizione del 1887.

G. S.

Scritti di C. Marx, F. LassaUe e F. Engels, tradotti in italiano e pubblicati 
insieme a lavori illustrativi per cura di E ttore Ciccotti. (Roma, Luigi Mongini 
editore, 1909. Prezzo d’abbonamento a 24 fascicoli annui di .‘12 pagine ciascuno, 
lire 10).

Disp. 89, F. Lassalle, Per la questione operaia.
Disp. 90, F. Engels, La campagna per la costituzione dell'impero (fino).
— La legge delle dieci ore in Inghilterra.

** #
Elle Hnlóvy : La formation dit radicalisme philosoplàque. Tomo n i:  Le radica

lismo philosophique. (Paris, Alcali, 1904, L. 7,50).
Questo volume termina l'opera dell'Halévy, che si è proposto di mostrare il 

vero carattere del principio dell’utilità posto da Bentham, principio che ha 
servito in lui di fondamento a una dottrina sociale, integrale, giuridica, econo
mica e costituzionale. I due primi volumi ci espongono le teorie di Hclvetius, 
Beccaria, Smith, alle quali si ispirò il Bentham. Il terzo contiene il quadro 
del radicalismo filosofico che giunse tra il 1815 e 1832 ni suo più alto grado 
di sviluppo. Iu questo terzo volume l’Halevy prosegue lo studio storico del 
bcnthamismo, considerato non come una semplice dottrina morale, ma come un 
sistema integrale fondato sopra la psicologia e che si compie in una filosofia 
del diritto e in una economia politica. Il primo capo tra tta  della filosofìa eco
nomica di Riccardo e di James Miti; il secondo delle teorie relative ulì’oiga- 
nizzazione giudiziaria e al diritto costituzionale secondo Bentham e i suoi 
discepoli; il terzo della dottrina psicologica e morale. L'opera si arresta al 
1832, data della riforma elettorale e della morte di Bentham.

Nella conclusione l’A. cerca di determinare da un lato quale è il valore du
revole del sistema di Bentham, d'altro lato l'influenza che esercitò ucllo sviluppo 
storico dell'Inghilterra al xix secolo.

Opera dunque indispensabile per lo studio dei presupposti filosofici dell’Eco
nomia politica classica. G. S.

Jules Randellò: Bibliographia economica universalis, Répertoire bibliographique 
annuel des travaux rei. aux Sciences économiques et sociales, T'1” annue : 
Travaux de l'année 1902, rédiges par Ervin Szabò. (Bruxelles, Institut inter-



A PPU NTI BIBLIOGRAFICI

national do hibliographie, 1903, xxi, 170, 8", prix (i fr. Biblingraphia Univer
salis. Publication cooperative de l'Institut international de bibliographic, Con
tribution n. 39. Edit, per l’Italia: F.lli Bocca, Torino).

È il primo tentativo di catalogare sistematicamente di anno in anno tutti gli 
scritti relativi alle scienze, economiche, secondo i precetti dell'Istituto inter
nazionale di bibliografie di Bruxelles. Fin dal 1900, per iniziativa del prof. Mon
dello, il dott. Ervin Szubò cominciò a pubblicare, in una rivista di economia 
politica ungherese, una rassegna mensile della letteratura dcll'cconomia politica. 
Un po’ per volta il campo della rassegna si estese dai libri agli articoli delle 
riviste, sicché alla fine del 1902 erano catalogati 3400 titoli. Allora l’Istituto 
internazionale di bibliografie di Bruxelles invitò i compilatori a rifondere la 
materia ed a farne un volume destinato a comparire annualmente nella grande 
raccolta della Bibliographia Universali». Cosi nacque la presente pubblicazione, 
della quale è inutile tessere gli elogi cd indicare l’importanza, giti notevole ora 
e destinata a crescere col volgere degli anni. Indici adatti per nomi permettono 
di trovare subito l'articolo od il libro desiderato nella sua rubrica. La classifi
cazione bibliografica è quella ducimale, la quale fornisce una forma comoda di 
orientarsi in mezzo alle migliaia di titoli che sono notati nel presente volume. 
Nella parola » economia politica « l’A. lia compreso anche talune materie di 
indole amministrativa o tecnologica che linnuo un addentellato però con la 
scienza economica. L’A. teme che ciò possa essergli rimproverato come un di
fetto da taluni; ma tutti, riteniamo, saranno d'accordo invece nell'incorsggiarlo 
a proseguire la sua utilissima intrapresa, che noi annunciamo con vivo compiaci
mento. E un'impresa della quale solo gli studiosi possono valutare le difficolti 
grandi e le cure amorose o pazienti; cure che nel caso attuale sono state lar
gamente profuse.

Sa quest'opera riceviamo dal nostro collaboratore dott. ltohert Michela di Mac- 
borgo la seguente recensione:

E un'opera molto meritoria, questa bibliografia dell’economia politica. Peccato 
soltanto che il titolo non è preciso: la bibliografia non è universale. C’è — e 
le scelta ne ù variabilissima — la letteratura ungherese, germanica, italiana, 
francese ed inglese, ma fanno difetto tutto le altre, dalla spagnuola alla olan
dese, dalla russa alla danese. È fuor di dubbio che la gran maggioranza di libri 
e di studi ecouomico-sociali si pubblicano in Inghilterra e negli Stati Uniti, in 
Italia, Francia, Germania, Svizzera ed Austria, cioè nei pnesi, di cui la lette
ratura dell’anno si trova raccolta nel nostro libro, ma anche nelle altre nazioni 
si scrivono libri ed opuscoli sull'economia sociale. Persino il Giappone ne pro
duce annualmente una grande quantità Ma siccome l'autore di quest’opera di
ligentissima ed utilissima, il dott. Szabò, ci dice lui stesso nella prefazione che 
l'anno venturo questo difetto sarà eliminato, non insistiamo troppo su quosto punto.

Nelle lingue soprannominate la biblioteca economica è di una perfezione ve
ramente rara e ammirevole. Bisogna proprio cercare delle ore per trovare i 
pochi libri, i pochissimi articoli di riviste ed opuscoli i quali sono sfuggiti allo 
zelo gigantesco del compilatore. Fra i mancanti nominiamo, certamente non a 
titolo di critica, ma per un eventuale complemento delle opere, tra i libri: 
V a c o a k o , La lotta per l'esistenza (Bocca, Torino); tra  gli opuscoli: Monsignor 
A c h i l l e  B u f f o n i , Il divorzio dinanzi alla Camera (Bacchini, Milano); B l a s ik k o , 
Die Prostitution im X IX  Jahrhundert (Autklttrunz, Berlin) ; GUh k e , Die Kirche 
im X IX  Jahrhundert (stesso editore); Tu. S o h l e s i n g e b -E c k s t b i n , Die Frati
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im X IX  Jahrhundert (stesso editore); E n r ic o  F e r r i , I l  metodo rivolutionario 
(Mongini, Roma) ; L y d ib  M a r t i  a l , L'idncation humaine (Pensée Huinaiue, Paris). 
Queste rarissime ommissioni sono la più viva testimonianza deli'abbondanza 
della biblioteca, la quale chiaramente divisa in una serie di capitoli (Generalità, 
Filosofia, Diritto. Statistica, Politica, e cosi via), contiene più di 3400 libri, 
opuscoli, articoli, tu tti pubblicati nell’anno 1902. Il libro è dunque quasi indi- 
spensabile allo studioso dell'uconomia politica.

Forse che il compilatore avrebbe dovuto considerare un po’ più le riviste 
seguenti le quali hanno tu tte  più o meno articoli importantissimi sull’argomento: 
Politisch-Anthropologische Revue (Eisenach), Kthische Kultur (Berlin), Rivista Po
polare (Roma), Socialismo (Roma). Ma che cosa è perfetto su questo mondo? 
Il compilatore può ad ogni modo essere sicuro delle nostre lodi più sincere.

R o b e r t o  M i c h e l ».

Bibliothique Pacifique Internationale. (V. Giard o Brière. Paris, 1903, n. 1, 2,
3, 4, 5).

Follín: La marche ver» la Paix; P, Messimy: La Paix Armie; D’Estollimeli«» 
de Constant : France et Anyleterre ; Stefano Poi : Des deux Evangiles, Vers 
l'Avenir.

La Bibliothique Pac. Ini. rappresenta un lodevole sforzo per portare la pro
paganda degli amici della pace dai campi della retorica utopistica nei quali si 
aggirò fino ad oggi in massima parte in quello delle realtà e delle discussioni 
concrete.

Raggiungono abbastanza bene lo scopo i primi tre volumetti, che trattano in 
base a dati copiosi, sebbene non nuovi, le più importanti e pratiche questioni 
relative al disarmo. Meno felici i due ultimi, in cui la solita enfasi declama
toria compromette l'efficacia cd il significato della dimostrazione che l'A. si 
propone. P.

Edmondo Demolins, Robert Pinot e t Pani l)e Rouslers: La Mithode sociale, 
ses procidis et ses applications. Paris, Bureuux de la Revue de Science Sociale, 
56, rue Jacob, 1904).

È il primo fascicolo della nuova serie della nota rivista la Science sociale che 
sotto la direzione del notissimo scrittore Edmondo Demolins rappresenta e dif
fonde le idee della Soditi de la Science Sociale di Parigi. Lo annunciamo perchè 
rappresenta un tipo simpatico di rivista informata a nuovi criteri. Sinora la 
rivista si pubblicava a fascicoli mensili e come tutte le riviste conteneva pa
recchi nrticoli, spesso in continuazione e notizie e rubriche varie. Il Demolins 
ha pensato che lo sparpagliare gli articoli su uno stesso argomento in succes
sivi fascicoli era dannoso e che i lettori non leggevano mai gli scritti in conti
nuazione. Perciò ora ogni fascicolo formerà una cosa a sé e sarà dedicato ad 
un solo argomento. I fascicoli sono poi legati in volumi distinti, secondo le 
serie seguenti: 1* serie, Metodo sociale; 2* Geografia sociale; 3* Monografie di 
famiglia o di regione; 4" Lavoro: Questioni economiche ed operaie; 5a Inse
gnamento ed educazione; 6* Letteratura ed arte; 7* Organizzazioni religiose; 
8a Istituzioni politiche; 9* Emigrazione e colonie; 10* Storia sociale; 11* Studi 
diversi; 12* Resoconti dei congressi della Società; 13* Giornale dell' Kcole des 
Roches (scuola fondata dal Demolins secondo i suoi principii educativi). Il nu
mero dei fascicoli annui è stabilito proporzionatamente al numero dei membri 
della Società, in ragione di un fascicolo di cento pagine in media ogni 50 membri.
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L'idea, come parecchie fra quelle della mente feconda del Demolins, è geniale- 
ed ardita. Noi gli auguriamo che alla rivista nella sua nuova forma arrida pro
spero successo.

Ad ogni fascicolo ò premesso, con una paginazione speciale, un Bollettino 
della Società che contiene notizie bibliografie, ecc.

Il primo fascicolo si occupa sovratutto del inefodo. I varii autori vi descrivono 
il metodo dei due capi della Scuola, Federico La Play ed Enrico de Tourville. 
Il primo è noto anche da noi per le sue monografie di famiglia. 11 secondo è 
meno conosciuto; ma a torto. Poiché il De Tourville era un uomo modesto, ma 
che ha scritto delle cose molto interessanti. Sarebbe bene clic le sue opere 
fossero ripubblicate in una forma accessibile come ce lo lascia sperare il De
molins.

Non mancheremmo allora di parlarne largamente.
11 secondo fascicolo (serie 3*, Monografie) è dovuto a Gabriel d'Azambuja ed. 

ha per titolo: Le conflit des lìncee en Macedonie d' apice une observation mono- 
graphique. È un quadro, fatto socondo gli insegnamenti della scuola, delle con
dizioni di vita in Macedonia, prima in generale e poi con 1’osservazionc parti
colareggiata di Makri, piccola cittii dell’Arcipelago fra la penisola di Calcide e 
quella di Gallipoli. L ’A. vi descrive una famiglia, e ciò che essa trae dal suolo 
e dal commercio, i suoi sentimenti religiosi, l’infiuenza del Comune, dello Stato, 
l'emigrazione, ecc. È un quadro pieno di vita e di movimento.

Edmond Demolins: Les grande$ routes des peuples. Comment la route crée le 
lype social. Le routes du Monde Moderne. (Librairie de Paris, Firmin-Didot et C1', 
56, rue Jacob, Paris, fr. 3,50. Un voi. di pagg. 540).

L'infaticabile-Demolins prosegue con questo studio geniale le sue investiga
zioni sull’influenza che la via ha esercitato sulla storia e sui caratteri diversi 
dei popoli.

In un precedente volume di cui dommo largo cenno egli aveva studiato le 
vie dell'antichità. Ed aveva ivi voluto dimostrare che la via seguita dai popoli 
nelle sue migrazioni è stata la causa prima e decisiva della diversità dei popoli 
e della diversità delle razze, intendendo per via non solo le regioni percorse 
durante le migrazioni, ma anche i luoghi dove i popoli si sono stabiliti. Iit 
questo volume egli studia le vie elio hanno formato i popoli dcH'epoca mo
derna. Perché l'Europa è formata di tipi sociali cosi differenti? Ai confini del
l'Oriente, popolazioni ancora sem inom adi; ad oriente Finni, Siavi del Nord, 
Slavi del Sud, Turchi; a mezzogiorno Greci, Italiani, Spagnuoli; ad occidente 
Celti, Germani, Anglo-Sassoni, Francesi, ece. Come spiegare una cosi grande 
diversità ? L ’A. attacca il problema per campioni prelevati sui punti più carat
teristici dell’evoluzione sociale, passando dai tipi più semplici ai tipi più com
pleti, dall’Europa orientale all’Europa occidentale. E conclude affermando che 
i tipi più divergenti sono quello fraucese e quello inglese di cui il primo accen- 
tratore, dispotico ed il secondo è autonomista e particolarista. Lo studio della 
formazione particolarista forma oggetto di uno studio di prossima pubblicazione 
di Henry de Tourville. A questo occorrerà riportarsi per un più compiuto svol
gimento delle teorie del Demolins.

Maxime Leroy: Le Code civil et le droit nouveau, Bibliotlièque socialiste, n. '22. 
Sociité Nouvelle de Librairie et d'édition. (George Bellois), 17, rue Cujas(V') 1904 
(Un volume di pp. 120, prezzo fr. 0,50).
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IVA. studiò la storia del diritto nuovo sorto dal moderno industrialismo a 
modificare il vecchio Codice civile napoleonico. Lavoro di volgarizzazione che 
per il diritto francese e per i suoi lettori socialisti può dirsi riuscito.

Bourses des Valeurs et Sociétés par actions, Ministèro dcs Finances. (Paris, Im
primono Nationale, »incoccili. Un voi. iu-8° gr. di pp. 705).

Il signor Jobit, capo del Controllo dello amministrazioni finanziarie al Mini
stero delle finanze a Parigi, si era già reso benemerito colla pubblicazione di 
due grossi volumi sul Regime fiscale dei valori mobiliari in Europa. Oggi è un 
altro  volume che raccoglie i testi relativi alle borse dei valori ed alle società 
per azioni per la Germania, Ausiria-Uugheria, Belgio, Spugna, Francia, Gran 
Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Svizzera, Turchia c Stati Uniti.

Per ogni paese vi sono lo leggi ed i regolamenti gencruli, i regolamenti spe
ciali delle principali borse ; un cenno storico delle loro vicende economiche e 
legislative.

È un volume, come i precedenti, veramente prezioso per In massa di infor
mazioni comparato, insieme raccolte e clic prima, era necessario ricercare in 
numerose pubblicazioni diverse. 11 Ministero francese promette di far seguire 
dei supplementi per tenere la materia al corrente. Nessuna cosa potrà essere 
più utile di questa; e noi incoraggiamo volentieri l’egregio signor Jobit a se
guitare nella sua intrapresa cosi laboriosa c cosi utile.

l>r. Jacques Bertlllon: L'alcoolisme et les moyers de le combaUre juyés par 
Vexpérience. (Paris, Victor Locoffre, rue Bonaparte, 90, 1904. Un volume in-16u 
di pngg. 292. Prezzo L. 2,50'.

Un altro volume della Bibliothèque d'economie sociale del Lecoffre. È dovuto 
alla penna del dott. Bertillon, il noto capo dei lavori statistici della città di 
Parigi. In una prima parte mette in luce con statistiche copiose i danni doll’al- 
coolismo; in una seconda i risultati ottenuti coi differenti mezzi impiegati per 
restringere l’ nlcoolisino, come penalità, regolnmentazione degli spacci, limita
zione del loro numero, elevazione delle licenze pagate dagli spacciatori, imposte 
sull'alcool, diffusioue del vino a danno deH’acquavitc, soppressione delle piccole 
distillerie, proibizione assoluta delle bevande forti, opzione locale, monopolio 
della vendita aU'ingrosso e al dettaglio e propaganda anti-alcoolicn.

A. Thomas: Le syndicalisme allemand. Résumé historique (1848-1903). (Paris, 
1904, L. 0,50).

Riassume a grandi linee lo sviluppo del corporativismo tedesco da’ suoi inizi 
nel 1848, fino ai giorni nostri. Ha carattere popolare e fa parte della Biblio
thèque socialiste.

A. E. Schueffle: L a  quintessence du socialismo, traduction de Benoit Malon. 
(Paris,-1904, L. 0,50).

È una nuova edizione corretta della nota e popolare opera dello Scliaefflo. 
(La traduzione fatta  dnl Malon nel 1880 era esaurita).

Henry Jo ly : L'enfance coupable. (Paris, Lcuffre, 1904, L. 2).
L ’A. tra tta  della corruzione dell'infanzia e della giovontù. Le fonti a cui 

attinge sono i patronati, le caso di correzione, le prigioni. I fatti sono d i s t r i 
buiti in guisa du interessare il lettore all’argomento; le varie forme di delin
quenza e di degenerazione giovanile sono riprodotte al vivo, e desunte dallo
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studio e dalla osservazione imparziale della realtà. Sebbene i dati si riferiscano 
quasi esclusivamente alla Francia, il libro non riesce per questo meno eloquente 
per l'Italia, la quale è ugualmente affetta dai mali che l'A. deplora per la Francia.

E. De Bobertjr : Nouveau programme de Sociologie. (Paris, Alcan, 1904, L. 5).
Questo volume completa la serie delle opere notevoli dell'A. e mira al duplice 

scopo di costituire su una base oggettiva e logica la sociologia e di sostituire 
alle grandi sintesi agnostiche dominanti nel secolo xix uno spirito filosofico 
nuovo inspirato ai progressi considerevoli compiuti in tu tti i rami del sapere. 
L'opera consta di tre parti. La prima è un riassunto dei punti fondamentali 
della sociologia dell’A.; la seconda stud ia i fattori della civiltà e del progresso; 
la terza tra tta  dei prodromi di un ordine morale nuovo stabilito sulla base'delle 
leggi sociologiche.

W. G'nuuingham: The Growlh o f English Induetry and Commerce in Modem 
Times. — Parte I :  u Mercantile System n, un volume di pagg. x x x v i i i , 608. — 
Parte li  : u Laisse* Faire », un volume di pagg. xn , 609-1039 (Cambridge. The 
University Press., Prezzo 25 scellini net.).

È la terza edizione di un'opera storica che ha saputo acquistarsi larga e meritata 
rinomanza per la sua accuratezza e per la sua obbiettività. Stavolta la materia 
s’ò allargata sino a comprendere due volumi, dedicato il primo al Sistema mer
cantile ed il socondo al Periodo liberista. Noi non crediamo opportuno di se
guire l’A. attraverso a tu tta  la sua lunga esposizione e ci limitiamo per questa 
parte a dare notizie ai lettori del contenuto dei diversi capitoli.

L'introduzione si occupa delle Differenze economiche fra la società medievale 
e la moderna. Nella Parte prima si leggono i seguenti capitoli: 1° Del sistema 
mercantile in genere; 2° Il Regno di Elisabetta (La questione dei poveri; la 
politica di Burleigh rispetto alla marina mercantile ed alle industrie; l’industria 
agraria; la questione monetaria e gli inizi delle banche); 3° Gli Stuarts (Gli 
imbarazzi finanziarii ; le compagnie privilegiate per il commercio ; le leggi rela
tive alle manifatture ed al lavoro; i principii della colonizzazione; gli studi 
economici); 4° Il colbertismo parlamentare (la rivoluzione inglese; la finanza 
pubblica ed il debito pubblico; la coniazione del 1696; l'atto  sulla navigazione; 
il sorgere dell’industria moderna; i progressi dell’agricoltura ; la rivolta delle 
colonie; Adamo Smith). La Parte seconda esamina quindi : 1° come l’Inghilterra sia 
diventata l’officina del mondo (la rivoluzione industriale inglese,le macchine, ecc.); 
2° la introduzione delle macchine nelle industrie tessili; 3a i pericoli della tran
sizione (le enclosures, il corso forzoso, le crisi, le leggi sui cereali); 4" i tenta
tivi di miglioramenti delle masse (la lotta contro il pauperismo, le inchieste 
operaie); 5° le agevolezze nei trasporti (lé ferrovie, le società per azioni, la 
politica bancaria, la depressione agricola). La crisi irlandese. Le colonie. Seguono 
un poscritto e parecchie appendici, oltre a due indici, uno delle materie ed uno 
copiosissimo bibliografico.

Questa la tela del libro. Ma non è su di esso che desideriamo richiamare 
l'attenzione del lettore, perchè il cenno deve, per brevità, necessariamente assu
mere la forma di un indice, quando piuttosto sullo spirito informatore del libro. 
I l quale si inspira tutto a quello che potrebbe essere chiamato il nuovo impe
rialismo. Il Cunningham non ha voluto fare una Btoria economica pura; ma,



2 6 0 I.A R IFORM A SOCIALE —  ANNO X I  -  VOI,. X IV

da storico abituato a vedere largamente nella complessità dei fatti sociali, lia 
voluto mettere in luce non solo l'azione del lutto economico sul fatto politico 
ma anche l'azione inversa. È una tendenza contraria all'andazzo moderno di 
vedere dappertutto e solo il fatto economico, come se tu tti gli altri fattori della 
vita sociale fossero mera apparenza. In ciò noi non sappiamo dargli torto. Dove 
le sue conclusioni sono discutibili si è quando l'A. dai fatti vuole trarre argo
mento non dirò a previsioni del futuro, ma a giudizi su controversie odierne di 
politicu economica attuale. 11 Cunningham, ad esempio, cerca di dimostrare con 
argomenti sottili che il periodo presente ò molto somigliante al grande periodo 
elisabettiano. Allora, corno adesso, rivoluzione monetaria in seguito alle sco
perte di miniere d'oro e d'argento, formazione di nuovi capitali, concentruzioue 
fortune; nascite di nuove forme di intraprese industiiali,slancio al commercio, ecc. 
Ma gli statisti del tempo di Elisabetta, aggiunge l'A., si curarono sovratutto di 
elevare al massimo la forza politica od il prestigio militare dell’Inghilterra; e 
subordinarono a quest’intento la loro politica economica. Invece gli statisti del 
secolo XIX curarono sovrututto il benessere delle mnsse e del lavoro e cercarono 
di rendere forte lo Stato col renderlo ricco. Forse ora è giunto il momento di 
mutar strada. L ’Inghilterra non lui più dinanzi a sò il solo compito di rendere 
prospero il popolo che abita le sue isole; me quello di reggere i destini di un 
Impero mondiale. E forse un cambiamento nella sua politica economica ò immi
nente.

Abbiamo voluto accennare n questi paralleli ingegnosi ma contestabili ed a 
queste previsioni per far vedere come lo storico grave e compassato abbia 
subito ancli’esso l’influenza della nuova corrente d'opinione che per brevità si 
può intitolare a Chainberlain. Delle vecchie carte polverose il Cunningham ha 
tratto fuori degli argomenti in favore della politica imperialista. È un fenomeno 
degno di nota e che rende viva di attualità un'opera di storia che pure si ferma 
al 1850. Per fortuna l'aver sentito i problemi moderni non liu impedito all’A- 
di descrivere esattamente i fatti del passato.

Hugli II. Hai)na, Charles A. Collant, Jcreiuiuh W. Jonks: Report'on thè Intro. 
duction o f thè Gold Exchange Standard into China and other Sitver-using countries 
(Washington, Government Printing office, ltlOilj.

Contiene delle proposti; preparatorie per giungere ad una stabilità di rapporti 
monetari coi paesi argentei.

Dr. E. lilrschbcrg: Bilder ans der Berliner Statistik. (Berlin. Verlag von 
Leonhard Siiniou, 1904, pp. 28. Prezzo 1 marco).

Dr. Max Prnger: Die Mittelslandafrage. (Berlin, Verlag von Leonhard Simiou, 
1904, pp. 56. Prezzo 2 marchi).

Sono i numeri 200 e 201-2 delle Volkxwirtlitchaflliche Zeitfragen pubblicati dal
l’editore Simion di Berlino.

Il primo dà un quadro statistico di Berlino studiandone le nascite, i matri
moni, le mortalità, l’immigrazione e l’emigrazione, le abitazioni c le finanze.

Il secondo è un quadro acuto del movimento a favore della conservazione 
del medio ceto, movimento, secondo l’A., antiprogressivo e favorito non solo 
da tutti quelli che si trovano danneggiati dal progresso economico, ma anche 
dai reazionari che traggono loro prò dal malcontento degli altri.

P o n z o  G io v a n n i , Gerente responaabile.
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Per associazioni ed annunzi rivolgerai agli editori Roux m Viarbnqo (Torino).

Nelle otto prime annate della RIFORMA SOCIALE (1894-1901) 
vennero pubblicati articoli dei più autorevoli uomini politici, scienziati 
e. pubblicisti dell’Italia e dell’estero.

Ecco l’elenco di coloro che in quegli anni collaborarono alla R i
forma Sociale:

ITALIA, i Ministri e Sottosegretari di Stato: Arcoleo 0-., Bonin L., Carmine P., 
Colombo G-., Di San Giuliano A., Fusinato G., Lacava P., Luzzatti L„ 
Nasi N., Pelloux L., Saracco G., Rava L., Wollemborg G.; 

i Senatori: Boccardo G., Carle G., Guarneri A., Pisa U., Di Marzo D., Se- 
nise C.;

i Deputali: Abignonte G., Alessio G., Brunicardi A., Celli A., Cadolini G., 
Colajanni N., Chindamo G., Ferrucci A., Franchetti L., Luzzati I., Majo
rana A., Majorana G., Murazzi F., Papa U., Rinaldi A.; 

i Rappresentanti diplomatici: Avarna duca G., Paulucci di Calboli R.; 
il Tenente generale: Corsi!; il Capitano: Casati G.;

BSTEBO, i Ministri e Membri dei Parlamenti: C. W. Dilkc, I. Gorst, M. Hirsch, 
Ninna Droz, ex-presidente della Confedorazione Elvetica, Howell, Borthelot, 
Gobiet, Ribot, Pellet!», Reinach, De Azcàrate, ecc.

ITALIA, i Professori: Asturaro A., Bachi R., Balletti A., Benini R., Berto- 
lini A., Bianchi L., Bolafììo L., Bozzolo C., Broglio d'Ajano lì., Caronna F.,

(Continua in 3‘ pagina).



L A  RIFORMA SOCIALR X II I

Si avverte che l'Indirizzo del Condirettore Prof. LITIGI EINAUDI 
è cambiato da Corso (¿porto, 38 , a Via G iusti, 4, Torino, 'e 
ai prega di prendere nota del mutamento per i cambi di Riviste 
e gli invii di libri e manoscritti.

La R iforma Sociale
pubblica in questo fascicolo:

I l  seguito dello studio di Luigi Einaudi s«/i’Eco»omia pubblica 
della-Repubblica di Venezia. In  questo fascicolo sono le entrate ed 
i disavanzi che si mettono dinanzi. È  storia vecchia, ma par tal
volta di leggere la storia dei nostri giorni. Quanta filosofia in  
(quegli arguti veneziani colla loro sfiducia nelle conferenze o com
missioni incaricate di proporre le riforme tributarie « che diffi
cilmente si uniscono e pia difficilmente si accordano ! »

Giuseppe Prato ci presenta stavolta uno studio su un argomento 
dì vivissima attualità: Giappone economico e finanziario. Sono cifre 
precise, sicure, che illuminano ed istruiscono.

A  proposito di un’ultima opera importante délVon. .V. Golajanni 
il dott. Giovanni de Gennaro ci parla di Razze superiori e Razze 
inferiori, intrattenendosi su varii ridicoli pregiudizi clic hanno 
corso a tale proposito.

Delle Condizioni dei lavoratori delle Risaie ci parla A. Cabiati 
sulle traccie di un bellissimo rapporto presentato dal prof. Loren- 
zoni all'Umanitaria di Milano.

Interessante assai è il Sistema di partecipazione ai profitti che è 
stato iniziato a Londra da una delle Società del gas per accomu
nare gli interessi dei capitalisti, ilei lavoratori e dei consumatori : 

• e ne diamo largo resoconto sulle traccie di un rapporto di A. Mau
rice Low.

L ’illustre prof. Pierson, e.-r-Presidente del Consiglio (l'Olanda, 
aveva scritto su alcuni scioperi avvenuti nel suo paese: e noi ab
biamo voluto clic di essi i nostri lettori fossero edotti.

Dì uhi industria curiosissimaquella dei Raccoglitori di stracci ed 
altri ri (futi a Parigi, si era occupato un rapporto dell'Ufficio del 
Lavoro di Francia, e ci parve interessante riassumerlo.

Seguono le solite rubriche di bibliografia e notizie.
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La Minerva di Roma, 4 ottobre.Riassume largamente le varie questioni : u Bi
sogna riconoscere ohe il materiale ohe egli ebbe a sua disposiaiohe nel Laboratorio 
di economia politica e quello tntt'altro ohe Irrilevante ohe l’Atnoruso stesso riaeclla 
mettere insieme formano una base, solida, sulla,qnale egli ba potuto condarre il suo 
lavoro con sufficiente sicureaea.„ .

La Gauetta del Popolo della domenica di Torino, <30 agosto, in nn lungo ar
ticolo del dott. Giuseppe Prato : ■ Desiderare al libro dell* ing. Amoroso — che di 
fatti è donno per quanto A poveto/di' declamatorie astrazioni — una pronta noto
rietà, non, è te aon bene augurate della diffusione di quella, positiva;calibra sociale 
ed economica la cui indifferente trasonranca è uno dei sintomi peggiori del bizanti
nismo gretto e dello snobismo: dilettantistico con cui, neil'inoalzare dei tempi, ancora 
si trastulla tanta parte delle classi dirigenti italiane ».

Il Supplemento al « Catturo- ■ di Genova, 3 ottobre. Chinde l'esame del libro 
con queste parole: « L’autore ha fatto opera commendevole. Nessuna grande città, 
nessun paese industriale, quanti s'interessano dei. bisogni degli ornili dovrebbero 
ignorare il libro deH’ing. Amoroso ».

L 'Arautl della domenica di Roma, 10 ottobre. Contiene un lnngo articolo critico 
« Con una esposizione saonrst», larga e potdtiva di'dati « di esempi, di tentativi 
riusciti e di progetti egli ci dimostra quanto la questione sia vasta e complessa... 
Possano gli nomini di onore meditare sulle sue pagine e trarne profitto per 1’ uma
nità. L’opera è grande e grande ne sarà il merito ».

li Tcueto (Comete di Padova), 7 ottobre. Discute il progètto della Camera de) 
lavoro ed aggiunge: « Giacché l'argomento vlen rimesso sul tappeto, vogliamo far 
tesoro di un lavoro serio e completo dell'ing. Mauro Amoruso sulle Case t  città ope
raie, lavoro in cni.la questione viene esaminata dai diversi suoi lati », e riporta 
integralmente il secondo capitolo, che esamina la questione morale, la questione igie
nica e la questione economica.

La Gazzetta di Parata, 21 ottobre, scrive in nn capo-cronaca: « L’ing. Mauro 
Amoraso col suo recente studio ha fatto opera veramente encomiabile e meritevole 
della maggiore attenzione ».

Il Fierameeea di Firenze, 14 ottobre: u Non pnò certo mancare al libro accurato 
e pensato dell'ing. Amoroso un vero e completo successo ».

L’Alto Adige di Trento, 27 ottobre. Dedica al libro ^articolo di fondo.-
La Gazzetta del Popolo di Torino, 21 ottobre. « L'indole del giornale nostro non 

ci consente di seguire l'egregio scrittore in tatto  le parti di questa questione essen
zialmente tecnica ed economica, ma potrà avere interesse pel pubblico conoscere 
come ebbe origine questa iniziativa chiamata oggi ad avere si grande sviluppo. Ed 
è perciò ohe dall’utilissimo libro ci permettiamo di spiccare qualche pagina di puro 
interesse storico », e riporta integralmente il primo capitolo.

Il Messaggero di Roma, 23 ottobre. Riassume in un lungo articolo di risvolto gli 
argomenti ̂ principali del libro.

Il Corriere delle Paglie di Bari, 10 gennaio 1904, stadia nell’articolo di fondo 
il volume e dice: « Mauro Amoroso ha dedicato a>qnesto lavoro oltre che la chiara 
lucidità di un fòrte ingegno, anche la pazienza somma dello studioso, ohe indaga 
minutamente le cause, dopo averne stndiati gli effetti o sale da questi a quelle, 
con nn mirabile metodo di osservazione, che coordina e nota quanto vede, per trarne, 
in ultimo la pratioa utilità chiesta per la soluzione di nn problema cori grave ohe 
occupa i migliori intelletti del tempo nostro da Luigi Lnzzatti a Du Mesnil, dal Bacchi 
al Lucas, dal LavollAe al Monod di quanti inSomiua in Italia e fuori han dedicato 
lunghi studi e largo amore a questa pagina della, moderna vita del proletariato ».
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L a Riforma Sociale

L ’ECONOMIA PUBBLICA VENEZIANA
dal 1730 al 1755.

ENTRATE, DISAVANZI ED ECONOMIE.

IV.

In qual modo la Repubblica riusciva ad incassare i sei milioni di 
ducati che all’iucirca erano necessari per far fronte alle spese dello 
Stato e di cui più dei due terzi erano destinati alle spese fondamen
tali dell’esercito e del servizio del Debito Pubblico?

Il grosso delle entrate era dato da quelle che oggi si dicono im
poste indirette e che allora chiamavansi « partiti e dazi » e che abbrac
ciavano i dazi di importazione, di esportazione, di transito, di consumo, 
i monopoli del sale e del tabacco, le imposte sulla macellazione e sullo 
spaccio, ecc. ecc. Distinguevansi i « partiti » dai « dazi » non per 
qualche differenza intrinseca, ma per il modo di esazione od ancora 
piuttosto per la importanza dei contratti che la Serenissima faceva 
con le persone incaricate dell’esazione. I « partiti » comprendevano 
specialmente gli appalti della riscossione di un grosso dazio o di 
molti dazi presi insieme; ed i partitanti erano dei forti capitalisti, 
specie di fermiers fjcnér.aux di Francia, che potevano fare notevoli 
anticipazioni allo Stato o prestavano cauzioni importanti. I dazi, nu
merosissimi, potevano anche essere#affittati col cosidetto « ordine delle 
serrate » e sulla loro esazione il governo esercitava ancora uua certa 
sorveglianza, oppure erano condotti in economia o, come si diceva, 
« per Serenissima Signoria ». Molti di questi partiti e dazi venivano 
affittati a Venezia; ma l’affitto si estendeva anche ai territori dipen
denti, diguisachè la distinzione fatta fra le somme esatte nella Do
minante e negli altri paesi non ci può dare un’idea delle proporzioni
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in cui effettivamente quelle somme gravavano sulle diverse parti della 
Repubblica. Ecco le cifre complessive, distinte per regioni, dei « par
titi e dazi » :

Dominante : P a r titi .
D azi.. .

1736 1787 1740 1745 1750 1755

929.354.17
1.272.091.15

913.493.20
1.186.108.19

967.493.9
1.261.893.19

958.089.12
1.212.191.0

979.016.15
1.319.077.2

1.083.010.18
1.301.879.18

2.201.440:8 2.099.002.16 2.229.387.4 2.170.280.18 2.298.092.17 2.884.890.12

Terraferma: D az i... 942.980.23 975.031.20 928188 970.918.17 981.848.2 1.025.725.12
Dalmazia: D azi. . . . 8.830.15 10.008.5 9444.15 9.710.9 25.428.13 26.358.20

Appalti . 188.21 188.17 188.22 189 257.11 200.16
Levante: Dazi.......... 47.565.0 39.731.21 39.044.16 57.042.10 58.281.1 55.735.5

Appalti . . . 095 737.12 848.13 698.19 710.22 941.14

T o t a l e 3.201.724.22 3.125.902.15 8.206.903.9 3.308.849.10 3.304.625.21 3.493.854.4

Le imposte di consumo rendevano dunque dal 50 al 60 per cento 
del fabbisogno della Repubblica, assumendo cosi nel sistema tribu
tario d’allora quella posizione prevalente che hanno conservato nei 
bilanci odierni; e riesce quindi opportuno un breve esame della na
tura di quelle imposte.

Il sale, derrata anche allora tassabile per eccellenza, rendeva forti 
somme.

Partito generale di qua dal M incio.....................................
Gabella sali per partito di qua dal Mincio .. ...................
Partito dei cinque dazi di Lombardia..................................
Partito di Milan....................... ................................................
Partito di M antova..................................................................
Partiti con le comunità privileggiate, compreso quello del

B'ardeler d ls tr ia ..............................................  ....................
Partito delle saline del Z an te ...............................................
Partito delle gabelle della Dominante ed Albania...........
Gabella dei sali della Dalm azia...........................................

T o t a l e

408.400.5

154.500
5.820
1.701.17

5.649.22
2.501.8

17.717.8
34.288.23

630.585.11

1755

430.174.22
37.492;20

179.007.7

5.859

32.300.8

684.900.9

Per gli altri dazi e partiti è bene citar solo quelli esatti nella Do
minante, perchè per quelli esatti nelle altre parti del Dominio veneto 
o si hanno solo le cifre in monte, o la classificazione è fin troppo 
minuta, come accade per la Terraferma. Eccone alcuni :
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Partito  del tabacco............................
Id. dell’osso di ba lena .....................
Id. della pesca de c o r a l l i .............
Id. delln vendila della p o lv e re .. .  
h i. anim ali bovini della Dominante
ìd. vitelli della D o m in an te ...........
ìd . castrati della Dom inante . . . .  
h i. anim ali porcini della Dominante 
ld. delle anguille di C om acchio .. 
Ìd. detto di Venezia o sia pesce

al p a lio ..............................................
Dacio b iave ...........................................
Macchia p is to r i. .  ............................
Dacio di C ltiozza...............................
Ìd. uscida b iave .................................
Nuova im posta della m accina . . . .
P istone  di M estre ...............................
Dacietti del D ogado.........................
Dacio del lleno della Terraferm a 
Id. delle carte da giuoco della c ittà
Ìd. v in o ...........................................
Ìd. Vino di C h io tta ..........................
Id. delti soldi due p ercarra  ili legna 
Ìd. del soldo uno per carra . . . .  
Dacii dei frutti affittato a ll’a r te  de 

fruttaroli e t ad essa assegnato  
per prestanze capitai et soldi se tte
per l i r a ............................... ...........

Id. detto  per soldi tre  per lira r i 
se rv a ti................................................

Id. delle carte  da giuoco della T e r
raferm a ..............................................

h i. della g ro s s a .................................
Id. en trada e t uscida oglio et boi-

lettoni per la G erm ania.............
Id. soldi otto per lira sopra en

trada et uscida e t liolleltoni per 
Germ ania r is e rv a t i  per conto
p u b b lico ...........................................

III. del quinto capitai e t saldi otto
come so p ra ......................................

Id. del consumo capitai e t soldi
otto per l ira ...................................

Poste da o g lio ....................................
Dacio sopra leg n am e.......................

Id . del nuovo stallaggio j jj’ p Q ^ j g

Id . nuova im posta caffè..................
Id. dell’usciila......................................
h i. d ’entrada da t e r r a .....................
h i. del tran s ito ....................................
Id . delle o s te rie ............................
Id . del canevo ....................................
Id. dell’oglio di lino di Venezia, 

Vicenza, T reviso , Padova, Ve
rona, R o v ig o .................................

178«

144.843

10.074
2.053.11

16.450.12
12.754.15
2.367
3.033.8

1737

144.843 
755

10.704 
1.781.15 

10.916.1 
lt.990.15 
6.261.19 
3.033.8

56.243.19 
75.357.21 

2.115 
2.339 

33 177-15 
3.550 
3.291 
5.661.20 
4.036.2

313.331.8

6.143

69.227.8 
63.861.19 

300 
1.875.7 

31.178.1 
4.740 
2.030.17 
5.811.23 
6.482.10 

319,
4.645.15
5.088.15

5.996.16

893.6

1.327 
32 751 14

58.366

24.136.16

4.292.20

276.350.10
5.226

15.782.7
74.108.8
32.861.16

40.996 
11.759.11
12.458.17 
5.538.5

17611.5

2.133.21

1740

147.227
1.785

.046.23 305.237

5.340 21

308.20

1.269.20
39.007.7

55.533.6

22.943 22

1.632.15

248.860.13
5.435.4
9.528.20

46.224.3
13.229.8

36.710.19 
9..- 98.11
10.131.8 
6.953 15

17 168.18

4.741.4

14.420.13 
610.19

17.871.11
16.051
5.899.9
2.550

3.608.15 
76.605 20 
73.721.10 
6.500
1.939.6

34.817.13 
4.320 
4.004 
7.187
4.641.7 

.5
7.356.3
7.459

177.527 180.100 223.100
1.571.12 1.610 1.557

275
8.851.22 11.938 12.557.4

607.14 432 23 6.084 15
19.497.7 17 676 22 19 652.22
18.327.2 21.103.23 23.059.19
4.027.19 4.658.23 4.244.12
2.550 3.000 3.200

3 799.18 2.5 2 4.656
186.500 4 188.236.1 187.766.2

1741

3.733 4 
931.11 
169.19

3 280 
3 976.9 
4.979.5

293.978.5

6685.12

1750 1755

3.129.1
4.200.20

5.795.9 5.929.18

2.200
25.469.3

52.115.20

21.621.14

584.20

289 005. 
2.536. 

14 192. 
40 207. 
11.111.

36.731.
21.596.
5.528.

16.728.

9293.5,1
1
16
16
22

.17
,15
4
20

7.398.7

2.545.20
23.592.17

50.790.6

21.070.18

3.171.4

37.034.16
20.376
3.525.12

19.102.7

9.078.12

9.882.12 
2.060.6 1.143.7

3 703.6 
3.060 4.520
7 983 6.568.20
4 516.6 2.914

298.830.23 330.302.15

8.438.20

7.584.3 8.494.18

3.659
35.538.19

52.203.17

21.267

93.16

70.12 334 153.4 
2.450.6 

12.442.13 
52 223.21 
13.431.11

10.698.
91.172.

307.
36.778.
25.033.17
8.970.6

20.324

9.637 12

2.851
36.332.8

50.402.20

21.084.21

148.15

301.863.9
956.23

13.343.16
78.432.20

34.195.15 
15.179.7 
9.105.6 
3.309 17 

15.166.10

10.259.2
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173(1 1787 1 7 4 0 1745 1 7 5 0 175 5

D a d o  d e lla  g r a s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .6 0 1 .2 0 3 .0 3 9 .8 2 .0 6 0 .1 0 1 .7 4 9 1 3 3 .3 9 6 .1 6 3 .2 7 1 .4
Id .  d e l p e sc e  s a la lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 .6 6 6 .9 3 0 .1 4 6 .2 2 9 .9 0 6 .2 3 1 .5 7 3 3 0 .0 0 0 3 2 .0 0 0
Id .  M e sse tta r ia  d e l d u e  p e r  ce n to 4 .6 3 5 .1 2 2 .1 0 2 .7 3 .5 2 8 .8 5 .0 6 0 .1 1 6 .4 8 3 .1 8 4 .8 4 5 .2 2
Id .  id . de l t r e  p e r  c e n to 3 .9 7 1 .1 0 5 .2 3 2 .1 7 4 .4 7 6 .1 2 3 .8 5 2 .1 0 1 1 .7 4 7 .2 3 .8 6 4 .1 2
I d .  d e llo  le t to r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 3 8 .1 2 1 0 .1 3 4 .1 2 1 0 .1 3 8 .1 2 1 1 .1 0 0 1 1 .1 0 0 1 1 .1 1 5
Id .  d e g li a ff itti d e i b a s t io n i . . . . . . . . 3 7 .2 0 5 .1 1 3 4 .9 7 6 .2 0 4 0 .8 2 4 .1 2 3 3 .7 1 4 .4 3 5 .5 4 1 .1 1 3 8 .1 7 5
Id .  d e lle  s e n te n z e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 5 .2 2 3 8 1 .2 5 5 0 .3 5 3 7 .2 5 8 3 .2 2 1 2 5
Id .  d 'in s t ru m e n t i  e  te s ta m e n ti  . . 2 .9 1 1 .2 1 2 .2 9 0 2 .8 5 1 .1 7 2 .7 8 5 .4 2 .4 4 9 .2 3 1 .7 2 6 .1 8
Id .  e n tra d a  c a n d e l le .. . . . . . . . . . ........ 9 5 .2 6 4 .5 2 9 4 .1 5 3 1 5 .1 1 1 .4 7 6 .2 0 1 .0 2 2 .1 8
Id .  d e i g r a m a t i c i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .0 6 1 .2 0 8 9 2 .1 5 6 2 5 .2 1 7 2 9 .1 5 5 0 6 .1 5 6 8 7 .1
Id .  calfò  e  g ia z z o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .7 9 6 .3 3 .2 9 4 .9 3 .3 8 0 3 .5 8 0 4 .3 8 1 .1 8 3 .6 8 0

Non tutti questi partiti e dazi colpiscono i consumi: quelli della 
Messettaria, delle sentenze, d’istruinenti e testamenti, dei gramatici 
sono simili alle attuali tasse di registro per atti civili e giudiziarii; 
quello delle lettere colpisce un pubblico servizio, e quello degli af
fìtti dei bastioni è una entrata derivante dal demanio fiscale. Ma la 
varietà degli altri dazi dimostra come la Serenissima avesse cercato 
di colpire numeroso merci all’entrata, all’uscita, nel transito, al mo
mento del consumo, presso gli osti, ecc.; e come pure tassando di 
preferenza oggetti necessarii e di consumo generale non rifuggisse 
dal colpire consumi voluttuosi o di lusso.

Quelli che sopra si sono elencati sono soltanto una parte dei dazi che 
si percepivano a Venezia. Altri ve ne sono come : il partito del pesce 
dolce di Padova, che nel 1755 rendeva D. 941, il dazio delle piere 
(D. 816.2 nel 1755), il dazio entrada ed uscida del Fontico dei Todeschi 
(16.541.10), il dazio dei carboni (1523.23), il dazio della ferrarezza 
(829.9), il dazio del soldo per stara e di piccoli sei sopra le farine del 
Fontico di S. Marco (134.5) e di Rialto (132.13), il dazio delle banderole, 
delle malvasie (1190), delle albergane (389.12), il dazio dei panni 
(2326.23), il dazio del scudo sopra i panni (12S7), il dazio dei panni di 
lana nostrana (1074.4), il dazio della foglia d’oro (2609.9), il dazio delle 
botteselle del sale (4.214), il dazio capelli (1713), il dazio doll’anco- 
razzo (497), il dazio pegola (49.9), del cinaprio (170), delle cenda- 
line (74), dei lavezzi (32.23), dei fachini dei campi (806.12), del grosso 
per zattera (912), ecc.; i quali provano come la Repubblica gravasse 
la mano, non sempre con felice esito, sopra tutti indistintamente i 
consumi.



Non è possibile per i dazi che si percepivano nella Terraferma, nel 
Levante ed in Dalmazia diffonderci come per la Dominante. Per il 
Levante e la Dalmazia vi sono solo le cifre in monte ; per la Terra- 
ferma le cifre sono divise per ognuna delle 17 casse di Verona, 
Vicenza, Capo d’Istria, Feltre, Pinguente, Salò, Brescia, Conegliano, 
Cividal di Friuli, Cividal di Belluno, Padova, Rovigo, Crema, Udine, 
Cologna, Treviso e Bergamo, sicché la enumerazione dei dazi riscossi 
per ognuna di queste camere riuscirebbe, oltrecchè troppo lunga, una 
inutile ripetizione. Basterà indicare quali fossero i dazi riscossi per 
una di queste Camere e scelgo quella di Verona, che era la più im
portante fra le Camere della Terraferma, esigendo nel 1755 ben
195.097.5 ducati su un totale di ducati 1.025.725.12 esatti in Ter
raferma (1). A Verona dunque nel 1755.il dazio seda, case e fornelli 
rendeva ducati 5700, il dazio carni del territorio 10S0.7, il dazio 
porte 4088.74, il dazio acconcia pelli 2949.14* il dazio pescherò Fossa 
299.14, il dazio peschere Mezana 425.22, il dazio del mercato delle 
biade 1309.6, il dazio scorta lago 687.22, il dazio del ducutone del 
vino che si estrae per terre aliene 7.17, il dazio delli soldi tre per 
lira dell’oglio della Gardesana 755.10, il dazio dell’oglio delle olive 
veronesi 1255.19, il dazio del ducato per botte di Verona 8.787.14, 
il dazio delle lane terriere e forestiere 778.9, il dazio ucchierie, sive 
uscita de calcetami 227.28, il dazio panni e saghe e follo di Molitorio
242.21, il dazio carni di Peschiera 30.17, il dazio del vino dell’osterie 
della città e suburbi 2579.17, il dazio del vino dell’osterie di Villa
230.21, il dazio del ducato per botte di Legnago 163.22, il dazio 
della malvasia 63.20, il dazio ¡strumenti e testamenti 3275.15, il dazio 
vino a foro 194.3, il dazio del ducato per botte di Peschiera 77.4, il 
dazio stadella 27.213.18, il dazio degli animali porcini 1405.15, il dazio 
del vino al minuto 155S.1S. Tutti questi dazi erano pagati alla cassa 
militare di Verona e rendevano insieme 65.360.3.

Venivano poi i dazi pagati alla Cassa obbligata: il dazio della maccina 
della città con ducati 16.467.19, il dazio del pestrin della città che 
rendeva 4274.5, il dazio dell’uscida della seda 11.533.5, il dazio del 
pestrin dèi territorio 2067.16, i dazietti di Cona con Alfaè 40.16, i 1
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(1 ) M i l im i to  a  c i t a r e  le  c i f r e  d e l  1755 s i a  p e r  b r e v i t à ,  s ia  p e r c h é  n o n  c i  s o n o  
v a r ia z io n i  n o te v o l i  e  s i a  p e r c h é  le  c i f r e  d e l  1730 c  1737 s o n o  in  l i r e  e  n o n  in  
d u c a t i .



Vicariatti 774.4, il dazio della maccina del territorio 22.544.19, il 
dazio di Frizolana (Frizzolone ?) 99, il dazio della maccina di Le- 
gnago 1065, il dazio delle carni della città 13.548.9, il dazio sede, 
case e fornelli 16.000, il dazio delle carni del territorio 860.2, il dazio 
dogana 1871.11, e li • aggionti de dacii » che rendevano 39.590.18. 
In tutto ducati 129.737.4 che aggiunti ai 65.360.3 formavano i du
cati 195.097.7 che rendeva la Camera di Verona.

Dopo i dazi, le gravezze costituivano il cespite più importante dellé 
entrate della Repubblica. Erano le gravezze all’incirca imposte come 
quelle che ora si dicono dirette. Importantissima era la decima del 
laico e del clero, antichissima fra tutte ed a cui accennano docu
menti anteriori al mille. Caduta in disuso e sostituita cogli impre
stiti coattivi sin dal secolo xn, rinacque nel 1463 durante la guerra 
coi Turchi e si impose da prima sugli affitti delie case, dei molini e 
degli altri beni d’ogni fatta, poi nello stesso anno, anche sui prò delle 
camere d’imprestiti, sui noli delle navi, sui salari e le rendite tutte dei 
cittadini di Venezia e del Dogado. Le decime prendevano un numero 
d’ordine ed il numero era determinato dalle volto per cui si leva
vano. Generalmente si levavano una volta all’anno. Il numero d’or
dine si rinnovava e ricominciava dalla redecima o lustrazione dei 
quaderni che servivano per la tassazione. Il campatico deliberato 
nel 1665 era un’imposta reale su ogni terra fruttifera appartenente 
ai sudditi di tutto lo Stato. La tansa era un nome generico che va
leva ad indicare le imposte sulle arti, ossia sui guadagni e le rendite 
dei negozianti, dei professionisti e degli artieri. I taglioni sono le 
tanse normali ed avevano come la decima il loro numero d’ordine 
secondo gli anni in cui si levavano dopo la tassazione o revisione 
generale di essa. La tansa insensibile era una imposta di guerra, 
non grave. Le somme che essa fruttava dovevano costituire un de
posito o fondo, intangibile in tempi uormali, e da servire per le ne
cessità di guerra. II. sussidio ordinario era l’antico donativo che i 
territori della terraferma pagavano ed a cui si era aggiunto il cam
patico. Le gravezze de mandato domimi (specificate in taglia ducal 
sive colta sive dadia, alloggi di cavalleria sive ordine di banca, Tasse 
di gente d’armi, Fabriche di Legnago, Limitazioni, Soldi per lira 
sopra la limitazion e censo, Gravezze dell’Istria), erano tasse relati
vamente piccole, antiche, forse d’origine feudale, ed in parte d’indole 
militare. La gravezza del 5 per cento sopra le eredità esisteva dàp-
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prima solo nella Dominante e fu estesa nel 1750 ai paesi di terra
ferma.

178(1 1787 1740 1745 1750 1755

6 8 .8 123.6 127.11 2 35 .2 83 .2 86 .3

16.759.23 2 2 .4 3 7 .1 5 5 3 .1 0 4  6 52 .084 .18 35 .0 4 0 .2 30 .1 5 7 .5

20 .8 4 3 .1 2 30 .420 .3 2 6 .1 8 1 .2 2 29 .9 7 4 .2 2 25 .9 0 7 .8 2 9 .354

3 4 9 .2 8 1 .9 347.023.3 138 .8 6 4 .1 5 155.434.11 15 3 .7 7 4  1 156.464.11

107 .688 .6
5 .808 .16

108 .130 .17
5 .6 4 5 .1 4

106 .6 8 9 .2 3
107 .672 .15

7 .6 1 8

109 .490 .2
117 .405 .3  

14 .754

115 .166 .9  
123 082 .18  

1 1 5 5 0 .1 2

112 .374 .18
124 .064 .2

1 1 .4 0 9 .Ì4

2 4 .1 6 1 .1 0
11 .944 .9

5 .257 .6

32 .803 .17
12 .555 .16

2 1 .0 4 1 .1 0  
13 3 41 .12

3 3 .4 6 4 .2
26 .673 .11

40 .556 .1
25 .1 4 7 .2 0

3 7 .0 8 7 .1 9
21 .664 .11

1 .424 .4 73 .3 2 .1 8 6 .1 2 1 .758 .13 2 .556 .2 1 .474 .2

33 .5 1 6 .2 0 25 .0 8 7 .3 23 .15 2 .1 0 23 .7 1 0 .1 9 28 .330 .13 2 3 .5 8 4  18

604 .3 8 6 .5 648 .975 .17 515 .149 .1 5 7 7 .682 .19 582 .555 .12 568 .8 7 1 .7

2 0 5 .8 6 0 .5  
14 4 05 .22  
75 .697 .17

2 0 6 .725 .13
17 .361 .22
80 .806 .14

210 .746 .7
20 .921
88 .8 2 4 .1 2

219 .3 4 2 .3
20 .3 6 1 .8
78 .2 0 5 .4

2 3 1 .2 8 3 .4
38 .766 .16
92 .048 .10

133 .391 .1
42 .1 8 0 .2 1
85 .2 2 9 .6

77 .139 .13 66.990.11 83 .9 9 0 .1 8 59 .7 7 2 .1 8 75 .517 .13 7 8 .2 0 2 .1 2

— — — — 4.587 .17 6 2 .5 9 2 .2 2

37 .0 9 3 .1 0
18 .716 .3

5 .675  13 
20 .0 8 1 .1 6

40 .0 8 1 .1 8
16 .824 .18

46 .8 4 1 .2 0
18 .312 .3

45 .3 5 7 .2 0  
17.525.1

48 .0 1 9 .1 6
15 .542 .18

— — — — — 5.2 9 9 .2 2

4 2 4 .8 1 6 .2 2 397 .641 .17 4 6 1 .391 .16 4 4 2 .8 4 2 .2 5 0 3 .0 8 8 .6 5 6 0 .4 6 1 .1 3

35 .5 0 2 .1 3 30.748.21 17 621.14 18.122.12 46  128.9 4 1 .0 8 8 .1 2

104 .661 .8 6 2 .5 8 9 .2 2 57 .7 9 9 .8 73 .487 .6 121 .194 .10 140 .714 .4

1 .169.370.21 1.139.936.5 1 .051 .865 .0 1 .109 .137 .15 1 .252 .972 .4 1 .311 .139 .15

D om in a tile  : 

Denintrada d ’oflicij . . .  
C inque per cento sopra

e r e d i tà .........................
Decima delclero, suo im

portar per Venezia e t 
diocesi ad essioblili^. 

Decima del laico ordi
naria...............................

Id. scossi con m andati
verdi..............................

C a m p a tico .......................
T ag lio n i............................
l 'a n sa  inspensiliiie del- 

l 'a r ti ,  com unità e tra 
ghetti ............................

Taglioni delle a r t i . . . .
'l'ansa del ghetto ..........
Grosso per ducato per 

escavazion c a n a li . . .  
Decime de ' m inistri (im

piegati pubblici) cd
a l t r i ...............................

Totali;(cMiprnialeni pic
eni# granili • parliti di- 
Teniiipraaoii(ieitcali)..

Terra ferma :
C am patic i).......................
T a n sa .................................
Sussidio ordinario . . . .  
Gravezze di m andato du-

i a i u i j ............................
Gravezze del cinque per 

cento sopra  le eredità 
Decima ordinaria del

clero ...............................
Decima d’o l ì ic i j .............
Compativo per li restauri 

del (lune A d ig e . . . .

Totale 

balmaxia :
Gravezze d iv e rse ...........

Levante:
Gravezze d iv e rs e ..........

Totale Generale
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Le rendite rimanenti hanno una importanza di gran lunga minore; 
gli affitti e livelli di botteghe, pascoli, boschi, feudi, case, stamperie ; 
le esazioni diverse per diritti di ufficio, penalità, condanne, risarci
menti, robe vecchie vendute, confische, investite di beni feudali, con
trabandi, diritti notarili e di cancelleria; utilità dei ministri, graziati, 
morti devoluti, licenze d’armi, pensioni, tassa napolitana, limitazioni, 
erbatici, fieni e trattenuti alle milizie per soldi all’ospitale, sopravanzi 
morti e falliti, trattenuti a milizie per fruo d’armi ; residuati di im
poste e dazi non pagati negli anni precedenti ; vendita di effetti di 
pubblica ragioue, come vendita di cariche, di salnitro, di beni, for
mentone; sopraggi ossia guadagni sui pagamenti fatti in moneta 
di piazza, in moneta di rame della Dalmazia, in moneta lunga di 
Terraferma; le utilità del pubblico lotto al netto da spese; le par
tite di giro derivanti da aggiustamenti di conti fra le molteplici casse 
della Serenissima ; rendita delle correrie ; aggio de’ cecchini di Le
vante; vendita farine in pubblici fondici, esercitando la Repubblica, 
a quanto sembra, il commercio delle farine al minuto, come calmiere 
dei prezzi, ed essendo impostata nelle spese una somma corrispondente.

Nel quadro seguente sono ricordate codeste entrate secondarie:

1736 1737 1740 174» 1750 1755

nominante: Affitti e l iv e l l i . . . 8 .0 1 8 .2 2 7 .079 .4 8 .278 .1 7 .6 7 0 .1 5 9 .098 .7 1 0 .4 4 8 .1 9
Esazioni d iv e rse ................................... 82 .822 .lt» 09 .4 1 4 .2 2 80 .350 .18 92 .0 2 6 .0 105.770.19 80 .8 4 6 .2 1
Vendita farine da pubblici te n t ic i . . 
R isarcim enti in cassa Revisori e R e-

240 .7 3 0 .9 110.040.22 2 09 .584  0 09 .028 .18 170 .285 .5
•

134 .503 .6

golaturi alle s c r ittu re ..................... 107.4 1.794 .5 0 4 0 .8 308 .10 221 .4 106 .17
S o p ra n i .................................................. 41 .1 3 2 .2 3 58 .177 .4 47 .809 .7 97 .069 .5 77 .338 .13 7 0 .0 1 5 .2 3
R esid u a ti................................................ 0 7 .599 50 .133 .17 78 .837 .5 5 7 .3 4 3 .1 0 4 0 9 9 4 .1 4 44 .1 4 1 .2 1
Vendita elTetli di pubblica rag io n e .. 2 .3 7 2 3 .500 .0 12 239.21 5 .0 0 2 .2 2 5.125.1 4 .7 4 3 .4
Utilità del Lotto netta da m anifatture 
Utilità dello stam po netta  da m ani-

5 4 .224 150 .590 .5 82 .8 5 9 .8 9 .397 .14 122.035 6 5 .1 0 0

f a t tu r e ................................................ 33 .8 7 7 .3 14 .791 .3 4 .4 0 0 .1 4 3 .0 1 1 .3 12 .124 .17 2 2 .4 0 1 .2 3
Eredità P atriarca S ag redu ...............
R isarcim enti fatti risu ltan ti dai sa i-

— — — — — —

daconli dei fidanzi dei passaggi — — 15 .301 .13 1 .080 .9 — —

Aggiustamenti di sc rittu ra............... — — 28 .029 .5 0 0 .127  21 — —
Rendila C o rre rie ................................. — — — — — 2 .3 6 4 .1 8
Terraferma: R esiduati..................... 111.722.8 128.909.15 140 .011 .2 125 .932 .22 103 300.11 100.087.7
Sopraggi di v a lu te ............................... 181 .207 .3 91 .980 .22 03 .082 .10 207 .599 6 0 .0 3 9 .1 4 4 5 .9 0 5 .1 0
Affitti c live lli..................................... 4 40 .2 9 00 .18 8 19 .12 522 .4 2 .229 .22 1.087-13
Esazioni d iverse ....................................
Risarcim enti fa tti risu ltanti dal sai-

22 .8 9 8 .8 27 .7 3 0 .1 0 59 .346 .9 41 .2 1 8 .3 5 2 .5 3 9 .8 49 .4 0 8 .9

daconti dei fidanzi dei p a s sa g g i.. — — 59 .3 104  4 — —
A ggiustam enti di s c r i t tu r a ............. — — 515.11 — 1 .475 .13 —

Rendita C o rre r ie ................................. — — — — 14.734.1 18 .4 0 9 .1 4
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1736 1737 1740 1745 1750 175 5

Dalmazia: Afììtli c live lli.......... 331.11 547 12 518 .19 8 14 .10 8 84 .15 1.813 12
R e s id u a ti........................................ .. 989 .7 556.17 16.455.14 20 .684 .16 972 16.956
Esazioni d iv e rse ................................... 7 .8 5 0 .1 3 7 .857 .23 10.it99 .20 6 .5 1 7 .1 6 11 .833 .15 13.357 .1
Estraordinario........................................ — 6 4 3 .1 2 4 19 .12 460.6 5 .2 W .4 3 1 3 .8
Aggio della m oneta di ra m e ............. 21 .574 .8 13 .776 .10 8 .3 0 0 .2 5 .056 .4 5 .8 8 3 .8 3 3 .3 0 6 .8
Gabelle de ' s a l i .................................... 34 .288 .23 27 .0 4 7 .2 2 22 .216 .16 29.338 .17 3 7 .828 7 .4 6 6 .2 2
Aggio d e ' C ecch in i............................ — — — — — —
Aggiustamenti di sc rittu ra ...............
Risarcimenti fatti risu ltanti dal sa i-

— — 12.877 .17 — — —

daconti dei hilanzi dei passaggi — — — — 22.5 —
Levante: Allitti e live lli............. 3 .5 1 7 .5 3 .759 .15 3 .221 .17 3.541.21 3.750 .21 3 .9 8 1 1 4

Esazioni es trao rd inario ....................... 2 .0 6 4  22 1.619 .10 882.1 23 .164 .15 1 .682 .12 6 8 5  11
Esazioni de’ r e s id u a l i ....................... 7 .397-14 7.373 .17 2 1 .8 6 5 .2 3 18.204 11.447 15 .586 .17
Esazioni d iverse ................................... 2 .4 1 5 .5 6 .238 .14 4 .611 .17 9 .569 .5 14 .497 .14 33 .2 8 3 .7
Aggio de’ cecchini............................... 3 6 .6 0 3 .2 21.319.21 23 .00 9 .2 3 1.053.18 — —

Aggio della m oneta di ram e . . . . 1 .397 .5 3 .8 3 1 .1 0 1.244 .19 — 2 .6 0 9 .5 5 .8 6 7 .8
Rendita de’ sa l i ................................... — — — — —

Gabella sali del X an te .......................
Risarcim enti fatti risu ltanti dal sa i-

— — — 1.157 .10 1 .519 .4 1 .205 .17

daconti dei hilanzi dei passaggi — — 3.1 731.21 — —
Aggiustamenti di s c r ittu ra ............... — — 6 5 .2 7 0 .5 3 .1 9 3 .1 3 43.501 .1

Riassumendo, ecco ora un quadro sintetico di tutte le entrate della Repubblica:

Rendite della Dominante 
» della Terraferm a 
» del L e v a n te .. . .  
» della D alm azia.. 
» del Golfo.............

1730 1737 1740 174Ó 1750 1755

3.336.777.12 
1.688.127.18 

206 317.10 
109.562.15 

274.4

3.220.117 13 
1.656.160.23 

147.200.23 
91.435.19

3.372.998.15
1.G53/411.6

217.801.22
98.943.7

3.151.8ÌI0.2
1.789.160.10

191.844.18
90.900.12
16.742.5

3.436.841.13
1.727.313.8

259.199.18
134.528.8

1.146.1

3.400.495.3 
1.802.342 15. 

258.000.1 
140.861.3 

395.2

Totale rendilo ordinario

Provvedim enti es trao r
dinari : D o m inan te .. 

Id. T erraferm a...............

5.341.059.11 5.114.915.6 5.343.155.2 5.240.537.23 5.559.029.— 5.602.095.—

1.258.928.17
40.893.6

749.620.— 
99.512 3

775.161.10
20.191.22

1.112.044.20 
39.384 1

513.400.3 293.266 7 
246.14

Totale rondilo ilraordinario

Sopravanzi dell’ anno 
precedente a beneficio 
dell'alm o presen te  :

D o m inan te .............
T  e rra fe rm a............

1.299.821.23 849.132.3 795.353 8 1.151.428.21 513.400.3 293.512.21

831.727.13
84.708.21
4.899.2

29.12

1.052.175.8
84.029.20
4.899.2
3.914.7

1.422.930.1
72.092.15
14.810.3
5.512.4

7.6

2.099.791.12 
217.073.3 

14.607.1 
6.364 3 

42.16

1.967.246.18
152.835.19
46.846.21
11.363.6

4.6

2.764.131.19- 
79 304.15 
62.986.11 
21.933.4

Levante ..................
D a lm az ia ................
G o lfo .......................

Totale iO|iraranii

Crediti di ca sse .............

921.365.— 1.145.018.13 1.515 352.5 2.337.778.11 2.178.296.22 2.928.356.1

— 164 — — — —

Totale generale 7.562.246.10 7.109.229.22 7.653.860.15 8.729.745.7 8.250.726.1 8.823.963.22
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Come è facile osservare col confronto di questa tabella con la tabella 
delle spese complessive della Repubblica, questa non è mai riuscita 
negli anni studiati ad otteuere il pareggio delle entrate ordinarie colle 
uscite effettive. Crescente dapprima e poi in diminuzione, il disavanzo 
-era pur tuttavia il tarlo roditore dei bilanci dell’antica Repubblica, 
«orne dei bilanci moderni. Per valutare questo disavanzo, occorre ricor
dare ciò che giti si disse, che cioè essendo i rendiconti della Serenis
sima a partita doppia, nelle entrate figurano i sopravanzi al principio 
dell’anno e nelle spese i sopravanzi alla fine dell’anno. Per conoscere 
perciò il vero disavanzo annuo, bisogna aggiungere alla somma che 
ai aveva in cassa (sopravanzo) al principio dell’ anno la somma che 
nell’ anno si introitò per provvedimenti straordinari all’ infuori delle 
entrate ordinarie e togliere poi dal risultato la somma che il cassiere 
lasciava alla fiue dell’esercizio a beneficio dell’anno successivo.

Prendiamo ad esempio l’ anno 1755. In quest’ anno, come si vede 
dalle due tabelle riassuntive delle entrate e delle spese, le entrate 
ordinarie furono di ducati 5.602.095 e le spese effettive di D. 5.831.307.13 
con un disavanzo di 229.212.13 ducati. D’altra parte al principio del
l’anno vi erano in cassa soltanto 2.928.356.1 ducati; mentre alla fine 
dell’anno vi erano ducati 2.992.656.9 con un sovrappiù diducati 64.300.8. 
A colmare il disavanzo di D. 229.212.13 ed a lasciare in cassa
64.300.8 ducati di più di quaiito vi era al principio dell’anno, si do
vette ricorrere a provvedimenti straordinari per ducati 293.513.21. 
Diguisachè in quest’ anno i provvedimenti straordinari servirono non 
solo a far fronte al disavanzo, ma anche a mettere la cassa in migliore 
stato. In altri anni invece, in cui il disavanzo era eccessivo ed i prov
vedimenti straordinari non si dimostrarono all’ uopo bastevoli, fu ne
cessario diminuire il fondo cassa, e lasciare alla fíne dell’ anno un 
sopravanzo minore di quello ricevuto. Per formarsi però un giusto 
criterio della natura dei disavanzi della Repubblica Veneta, bisogna 
ricordare che ogni anno i suoi reggitori consacravano fortissime somme 
a rimborsare i debiti fatti. Se essi erano sempre costretti a ricorrere 
a nuovi debiti ciò accadeva perchè si ostinavano a volere rimborsare 
i debiti vecchi. Felice ostinazione nella quale i governanti veneti ri
manevano saldi perchè reputavano che la correntezza nel restituire 
alle epoche fissate i debiti antichi giovasse a tenere alto il credito 
dello Stato e a assicurare alla Repubblica la possibilità di ottenere 
nelle gravi emergenze forte somme ad un mite saggio di interesse.



Non accadde mai — almeno non risulta dai documenti che sia acca
duto nel periodo studiato — che la Repubblica dovesse procurarsi 
somme a prestito ad un saggio di interesse più alto di quello cor
rente sui debiti che si rimborsavano.

Ecco ora una tabella, in parte compilata dal ragionato Costantini ed in 
parte da noi completata sui dati dei bilanci, la quale ci indica le somme 
destinate in ogni anno aU’ammortamento del Debito Pubblico, il disa
vanzo accertato alla fine dell’anno e le somme che fa d’ uopo procu
rarsi con provvedimenti straordinari. Le cifre non sempre concordano 
con quelle ricordate altrove ; ma sarebbe troppo lungo spiegare le ra
gioni di queste differenze, del resto piccole.

L ’ ECONOMIA PUBBLICA VENEZIANA D AL 1786 A L  1755 2 7 1

Disavanzi
Spese

per raminorlamento 
del Debito Pubblico

Disavanzi effettivi 
(Disavanzi — Spesa 
per ammortamento 
del Debito Pubblico)

Entrate ottenute 
con

provvedimenti
straordinari

173« ? 383.809.12 ? 1.299.821.23
1737 770.784.17 310.979.23 459.804.18 849.132.3
1738 706.985.14 363.938.82 343.046.1« 733.793.4
1739 469.038.3 393.685.18 75.352.9 636.980.12
1740 524.597.22 439.157.8 85.440.14 795.353.8
1741 700.018.3 448.369.17 251.648.10 1.038.397.18
1742 1.741.701.4 558.068.21 1.183.632.7 1.421.315.21
1743 1.282.149 20 482660.13 799.489.3 1.268.804.21
1744 815.895.3 527.597 288.298.3 1.378.557.2
1745 1.307.951.9 494.038.21 813.912.12 1.151.428.21
1746 1.119.955.19 575.816.15 544.139.4 1.236.912 22
1747 1.072.200.18 549.717.9 522.483.9 1.080.063.8
1748 978.085.12 666.999.7 311.086.5 731.333.11
1749 596.717.3 517.137.1 79.580 2 894.044 21
1750 272.094.3 577.333.18 + 305.239.15 513.400.3
1751 497.958.7 606.358.7 4- 108.400 437.241.4
1752 873.022 17 «84.685.1« 188.337.1 533.212.16
1753 +  144.537.15 76.768.8 4- 221.305.23 96.a35.20
1754 +  262.669.17 130.001.1 4- 392.670 18 210.057.22
1755 229.212.13 419.284.23 4- 190.072.10 293.512.21

In tutti gli anni, eccettochè nel 1742, 1743, 1745, 174S, 1751, 
1752, le somme ottenute per mezzo di provvedimenti straordinari furono 
superiori a quelle che erano d’ uopo per colmare i disavanzi; il che 
significa che le somme esatte in più andavano a crescere il fondo di 
cassa. Infatti i sopravanzi esistenti al principio dell’anno che nel 1736 
erano di ducati 916.436.10 giungevano al principio del 1755 a 
2.928.356.1 ducati : due milioni di ducati in più che giovarono 
a rendere solide le condizioni del bilancio della Repubblica e possibile



l’attuazione di quei vasti disegni di conversione del Debito Pubblico 
di cui sarà tenuto discorso in seguito. Se poi si bada ai disavanzi 
effettivi, ossia a quelli che ci sarebbero stati, se non si fosse mai pen
sato a restituire i debiti vecchi, si vede che essi erano gravi bensì, 
ma solo durante gli anni della neutralità; nè si sarebbe potuto im
maginare cosa diversa, specie in quei tempi quando il sistema tributario 
era così poco elastico. Appena ritornata però la pace, subito l’ equi
librio si ristabiliva e rinasceva l’avanzo, permettendo di ammortizzare 
rapidamente i debiti di guerra.

V.

Comunque sia, dovuti alle necessità della difesa, od al desiderio di 
mantenere alto il credito di Stato soddisfacendo puntualmente ai rim
borsi pattuiti, certo si è che i disavanzi esistevano ed angustiavano 
forte i finanzieri dell’epoca. Le relazioni dei Deputati ed aggiunti alla 
provision del denaro e i decreti del Senato che riempiono tutto il primo 
dei due volumi ora pubblicati della Raccolta veneziana sono quasi 
intieramente dedicati a querimonie altissime intorno ai disavanzi dei 
bilanci ed a proposte e ricerche di provvedimenti atti a colmarli. 
Querimonie e ricerche che ci fanno entrare nel vivo dell’economia 
pubblica veneta e ci mettono dinanzi in movimento e quasi in trasfor
mazione continua quegli istituti che or ora abbiamo veduti riflettersi 
nelle cifre nella loro configurazione normale.

Per la segretezza di cui circondavasi rigidamente la pubblica eco
nomia a Venezia, le querimonie sullo stato deplorevole delle Finanze 
non erano sentite fuor d’una piccola cerchia di persone; ma forse ap
punto perciò erano più sincere, nè si doveva ricorrere a quei metodi 
di palliare e nascondere la verità che ora sono tanto cari ai ministri 
del tesoro desiderosi di crescere la popolarità intorno al proprio nome. 
Non mancavano per conseguenza i deputati od aggiunti alla provision 
del denaro di usare un linguaggio spesse volte allarmante, nell’intento 
di esercitare una forte pressione suU’aniino del Senato, a cui spettava 
di decidere in queste materie e che d’altra parte era spinto da altri 
Magistrati — quelli che provvedevano alle spese — a crescere gli 
stanziamenti per le urgenze pubbliche dipinte come ogni giorno più 
pressanti.
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« Per l’eccedenza di questo dispendio » — esclamavano i deputati 
predetti il 27 novembre 1742 — « sono talmente angustiati gli animi 
nostri per la difficoltà de’ provvedimenti necessari et estremamente 
gravosi, che dobbiamo rispettosamente prottestare l’insuperabile diffi
coltà che, specialmente nel semestre venturo e successivi, s’incontrerà 
di provedere il bisognevole con l’intiero addempimento degli altri pub
blici pesi (ii, 292) ». E dopo avere affermato (ii, 296) « la necessità 
di diminuire li pubblici dispendj o di ricorrere all’instituzione di nuovi 
tributi tanto a cittadini che a sudditi, senza de quali mezzi, quando 
persista la fatalità delle cose presenti e il modo delle attuali precu
stodie, impossibile si renderà l’ addempimento di tutte le partite che 
compongono gli aggravi della pubblica economia », finiscono per con
cludere che se i bisogni della difesa del territorio e della pubblica 
sanità continueranno nella medesima misura, « cose tutte che non 
appartengono agli studi [loro] » essi deputati ed aggiunti « non 
[sarebbero] per cessare nelle proteste che tanto dinaro non è possi
bile provedersi nell’ attuai situazione della publica ecconomia senza 
dar mano ad espedienti, nell’uno o nell’altro degli indicati modi do
lorosi alla carità dell’ eccellentissimo Senato et gravosi a benemeriti 
cittadini et agl’amatissimi suoi sudditi, et Vostra Serenità ben com
prende se pur questi saranno sufficienti et adeguati al bisogno (u, 
300) ». Altrove (relazione 9 agosto 1745, n, 390-1) dopo aver notato 
che « tutti li dazij sopra quali si sono potute ingiungere delle anti
cipazioni... hanno somministrato in passato somme ragguardevoli... per 
quanto è stato possibile di spremere dinaro per questo mezzo... », 
amaramente concludono che « doppo l’essiccamento di tanti fondi non è 
facile di prontamente conseguirne l’effetto ». Più tardi (23 luglio 1746) 
quando le spese della neutralità armata per la successione d’Austria 
incombono maggiormente, i deputati ed aggiunti hanno degli accenti 
di disperazione: « Se difficile è stata sempre la materia de provedi- 
menti estraordinarij, ella s’ attrova in presente circuita da difficoltà 
sempre maggiori : primo, perchè molti fonti che in passato hanno som- 
ministrato dinaro sono presentemente essicati; secondariamente perchè 
molti dei suggeriti o non hanno corrisposto col fatto all’idea conce
pita, o non è stato possibile porli in uso per li fraposti impedimenti; 
e perchè finalmente talun’altre proposizioni da noi rassegnate nè furono 
ammesse, nè proposta fu per esse, come par che si doveva, alcun’altra 
equivalente sostituzione (il, 467) ».
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Il meccanismo complicato del governo veneto non era certo la ca
gione altima di incertezze e ritardi nel prendere deliberazioni talvolta 
argenti. Il controllo reciproco dei diversi magistrati se era utile ad 
impedire che alcuni soverchiassero, ritardava ogni iniziativa benefica. 
I deputati ed aggiunti possono bensì raccomandare le economie nelle 
spese; ma « dipeude dal zelo e dall'attenzione benemerita de’ respettivi 
magistrati et de’ pubblici rappresentanti il meditare e suggerire tutti 
quei mezzi che per loro virtù et esperienza possono credere atti al- 
l’ effetto del miglioramento delle pubbliche rendite et della minora
zione dei pubblici dispendij « (n, 390). Il Senato, spesso, di fronte al 
contrasto fra i magistrati che reclamano fondi per i bisogni dello Stato 
ed i deputati alla provision del denaro che vogliono si faccia eco
nomia, indice delle conferenze. Così ad es. il 30 luglio 1746 dopo 
aver raccomandato « al magistrato de’ Deputati, e così ad ogni altro 
magistrato, come lo fa con precise ducali a tutti li rettori da terra e 
da mar, di contribuir con tutto lo studio e con tutti li mezzi al van
taggio della publica cassa e al sollievo del suo patrimonio, o sugge
rendo nuovi fondi o migliorando le vendite o promovendo con forte 
mano le pubbliche esazioni e tutti poi scansando e diminuendo le 
spese » il Senato, preoccupato sovratutto dell’onere delle casse dell’Ar
senale, dove si spendevano 300 mila ducati annui, come pure per quelle 
dell’Armar, Fortezze ed Artiglierie, ordina che « il Savio cassier unirà 
in conferenza a parte a parte essi (quelli preposti alle casse dell’ ar
senale, ecc.) magistrati con li Deputati alla provision del dinaro, oude 
esaminare quali dispendj o potessero minorarsi o potessero differirsi, 
e in questo modo sollevare l’erario dalli tanti pesi che lo aggravano » 
(ii, 4S0). Ma sembra che le « conferenze » venete fossero un po’ come 
le commissioni parlamentarie governative d’adesso : le quali difficilmente 
si radunano e, quando ne trovano il tempo, ancora più difficilmente 
concludono qualche cosa. Questa almeno era l’opinione dei magistrati 
ed aggiunti alla provision del denaro a cui fiu dal 1739 ai 19 di feb
braio era stato ordinato di versare in conferenza col Magistrato delle 
Acque per una faccenda importantissima; se non che « per le molte
plici, tutte importanti, foragginose incombenze d’ ambo li magistrati 
restò arenata la materia * ; al qual proposito essi osservando che questo 
u è solito accadere in quelle cose che demandate sono alle conferenze, 
che difficilmente si uniscono e più difficilmente si accordano » (n, 462-3), 
propongono che non si indicano nuove conferenze altrettanto inutili.
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Pur tuttavia, attraverso a difficoltà ed ostacoli, molto si faceva per 
attuare i provvedimenti straordinari utili ad ottenere il pareggio. Non 
sempre la scelta cadeva sui partiti migliori ; ma le difficoltà dei tempi 
e la urgenza di provvedere subito possono servire di scusa ai reggi
tori veneti, i quali non disponevano del resto dei sussidi che l’eco- 
nomia monetaria perfezionatissima e la diffusione estrema del credito 
offrono ai governanti di oggidì. Una delle preoccupazioni più forti 
dei Deputati era di reprimere gli abusi e le trascuranze nella conta
bilità e nei controlli. La istituzione dei bilanci generali, ogni anno 
rinnovati, l’esercizio di un controllo regolare su tutte le pubbliche 
casse giovavano assai ad impedire questi abusi, che riuscivano di 
tanto nocumento alla cassa pubblica. Incessanti sono le proposte dei 
Deputati per evitare gli « intacchi » del denaro pubblico « con efficace 
eccitamento al zelo molto benemerito dei signori Revisori e regolatori 
alla scrittura di devenire contro de’trasgressori rissolutamente al lievo 
della pena di privazione della carica et agl’appuntadori che omettes
sero le riferte a quelle pene criminali che saranno riputate proprie 
dalla maturità dell’eccellentissimo Senato » (n, 16). Mercè l’adozione 
di queste norme, si riusciva talvolta a scoperte importanti; come 
quando nel 1787 si vide che le Comunità dei Vicentino, per un loro 
credito verso lo Stato avevano continuato a percepire l’interesse del 
6 e del 4 per cento, laddove per tutti gli altri creditori dello Stato 
l’interesse era dal 1714 stato ridotto al 2 % . con un discapito per 
la pubblica cassa in tanto tempo di più di 50 mila ducati (u, 17).

Uno degli abusi contro di cui maggiormente si elevavano i Depu
tati era il numero eccessivo delle Casse che, tenendo conti separati* 
facilitavano le manomissioni del deuaro pubblico e richiedevano 
numerosi impiegati, inutili ed eccessivamente dispendiosi. « Su tal 
proposito della molteplicità delle casse nelle quali vieu di formarsi mol
teplicità di cariche e per conseguenza la spesa de ministri [impie
gati], rifioriremo [sono i Deputati che scrivouo una relazione al Se
nato sul bilancio 1738] che alle Rason nove sussistono due casse con 
due scontri e due quadernieri separati: l’una nominata cassa grande 
qual esige da debitori decaduti, l’altra de salariati che paga li salari 
de dazi, prò visioni et altro; nell’offizio de’ Provveditori di comun tre casse :



una del dazio lettere, l’altra delle fabbriche, la terza d’escavazioni, 
con tre scontri e tre libri separati; nelle Rason vecchie due casse: 
Tana nominata grande, l’altra d’affitti e livelli, con due ministri se
parati; nel magistrato delle Legno parimenti due casse con distinti 
ministri: l’una delli dazj delle legne da fuoco, che assai aggravano 
c poco rillevano in pubblico, l’altra degl’affitti dei boschi di molto 
tenue rilevanza; al Stallaggio due cnsse: l’una del dazio, l’altra del
l’estraordinario che raccoglie il terzo delle senserie, quando avesse a 
correre, e le vareedi Spalato, pur esercitate da due ministri. In tutte 
le accennate, per la quantità e qualità delle loro incombenze, sarà 
conosciuto da magistrati competenti rendersi sufficiente una sola mano 
di ministri ». Non par di sentire un inascoltato relatore di un bi
lancio moderno alla Camera, quando fa risaltare l’inutilità di molti 
uffici di poca importanza e la opportunità di conglobarli con altri 
maggiori che pur attendono agevolmente alle loro funzioni? Anche 
allora esistevano di questi uffici maggiori. « Eegge un solo scontro 
della cassa del Froveditor agl’ori et argenti in cecca al peso di 18 
casse di rilievo, quello del Conservàtor del Deposito a tre, quello del- 
l’Acque a cinque, e cosi dir si potrebbe di molte altre ; non v’è però 
a parer nostro ragione alcuna perchè lo stesso far non si possa in 
magistrati di un azienda tanto inferiore. Non è possibile pagar a do
vere tanto numero di ministri, quali per altro, sotto titolo del loro 
necessario mantenimento, ricevono per tutte le vie il loro maggior 
profitto, ed in farlo o sono per arrecare troppo di peso alla pubblica 
cassa per la via de salarj, o, Dio non voglia, per quella dei defraudi, 
o per lo meno con inferire troppo di peso a privati che corrispon
dono con le loro casse; il che tutto vien poi di rifFondersi in pubblico 
discapito » (il, 196).

Con molti impiegati male pagati e poco contenti, i servizi pubblici 
non possono procedere speditamente ed è facile che le leggi sieno 
poco osservate o anzi apertamente violate su vasta scala: special- 
mente le leggi di imposta per la renitenza dei contribuenti a pagare, 
il contrabbando e le difficoltà della sorveglianza. Sul contrabbando 
sono frequenti le lagnanze. Presentando al Senato il consuntivo del 
1139 raffrontati coi dati del 1740, i Deputati rilevano il 21 luglio 
1741 come il dazio sul vino che era solito rendere 350 mila ducati 
all’anno abbia reso nel 1739 soli ducati 329.810 e nel 1740 ducati 
312.590. « Che un tal consumo siasi diminuito non è così facile a
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persuadersi, non essendo certamente diminuita la popolazione. Nè la 
scarsità del raccolto di un tal prodotto può scemarne il consumo, 
mentre le cose necessarie concorrono da tutte le parti attirate dal 
loro valore, sempre che s’aumenti in qualche stato; il che si diede 
specialmente a vedere nell’anno susseguente alla mortalità delle viti 
del 1708, in cui, in onta della carestia maggiore, si fece maggiore 
la sumina del dazio. Gonvien vedere che li soli contrabandi che hanno 
forse il commodo di farsi nelle vicinanze della laguna, siano la vera 
caggione, e che per conseguenza, per estirparne l’occasioni più facili, 
necessario si rende lo studio dei competenti magistrati, altrimenti 
sempre più gravi si faranno in esso li pubblici degradi, quando anche 
riuscir potesse di trovarne abboccatori [appaltatori del dazio] con 
ribbasso delle decorse affittanze, già avvezze con troppo pubblico di
scapito ad essere dalla necessità accordate » (n, 224).

Per evitare i pericoli di dovere percepire i dazi in economia per 
mezzo di agenti del Governo, era infatti norma generale della Re- 

i pubblica di appaltare quasi sempre la riscossione dei dazi. « Prin
cipal studio deve essere, a nostro credere, quello di sottrarre i dazi 
dal pericolo sempre maggiore di correre per conto pubblico, con pro
curar d’affittarli » (n, 40). Ed altrove: « L’esperienza, maestra di 
tutto, documenta che li dacj che per loro natura devono correre 
per via di governo per conto pubblico, qual’ora sono gravosi altro 
non producono che la richezza dei contrabandieri e l’utilità indebita 
delle custodie destinate a diflfenderli da contrabando » (n, 437). 
Questa è una delle massime di buon governo che son ripetute più 
di frequente nelle relazioni dei Deputati, i quali del resto si per
suadevano dei cattivi risultati della riscossione in economia, osser
vando l’accumularsi dei residui nelle imposte dirette. Nel 1738, per 
cui si hanno dei dati precisi, nella Dominante la Decima del Laico 
aveva lasciato residui in ragione del 12 per cento, il campatico del 14, 
li taglioni de’ mercanti del 25, li taglioni dell’arti dell’81, la tansa 
insensibile del 44, le decime dei ministri (pubblici impiegati) del 57 
e le gravezze della terraferma esatte a Venezia del 68 per cento. 
Quanto alla terraférma, il campatico andò in resta ossia lasciò 
residui per il 22 per cento, la tansa per il 70, il sussidio ordi
nario del 33 per cento, le gravezze de mandato dominii del 31 per 
cento; in media le quattro gravezze insieme del 27 circa per cento 
(n, 182-189).
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I deputati non sanno vedere a questo malanno dei copiosi residui 
altro rimedio migliore di un nuovo estimo che renda perequate e sop
portabili le gravezze. Essi citano l’esempio della città di Treviso che 
« ha in questi ultimi anni compito il proprio estimo nel modo più 
chiaro e sicuro che mai si possa » dimostrando « oltre la descrizione 
dei possessori de beni, della qualità, quantità e valore di essi... in 
disegno ogni più minuto corpo de’ beni con tutte le più distinte par
ticolari notizie ». Ma trattandosi di materia grave ed importante, se 
ne rimanda ad epoca più propizia la trattazione definitiva ; e frattanto- 
si dovrà ricorrere « al metodo delle cariche estraordinario [ispettori 
viaggianti], tenutosi in passato, destinate a girar la terraferma (dove 
i residui erano più copiosi) convenendo certamente introdurre una 
soggezione valevole a rimovere tante copiose suuinie degli annui suoi 
residui » (n, 189).

Ma il malanno non cessa. Nella relazione al Bilancio 1739, i De
putati accusano nella Dominante dei residui del 16 per la decima 
del laico, del 16 per il campatico, del 23 per li taglioni dei mercanti, 
de! 30 per li taglioni dell’arti, del 52 per la tansa insensibile, del 
60 per le decime dei ministri, e nella terraferma del 22 per cento per 
il campatico, del 20 per la tansa, del 33 per il sussidio ordinario, e 
del 30 per cento per le gravezze de mandato domimi. Al solito ossi 
fanno delle raccomandazioni ai Magistrati competenti « a rinforzar le 
loro fervide diligenze » a fine « che resti in avvenire promossa una 
più abbondante esazione » ; incuorandoli a prestare sull’argomento 
« una particolare attenzione per rinvenirvi il conveniente riparo ». 
Ma essi medesimi sono scettici sui risultati delle loro esortazioni ed 
anzi accade che per la tansa della terraferma prevedono per il futuro 
« sempre maggiori diminuzioni, e tali che la faranno riuscire una ren
dita di solo nome », restando dessa « per altro una gravezza che per 
essere mal ripartita ne sudditi, vien d’arrecare ad essi, in riguardo 
alle vessazioni de ministri, dell’aggravio seuza pubblico proffitto ». 
Essi fanno perciò nuovi propositi di modificar gli estimi mercantili; 
ma non è chiaro se ai propositi buoni sia seguita l’opera efficace (u, 228- 
233). Ancora il 2S Marzo 1742 i Deputati mettono in luce la « ne
cessità di un qualche estraordinario espediente che ponga freno al di
sordine dell’esazione in primo luocco, et secondariamente per redimere 
li pregiudicj che possono derivare dall’imposizione delle [gravezze] 
sopra gl’estimi a contribuenti, quali estimi essendo di vecchia data



et confusi in tanti luochi, non distinguono li beni vecchi dai nuovi 
et dai comunali, e meritano certamente universal regolazione » (n, 273).

Siccome però occorre tempo a stabilire i nuovi estimi, si cerca di 
ottener denaro dai contribuenti ritardatari, concedendo loro degli in
dulti per il ritardo e permettendo di pagare i residui senza multe. 
Ma non pare che le promesse di indulgenza giovassero molto, poiché 
il Senato, impazientito ed irritato, il 5 dicembre 1742decreta: « Trar 
convenendo sopra ogni cosa da debitori pubblici le suinme maggiori, 
come da quelli che, abusati essendosi del passato indulto e delle 
proroghe accordategli, si resero immeritevoli di ulterior atto della 
pubblica indulgenza, sieno pertanto incaricati gl’inquisitori contro 
pubblici debitori a dar mano a tutte quelle più forti e rigorose ese
cuzioni ed atti che furono loro prescritti, onde per ogni modo astretti 
sieno, e succeda copiosa l’esazione da fonti naturali della pubblica 
cassa a conforto della medema in tanta esigenza di dispendio » (ii, 312).

*
*  *

Un metodo efficace, se fosse possibile attuarlo in vaste proporzioni, 
per ristabilire l’equilibrio nelle pubbliche Finanze sarebbe di fare eco
nomie riducendo le spese ; ma come è difficilissimo attuarlo ora per 
non scompaginare i servizi pubblici e per non ledere diritti acquisiti, 
altrettanto arduo sembra fosse a Venezia. Nel 1739 finita la seconda 
neutralità d’Italia i Deputati insistono affinchè sia ridotto il piano, 
militare che ascendeva allora a 21.736 uomini ; e poiché da una “ confe
renza * militare si era già ottenuto un risparmio di 115 mila ducati, 
essi se ne dimostrarono riconoscenti verso i magistrati « che in tutte 
le unioni secco loro fatte si sono mostrati tanto commossi ed inteneriti 
dalla sincera esposizione fatta dell’infelice stato della pubblica eco
nomia » e confidano che « continueranno a produrre nuovi riguar- 
devoli risparmi ». Essi poi dal canto loro non si stancano di « sempre 
rippetere, che senza giungere finalmente al reale risparmio di ducati
250.000 non si potrà mai conseguire il bilanzo sovra d’ogni altra 
cosa desiderabile e profficuo » in, 61).

Qualcosa si ottiene dunque quanto alle spese militari appena sce
ndono le urgenze di guerra. Ma la bisogna è più ardua per gli altri 
servizi. I Deputati se ne lagnano in una relazione dell’8 gingilo 1740
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e ne attribuiscono la causa all’essersi trascurato il metodo allora in
valso degli assegnamenti alle singole casse. Questo metodo che oggi 
è stato universalmente abbandonato consisteva in ciò che per ogni 
servizio pubblico si creava una speciale cassa, assegnandole il reddito 
o parte del reddito di una data imposta, per esempio il partito della 
vendita della polvere e del salnitro all’ ufficio delle Artiglierie. 
Ciò produceva l’inconveniente che se il provento di quella speciale 
imposta era esuberante ovvero insufficiente alle spese della cassa a 
cui l’imposta era applicata, i magistrati potevano trovarsi o spinti a 
fare spese inutili per spendere i fondi esistenti o costretti a lasciare 
andare a male il servizio che ad essi era stato affidato. Il secondo 
inconveniente era quello più sentito a Venezia, e vi si era provve
duto supplendo alle deficienze delle singole casse con fondi forniti 
dalla cassa del Conservatore del Deposito, che era come la cassa cen
trale a cui affluivano i resti di tutte le casse speciali ed a cui ricorre
vano per aiuto le casse in disavanzo. Ma la consuetudine di ricorrere 
per supplementi di assegni, o come allora dicevasi « per la via dei 
fabbisogni e delle ballottazioni » alla Cassa del Conservator del De
posito, spiaceva assai ai Deputati i quali lamentavano che per tal 
modo venisse ad obliterarsi l’ufficio precipuo del metodo degli assegni 
alle singole casse, che era quello di mettere quasi un freno automa
tico all’eccesso delle spese; poiché i magistrati consapevoli di poter 
disporre soltanto del provento ad es. dei partiti delle polveri e del 
salnitro, avrebbero cercato di non spendere in Artiglierie più della 
somma disponibile. Invece, grazie, alla facilità di poter far gravare 
l’eccedenza della spesa sulla cassa del Conservator del Deposito, quel 
salutare freno veniva onninamente a mancare e le spese non avevano 
più limiti di sorta alcuna. « Nè sarà fuori di proposito » — ammo
nivano perciò i Deputati — « il riandare le spese delle casse prin
cipali della Dominante per fissargli una corrispondente assegnazione, 
altrimenti accorrendo questa cassa a tutte le loro esposte indigenze, 
benché con la scorta sempre de decreti, viene talmente ad impove
rirsi Terrario, per il sopracarico de censi, che difficile molto, come 
abbiamo detto, sarebbe per riuscire il conseguimento del bilancio vo
luto dall’Ecc. Senato per li gravissimi oggetti del suo vero servizio v. 
In tal modo forse sarà possibile ottenere qualche economia. « Convien 
solo che il zelo de magistrati e delle cariche primarie modifichi li 
fabisogni, o almeno che l’ecc.mo Senato, in quella parte ch’è com-
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patibile col suo servizio, li diminuisca per trasportarne il di più a 
tempi meno incommodi e però più atti ad addempirli... Il solo magistrato 
ecc.mo deH’Artiglierie si è sino ad’ora proddotto col risparmio della 
spesa di due tiri al bersaglio, giù. decretato dall’ecc.mo Senato; resta 
che l’attenzione benemerita di questo magistrato venga d’imitarsi da 
tanti altri a cui incombe il carico di tante maggiori spese ». Fra 
tutte le spese una di quelle che angustia maggiormente l’animo dei 
Deputati è quella delle fabbriche: « Le spese di fabbriche giungono 
ormai all’eccesso; per le sole Terraferma e Dominante nel 1738 si 
sono spesi per esse ducati 53.000 effettivi. Questo è un genere di 
dispendio che commove l’economia ad implorare qualche ritegno, e 
sarà dell’ecc.mo Senato l’ingiongere quei maggiori risparmi, che sa
ranno creduti giovevoli dalla maturità di vostre eccellenze, per pro
curar di scemare e rippartire un tal dispendio all’urgenze più premu
rose col riguardo del possibile sollievo della pubblica cassa, sempre 
con le previe informazioni de magistrati» (u, 159-160). Ripetutamente, 
ed ancora il 26 luglio 1746 i Deputati tornano alla carica: « Se la 
fabbrica del tezzou che per li precedenti decreti doveva sospendersi 
quando fosse andata a coperto fino al segno dei volti che erauo al
l’ora fabbricati, sia tempo, come pare a noi, di restar per ora sospesa, 
lo detterminerà la pubblica prudenza, mentre noi dobbiamo con asse
veranza ripeter che, senza dimiuuir qualche dispendio compatibile con 
pubblici riguardi, sarà molto difficile poter supplire a tanti estraor- 
dinarij militari dispendij della Terraferma; e però crederessimo che 
tutte le spese di fabbriche, di strade e ponti meritar potessero una 
sospensione per qualche tempo almeno, alla risserva dei ripari che co
nosciuti fossero uecessarij per evitar le ruvine » (n, 475).

I provvedimeuti temporanei di questo genere sono i soli che pos
sano essere attuati. Sospendendo una fabbrica iniziata e provvedendo 
ad «evitar le ruvine» si può sperare di riprenderla ben presto e con
durla a compimento. Del pari per l’esercito, rispetto a cui la Sere
nissima era tuttavia tanto più energica nelle riduzioni dei governi 
presenti, si preferivano le mezze misure, simili a quelle a cui si ri
corre tanto volontieri adesso, di ridurre la forza effettiva delle com
pagnie e dei reggimenti senza diminuirne il numero. « Fu laudabile, 
non può negarsi » — riconoscono i Deputati in scrittura del 21 Gen
naio 1741 — « la direzione tenuta dalla militar conferenza nel sug
gerire le comandate riforme del 1739 al mezzo della diminuzione del
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numero delle compagnie (allora almeno si riducevano di numero le 
compagnie), piuttosto che con riforme di corpi intieri » Ed il motivo 
allora addotto per dar lode a questo provvedimento era quello che 
ancora oggidì si adduce: - cosicché nel caso presente si può ottener 
l’intento deU’unione delle truppe che occorrono senza la necessità di 
formar nuovi corpi, che avrebbero arrecato molto maggior dispendio 
alla pubblica cassa ».

Ma, se sui metodi di ridurre le milizie si poteva discutere, niun 
dubbio vi era sul principio della riduzione. Appena conchiusa la pace 
il 4 febbraio 1749 i Deputati subito avvertono che importa moltissimo 
« al vero interesse della Repubblica che nell’attuale tranquillità d’I
talia s’arrechi sopra il dispendio militare un sollievo corrispondente 
per quanto mai si può al vero bisogno dell’erario. Quella ragione che 
costrinse in tempi di neutralità a dispendiar molto in milizie per la 
precustodia dei publici Stati, è a parer nostro la stessa per risparmiar 
possibilmente simile dispendio in tempo di quiete, onde abilitare la 
pubblica cassa a provedere ciò che fosse per occorrere di milizie nei 
casi di nuove moleste insorgenze » (n, 519).

Ma purtroppo, fuor della riduzione delle spese militari e della so
spensione delle fabbriche, non sembra che in altri campi si riuscis
sero a fare economie rilevanti; ed è curioso osservare l’intonazione 
pessimista del seguente sfogo dei Deputati, in data 23 luglio 1746: 
« Indicassimo varie diminuzioni di dispendij, oltre quelli che furono 
col decreto 26 settembre prossimo passato abbraciati per li drago- 
mani e giovani di lingua, ed intendessimo a merito particolare degli 
ecc.mi signori Scansadori fatta una limitazione del consumo della carta, 
già approvata daU’ecc.mo Senato, che si lusinghiamo sarà per essere 
sostenuta dai decreti dell’ecc.mò Senato; ma tant’altre partite di 
spese proseguiscono sul solito piede» (n, 470).

( Continua) Lumi E inaudi.
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IL GIAPPONE FINANZIARIO ED ECONOMICO.

Pochi fenomeni della storia contemporanea appaiono più significativi e stu
pefacenti della trasformazione radicale operatasi, in meno di trent’anni, in 
tu tta  intiera la vita sociale ed intellettuale del popolo giapponese.

Le mirabili pubblicazioni statistiche colle quali il giovane impero s'è trion
falmente presentato alla Esposizione Universale parigina del 1900; i molti 
commenti che ne fece la letteratura scientifica occidentale, le stesse, interes
santi opere del Dumolard (Le Japon politique, c'conomiquc et social), del 
Weulersse (Le Japon d'aujourd'hm), specialmente del Fukuda (Die qesell- 
schaflliclie und wirtschaftliche Entwicklung in  Japan) che le svolgono e 
completano, trasformandole in interessante narrazione di vicende storiche ed 
in quadro eloquente di vita vissuta, non danno che un’idea ben pallida della 
metamorfosi immane che l’iniziativa perseverante di pochi uomini ardimentosi 
e geniali ha saputo operare in un paese immerso ieri ancora in uno stato 
semibarbaro di feudale anarchia, e divenuto d’nn tratto uno dei fattori più 
importanti dell’equilibrio politico ed economico mondiale.

Oggi, mentre gli occhi di tutti i popoli si affissano, trepidamente intenti, 
nelle vicende della sfida audace che le armi combattono sul mar Giallo, e l’em
pirismo dei politicanti e dei giornalisti si trastulla nella più gioconda facilità 
di previsioni e di giudizi, giova forse arrestarsi un po”più seriamente a consi
derare, in base ai recenti dati ufficiali, quale sia la forza economica e finan
ziaria che sorregge il Giappone nelle sue ardite rivendicazioni e per quanta 
parte possa ragionevolmente entrare nelle sue probabilità di vittoria quel fa
moso nerbo della guerra che, anche meglio dei tradizionali grossi battaglioni, 
appare coefficiente sicuro di prevalenza nelle armate contese.

L’opinione comune, informata alla sapienza largita con poca spesa e fatica 
dalla stampa quotidiana, ha già sentenziato che, se l’organizzazione militare 
dei giapponesi rappresenta una forza rispettabile, le condizioni finanziarie assai 
critiche si risolvono a loro danno in gravissima cagione di debolezza e di in
feriorità. Se e fino a qual punto debba ritenersi fondato il pessimismo di 
questo giudizio esaminiamo brevemente colla scorta di cifre sicure (1). 1

(1) Ricavo molti dei dati statistici dall'ufficiale: Financial and Kconoviical An
nual of Japan (n. I l l ,  issued by the Department of Finance), Tokia 1003.
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L a finanza giapponese.

La grande rivoluzione del 1867-68, che, sostituendo al regime feudale degli 
shot/iln l'autorità, assoluta dapprima, indi costituzionale del Mikado, improntò-
10 Stato a figura moderna, ebbe per logica conseguenza la necessità di una 
corrispondente rivoluzione nella finanza, inetta, negli antecedenti suoi istituti,, 
a sopperire all'enorme aumento di spesa cui dava luogo il concentrarsi, il 
moltiplicarsi e l’estendersi grandioso dei pubblici servizi. Come le vecchie 
finanze delle monarchie medioevali, la giapponese anteriore alla rivoluzione 
aveva carattere incerto e disordinatissimo, per quanto non di rado oppressivo 
e vessatorio. Il cespite d’entrata più importante era dato da una decima sul 
riso di carattere, feudale, la quale, per le ingiustizie di imposizione e d’esa
zione, raggiungeva talora perfino il 70 % del prodotto. Vi eran poi altre 
imposte in danaro e in .servitù, arbitrariamente ripartite in modo che le grandi 
masse della popolazione riuscivano sacrificate agli interessi della casta militare 
signoreggiante (1).

La prima importante mutazione in tale ordine di cose avvenne nel 1869 
(5 maggio), quando i grandi Dajmios del sud-ovest volontariamente offersero 
di restituire alla Corona i loro dominii territoriali, accontentandosi della nomina 
a governatori dei rispettivi distretti; misura temporanea di transizione, cui 
successe, due anni dopo, la ripartizione del paese in circoscrizioni prefettizie.

Si inizia soltanto allora una vera e propria distinzione fra i diritti ammi
nistrativi e quelli di proprietà, che il concetto feudale confonde e rende poco 
precisi. E, colla proclamazione della legge di proprietà, può dirsi si inauguri 
insieme col nuovo giure, anche la nuova finanza, poiché data da quel mcn 
mento soltanto la rifo/ma e l’applicazione razionale del più importante tri
buto. l’imposta fondiaria (djieo).

Riconosciuta la proprietà del suolo agli attuali possessori (previo indennizzo 
agli investiti di diritto signorile), abolita ogni restrizione all’acquisto ed alla 
vendita di stabili, e sancita l’assoluta libertà di colture, si procedette ad un 
estimo generale del suolo, prendendo a base il reddito dichiarato medio degli 
ultimi 5 anni e capitalizzandone l’importo al tasso del 6 e 7 % , per stabilire
11 valore del fondo. In base a tale catasto, che si potè dir compiuto soltanto 
nel 1881, si applicò l’imposta, prescrivendone tassativamente il pagamento in 
danaro e fissandone l’aliquota al 3 % del valore come sopra accertato. Talé 
percentuale fu abbassata nel 1877 al 2 */»; ma le necessità finanziarie co- 1

(1) Cfr. Millet, « Les Finances du Japon « in Journal des Economistes, 15 feb
braio 1904. Circa l’amministrazione finanziaria shogunale; cfr. I. H. Guhlins, The 
feudal system in Japan under the Tokugawa Shoguns in « Asiatic Transactions » 
voi. xv, parte II.



strinsero,' nel 1899, ad un nuovo aumento, che portò, per 5 anni, l'aliquota dei 
terreni al 3,3 al 5 % quella delle aree edilizie delle città; notevole saggio 
di applicazione d'una tassa sulle superficie fabbricate (1). L’imposta fondiaria, 
il cui gettito totale era, coi vecchi sistemi, di appena 2.009.014 yen (1867- 
1868) (2), di 3.355.964 nel 1869, di 8.213.069 nel 1869-70, crebbe subita
mente a 11.340.984 nel 1870-71, a 20.051.917 nel 1871-72, per elevarsi d’un 
tratto a 60.604.242 nel 1873, a 67.717.947 nel 1875: ridiscese però subito 
dopo a 50.345.328 (1875 76) ed oscillò poi tra i 35 ed i 40 milioni fra il 
1877 e il 1899 (diminuzione dell'aliquota), dopo la qual data risalì, mercè 
l'accennato aumento, a 44.861.082 (1899-900), 46.717.797 (1900-901), 
46.666.494 (1901-902), 46.845.971 (1902-903), 46.996.212 (1903-904).

Fino dai primi anni del.nuovo regime però si.sentì il bisogno di aggiun
gere altre fonti di reddito agli insufficienti proventi di questo fondamentale 
tributo. E primamente fu istituita, nel 1871, una tassa sul saliè, la diffusis
sima bevanda alcoolica, la quale aggravata e modificata a più riprese quanto 
ai metodi di applicazione, si esige, dal 1901 in poi, nella proporzione di 15 
a 16 yen per ciascun hoku (180 litri circa), ed è passata per una costante, 
rapidissima progressione di rendimento, salendo da 16.208 yen nel 1871 a 
66.535.404 nel 1903-904 (la maggior cifra del bilancio attivo) (3).

Di poco posteriore è la creazione dell’imposta sulle miniere, applicata prima 
in proporzione di '/a a  1 yen per 500 tsubo (4), e divisa, nel 189<», in due 
rami: tassa sulle concessioni minerarie, percepita in ragione di 30 sen (5) 
per 1000 tsubo, con esenzione delle miniere di ferro; e tassa sull'industria, 
ammontante all'l % del valore dei prodotti. Dopo alcune oscillazioni nel primo 
decennio, anche il gettito di questo tributo prese a crescere con andamento 
continuo, salendo da 134.033 yen nel 1892-93 a 759.678 nel 1903-904.

Due anni dopo l’imposta sulle miniere si istituì quella sui prodotti chimici 
e farmaceutici, anch’essa di assai modesto rendimento agli inizi (28.455 yen 
nel 1876-77) ma cresciuta poi fino a 1.061.438 nel 1898-99, per «discendere 
però à 113.525 nell’anno successivo e a 119.410 nel 1903-904, per essersi in
cluso da allora nella tassa generale sul bollo lo speciale diritto di patente 
prima facente parte di questo cespite.
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(1) Essendo però aumentato assai, da alcuni anni, il valoro della produzione, 
l'aliquota della tassa fondiaria, corrispondente tuttora ai vecchi accertamenti, 
rappresenta in realtà una percentuale assai minore. Circa i criteri di applica
zione della imposta fondiaria cfr. Evrard, Coup d'ieil rétrospectif sur la situation 
financière du Japan in « Far East ", n. del 20 sett, e 20 ott. 1897.

(2) Il valore del yen è di fr. 2,58 circa.
(3) L'auineoto dell’imposta, prodotto sopratutto da alcuni successivi aggrava

menti, non Ita diminuito il consumo: le distillerie, che, nel 1895, erano 14.720) 
nel 1900 salivano a 17.903; la loro produzione cresceva du 3.609.132 k-oku a 
4.351.022. Cfr. Dumolard, Le Japon polii, ¿con. et social, Parigi, 1904, p. 99.

(4) Tsubo =  3.95 yards quadr. in misura inglese.
(5) Sen =  '/100 di yen.



Quasi contemporanee a tali tributi, quante' alla data dj creazione, sono pa
recchie altre tasse che occuparono per parecchi anni un posto abbastanza im
portante nella finanza giapponese, ma vennero poi abolite e sostituite con altre 
di carattere più generale e più moderno. Importante fra esse la tassa sul 
tabacco, divisa fin dal principio in tre rami, di licenza, di esercizio e di bollo, 
e cresciuta da 206.748 yen nel 1876-77 a 2.120.555 nel 1898-99, anno in 
cui venne surrogata dal sistema di monopolio. Anche più antica la tassa di 
navigazione, fissata nel 1870 in ragione di 15 yen per anno ogni cento ton
nellate pei piroscafi e di 10 pei velieri, e abolita nel 1896. Essa non fu mai 
molto produttiva, dacché raggiunse appena un massimo di 291.350. yen nel 
1895-96. Al massimo di 861.951 yen pervenne invece nello stesso anno la 
tassa sui veicoli, creata nel 1895 con saggi abbastanza moderati, e, come la 
precedente, trasferita nel 1896 alla finanza locale. In questa rientrò pure, nel 
1900, il diritto di pesca di Hokkaido, che, riordinato nel 1875. aveva procurato 
al tesoro un introito oscillante tra 899.087 (massimo ISSO Si) e 215.101 yen 
(minimo 1889-90). Una vita ancor più breve ebbe una tassa di fabbricazione 
istituita nel 1885 a carico degli industriali, con aliquote variabili tra 1 e 20 
yen; salita subito a 437.893 yen. a 689.133 (massimo) nel 1895-96. a 546.136 
nel 1896-97 e inclusa, l’anno appresso, nella nuova tassa generale sugli affari. 
Con essa cessarono di essere elencate in bilancio parecchie altre tasse minute, 
al cui provento mutevole e di anno in anno decrescente si surrogò quello di 
alcuni tributi di carattere più largo e più stabile, i quali, insieme cogli an
tichi cespiti di entrata di cui accennammo le vicende, formano le basi attuali 
della finanza giapponese.

Primo fra questi, in ordine di tempo, la tassa sugli affari di borea, che 
colpisce con un diritto proporzionale del */im i contratti aventi per oggetto 
partite di riso, del 3 e 6/ionn rispettivamente quelli relativi a titoli del debito 
pubblico ed a titoli privati. Il suo aumento progressivo da 269.111 a 1.030.605 
yen è ottimo indizio dell’intensificata attività commerciale e industriale del 
paese.

Molto più importante, sotto ogni aspetto, l’imposta sul reddito (shotokauze'ì), 
rispondente a criteri assai moderni di equità sociale. Nel 1887. al momento 
della sua creazione, questa tassa, lasciando esenti i redditi inferiori a 300 yen, 
si applicava con aliquota progressiva da un minimo dell’l % pei redditi di 
ogni natura inferiori ai 1000 yen, fino a un massimo del 3 °/o pei redditi 
superiori a 30.000 yen. Eran dichiarati esenti gli stipendi dei magistrati e 
dei militari in tempo di guerra, le pensioni pei feriti e invalidi, gli assegni 
di orfani e vedove, le entrate degli stranieri. Il sistema della progressività fu 
conservato nel rimaneggiamento che le impellenti necessità del bilancio con
sigliarono nel 1899; ma, per esso, alcune delle accennate esenzioni scomparvero; 
ai magistrati si applicò un’aliquota d e l!5/,„no- agli interessi dei titoli pagabili 
nell’Impero del !0/,nw; per gli altri redditi si mantennero inalterate le quote 
minime, elevando le superiori progressivamente fino a raggiungere il “ c il 
S5/ioon per. le entrate superanti i 50 e i 100.000 yen. Risultò da queste mo
dificazioni un rendimento cresciuto da 2.351.420 (1898-99) a 4.837.320 (J899-
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1900), 6.368.039 (1900-901), 6.836.890 (1901-902), 6.109.809 (1902-903), 
7.412.801 (1903-904).

Dal 1897 in poi figura pure fra le attività finanziarie il prodotto di una 
tassa sulle professioni e sugli affari commerciali, intesa a sostituire, come già 
vedemmo, parecchie tasse prima esistenti, estendendosi in pari tempo a nuove 
classi di contribuenti. Sette categorie di attività e di profitti industriali vi 
sono contemplati: le botteghe minute, le banche, i grandi magazzini, le ma
nifatture, le tipografie e studi fotografici, l’industria dei trasporti (comprese in 
essa, dal 1902 in poi, le ferrovie) (1), i contratti di arruolamento di lavoratori, 
l’affitto di locali ed i ristoranti, gli alberghi, gli uffici ed agenzie di rappre
sentanza, di commissione e mediazione. La tassa colpisce cosi l’entifà degli 
affari che il numero del personale che vi si impiega. Le quote minime go
dono di speciali esenzioni. Ciò nonostante il rendimento è notevole, ed appare 
cresciuto da 4.416.249 yen nel 1897-98 a 6.792.818 nell’ultimo esercizio.

Concorrono con questi tributi all’equilibrio del bilancio parecchi altri pro
venti di varia natura, recentemente cresciuti in misura considerevole; la tassa 
sullo zucchero (1901) salita in 3 anni da 612.344 a 7.184.637 yen ; la tassa 
sul soy (specie di salsa di uso generale), rimaneggiata più volte dall’epoca 
della sua introduzione (1333) in modo da portarne il gettito da 1.188.413 
(1886-37) a 3.444.034 yen (1903 904); — la tassa marittima, che si esige 
dal 1899 in poi sulle navi che entrano nei porti dell’Impero in ragione del 
loro tonnellaggio (1903-901, 348.726 yen); — la tassa sulle emissioni di 
biglietti di banca, preventivata per l’esercizio in corso in un prodotto di 
1.146.619 yen; — e finalmente un diritto di esportazione sul sakè delle isole 
Okiuawa, esenti, per speciale privilegio, dalla tassa di consumo cui accennammo, 
e la cui attiva produzione di tal bevanda procura al tesoro un provento di 
144.148 yen (1903-904).

Un ramo speciale ed importantissimo di entrata è dato dalle dogane. Alcuni 
dazi di importazione si stabilirono fin da quando, nel 1858. si stipularono i 
primi accordi commerciali fra il Giappone e l’Inghilterra, gli Stati Uniti, la 
Francia, la llussia e l’Olanda; essi furon però radicalmente innovati colle ta
riffe del 1866 che durarono in vigore fino al 1899, allorché una completa 
riforma di esse fu consentita dalla revisione dei varii trattati commerciali. Ne 
risultò un aumento notevolissimo negli introiti, subitamente saliti da 9,892.592 
(1898-99) a 15.936.890 (1899-900) e raggiungenti oggi i 16.570.655 yen.

Le statistiche ufficiali elencano in categoria a parte, distinta dalle altre 
tasse, quella sul bollo e registro, la quale ha pure assunta una grande im
portanza ed è in continua ascesa (1903-904. 13.532.121 yen).

Il demanio privato e le pubbliche intraprese direttamente assunte dallo 
Stato contribuiscono in misura considerevole al suo bilancio. — Il prodotto 
lordo delle poste, quasi nullo agli inizi, era già nel 1890-97 di 10.406.083 yen; 
esso tocca oggi i 25.915.940 yen. Le ferrovie dello Stato procurano un utile 1

(1) In ragione del I0/.ooo sugli introiti e di 1 yen annuo per ciascun impiegato.
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che da 544.233 nel 1873 salì a 8.785.089 yen nel 1903-904. Il monopolio 
sostituito nel 1897 alla tassa sul tabacco rese fin dal secondo anno 5.145.999 
yen; ne dà ora 12.606.012 (1). Le foreste demaniali versano da 4 anni al 
tesoro una media superiore a 2 milioni di yen; 2.955.361 nell’ultimo eser
cizio (2). Il seguente specchietto, che espone di 5 in 5 anni il gettito totale 
delle tasse e delle varie attività patrimoniali dell’Impero basta a mostrare in 
quale misura si sia sviluppata, dall’epoca della rivoluzione, la sua importanza 
finanziaria.

Anni Tasse
Tassa 

sul bollo

Introiti patrimoniali 
o derivanti

da pubbliche intraprese

1867-68
yen

3 .265 .483
yen yen

101.856
1875 75 .808 .346 412 .445 3 .550 .504
1880-81 52 .692 .914 962.701 4 .197 .878
1885-86 50 .116 .710 709.701 4 .287 .510
1890-91 65 .363 .608 580 .763 8 .733.420
1895-96 73 .567 .908 900 .980 15 .707 .916
1900-901 133.928.095 12.289.237 40 .073 .712
1903-904 158.488.644 13.532.121 52 .739 .522

Non ostante un cosi meraviglioso incremento, le entrate ordinarie non ba
starono se non raramente al continuo moltiplicarsi di attributi e di funzioni ed 
all’enorme sviluppo di attività imposti allo Stato dalla sua rapidissima me
tamorfosi. Onde un frequente ricorso agli introiti straordinari, specie nei primi 
esercizi, quando il gettito delle imposte era pressoché nullo, e in quelli di 
maggiori armamenti e costruzioni ferroviarie e stradali. L’alienazione di pro
prietà demaniali che, dal 1875 in poi, figura in questa categoria di incassi, 
non raggiunse mai somme molto rilevanti, avendo toccato appena un massimo 
di 2.266.247 yen nel 1889-90, e mantenendosi normalmente al disotto del 
milione (1903-904, 894.375 yen). Un utile più considerevole risultò alle 
finanze dal pagamento dell’indennità cinese (365.529.067 yen), le cui rate suc
cessive figurano sui bilanci dal 1896 in poi. E, nei primi esercizi (1867-72) 
troviamo pure inscritto l’importo di successive emissioni di carta moneta, per 
una somma totale di 73,325.485 yen. Ma l’entrata straordinaria più impor

ti)  Il monopolio non si estende che alla produzione della foglia raccolta dal 
Governo e ceduta ai rivenditori a prezzi determinati. La fabbricazione e la ven
dita sono libero. Si sta però studiando la istituzione di un monopolio completo. 
Vaste associazioni di capitalisti americani e giapponesi hanno fondato a Tokio 
e Kioto ingenti fabbriche di sigarette, che esportarono nel 1902 per 5.471.485 
di lire it. di prodotti.

(2) Notevole la cura dello Stato per le proprie foreste. Con una legge del 
1899 fu istituito uno speciale u Fondo forestale », alimentato dalla vendita delle 
parti men produttive ed adatte del demanio fiscale e destinato al miglioramento 
delle rimanenti, nonché all’acquisto di foreste private da includervisi.
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tante, a cui più di frequente ebbe ricorso il tesoro per far fronte ad urgenti 
necessità furono, nel Giappone come altrove, i debiti, sotto varia forma ed a 
vario tasso d’interesse. Non sempre il prodotto di questi prestiti si confuse 
col bilancio normale; il più delle volte anzi le contabilità, si mantennero rigo
rosamente separate; onde le vicende del debito pubblico esigono un cenno 
speciale.

I l debito pubblico.

Le espropriazioni dei grandi possessi feudali, conseguenza della riforma dei 
regime della proprietà, costrinse il nuovo governo a stipulare, nel 1870, un 
primo prestito al 9 °/„ coll’estero, per una somma di 4.880.000 yen ; e nel 
1873, un secondo, al 7 °/0, di 11.712.000 yen. Quasi contemporaneamente 
(1872), per coprire le spese delle riforme amministrative e finanziarie, lo Stato 
contraeva due nuovi debiti interni (vecchio debito senza interesse, rimborsa
bile in 50 anni per estrazione, e nuovo debito al 4 %), ascendenti rispettiva
mente a 10.972.725 e 12.422.825 yen. Un grave inconveniente derivava però 
allo Stato dalla grossa massa di carta moneta deprezzata, emessa durante i 
primi anni della restaurazione e che costituiva un continuo incaglio al pro
spero sviluppo degli affari commerciali. Un nuovo prestito apposito di 1.580.000 
yen al 6 “/„, cresciuto negli anni successivi fino a 6.052.450 (1884) provvide 
ad eliminare la ingombrante passività. — Conseguenza finanziaria gravosissima 
del mutato regime erano state pure le pensioni ereditarie concesse agli spo
destati dignitari del vecchio Stato ed ai più benemeriti fra i favoreggiatori 
della rivoluzione, ed ammontanti a non meno del terzo dell’entrata totale dello 
Stato. A riordinare e consolidare questa partita, ch’era allora di gran lunga' 
la più importante del bilancio, si emisero contemporaneamente, nel 1879, 
quattro prestiti al 5, 6, 7 e 10 %> Per una somma complessiva di circa
170.000.000 yen; di essi solo il primo figura tuttora nell’elenco dei debiti 
pubblici benché ridotto da 31.328.130 a 19.630.475 (1). Ed ammortamenti 
regolari provvedono a liquidare le ultime rimanenze di questa operazione 
grandiosa, compiutasi con perfetto ordine e pieno successo. — Ma, oltre al 
còmpito di ricompensare i fautori del nuovo ordine di cose, il Governo del 
Mikado ebbe pure, fin dagli inizi, la missione dolorosa di reprimere le turbo
lenze suscitate dai partigiani del vecchio, e tra queste specialmente la grossa 
ribellione sorta nelle regioni del sud-ovest, e degenerata presto in vera e mi
nacciosa guerra. 11 danaro occorrente (15.000.000 yen), non potè ottenersi se 
non a un tasso molto elevato (il 7,5 °/e) ; mentre al 6 % s> mutuarono, nel
l’anno stesso (1878), altri 12.500.000 per provvedere alle prime spese di ese
cuzione del nuovo programma economico (miglioramento dei mezzi di comu- 1

(1) Il Dumolard, (op. cit., p. 82 segg.) espone largamente, nelle traccio del- 
Y E v r a r d , il metodo e le fasi di questa grande operazione.



nicaziooe, premi di incoraggiamento all'agricoltura ed alle industrie, sussidi 
alle banche nazionali di fresco create).

Se non che alcuni dei debiti che abbiamo enumerati, per le sfavorevoli con
dizioni di emissione, presentarono assai pres'to la possibilità di una molto pro
ficua conversione, la quale fu attuata nel 1888 colla creazione di un titolo 
unico al 5 % detto del debito pubblico consolidato, in cui vennero gradata
mente a confondersi parecchie fra le categorie di prestiti interni sovra accen
nate, nonché alcune altre di minor conto, elevandone a poco a poco l'entità 
complessiva da 36.564.450 alla somma attuale di 167.128.350 yen.

Colla, sicurezza interna definitivamente ottenuta e col promettente incremento 
della vita economica, si apriva intanto pel Giappone l’èra dei grandi ardi
menti e delle vaste intraprese. Lo sviluppo delle comunicazioni, alcuni lavori 
pubblici grandiosi, gli armamenti crearono presto esigenze di molto superiori 
alle disponibilità annue dei bilanci ordinari. Onde una serie di prestiti speciali 
il cui nome spiega a sufficienza lo scopo a cui furono devoluti : — il prestito 
per la marina, cresciuto da 5.000.000 nel 1887 a 17.000.000 nel 1890. per 
ridiscendere a 8.297.300 nel 1903; — due prestiti per le ferrovie, l’uno 
al 5 %i progressivamente aumentato da 1.000.000 (1894) a 37.248.900 
(1903), l’altro al 4 %i di 17.577.750 (1900) ; il prestito di guerra (al 5 “/„), 
reso necessario dall’organizzazione moderna dell’esercito, e salito da 30.101.230 
(1893) a 115.641.150 (1903); due prestiti pei lavori pubblici intrapresi dopo 
la guerra cinese, rappresentanti rispettivamente le somme di 60.134.600 (al 
5 %) e di 78.052.250 (al 4 "/„) (1); — e finalmente, a tacere di alcuni mi
nori, tra cui notevoli quelli contratti per lo sfruttamento di Formosa, il pre
stito per la definitiva soppressione della carta moneta emessa pei bisogni della 
guerra civile del 1877, 22.000.000 di yen che la Banca del Giappone anticipò 
al tesoro per provvedere a siffatto servizio. »

Il conte Matsoukata nel suo Report on the - post-bellum financia l ad
ministration in  Japan  12), divideva il debito pubblico del suo paese in 
quattro categorie, corrispondenti a periodi e momenti distinti della sua evo
luzione storica: 1” prestiti contratti per la soppressione del feudalismo — 
saliti a un totale di 225.910.350 yen, di cui 195.563.701 ammortizzati; — 
prestiti per lo sviluppo dell’industria e del commercio — 193.817.350, di cui 
39.380.000 ammortizzati ; — prestiti militari — 156.855.750 yen, di cui sol
tanto 31.542.700 ammortizzati: — prestiti resi necessari da alcune grandi ope-
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(1) L ’impiego di questo prestito avvenne come segue: sviluppo delle ferrovie 
dello Stato fr. 26.553.000; costruzione ferrovie in Hokkaido, 1.178.330; impianto 
della fonderia di ferro, 3.516.031 ; estensione del servizio tolofonico 12.802.102 ; 
introduzione del monopolio del tabacco, 12.213.550; sviluppo degli armamenti, 
77.458.907. I  prestiti previsti per tali scopi raggiungevano in realtà cifre di 
molto superiori; ma la scarsità del capitale esistente in paese impedì al Go
verno di ricorrere in misura più larga alle emissioni di titoli.

(2) Tokio 1900.
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razioni finanziarie (soppressione della carta-moneta, ecc.) — 211.599.150 yeti, 
di cui 20.905.550 ammortizzati. In complesso dunque nel 1900, 788.182.600 
yen di debiti, dei quali 287.481.951 in seguito ammortizzati (1) e ridotti tutti, 
con opportuni consolidamenti e conversioni, ad un tasso non superiore al 5 Vo
li totale ufficiale è oggi di 559.621.011 yen: cioè, fatto il rapporto colla po
polazione, una media di 12,7 yen per abitante. La spesa annua per il ser
vizio di questo debito si aggira, tra interessi ed ammortamenti, intorno ai
40.000.000 di yen e risponde a circa yen 0,771 per abitante (esprimendo in 
yen i rispettivi rapporti, la quota anùua del debito pubblico per abitante è in 
Inghilterra di 6,12, in Francia di 12,90, in Russia di 8,14, in Italiu di 6,68, 
in Spagna di 5,94, nel Belgio di 6,73, in Germania di 0,68, agli Stati Uniti 
di 1,21).

Aggiungendo anche alla somma riportata le non grosse partite del debito 
fluttuante (buoni del tesoro ed altri effetti a breve scadenza) e quelle, relati
vamente assai modeste, dei debiti degli enti locali (provincie, città, villaggi), 
e fatta pure la proporzione colla minor ricchezza comparativa del paese, si 
dovrà pur sempre riconoscere che il Giappone si mantiene uno dei meno in
debitati fra i grandi Stati modermi.

I l  bilancio.

I varii prestiti contratti dall’Impero corrisposero tutti, come vedemmo, alla 
promulgazione delle leggi riformatrici o coincisero con avvenimenti intervenuti 
improvvisamente a turbare l’equilibrio della vita economica, onde essi vennero 
esclusivamente impiegati a coprire le spese imposte da quelle riforme o da 
quelle inattese evenienze. Il reddito crescente delle imposte ordinarie e straor
dinarie bastò invece quasi subito ad assicurare il funzionamento di tutti i 
rami della pubblica amministrazione, nella forma da essi nuovamente assunta.

Non è infatti se non in due tra i primi esercizi (nel 1871-72 e nel 1874) 
che noi incontriamo un deficit di bilancio di 7 e 8 milioni di yen circa. Dopo 
quella data assistiamo invece al confortevole e non comune spettacolo di un 
avanzo costante, il quale supera parecchie volte i 20 milioni, raggiunge, nel 
1895-96, un massimo di 33.115.541, e continua anche nei tempi più recenti, 
benché ridotto e 679.769 yen nel 1902-903, a 6.929.615 yen nell’ultimo 
esercizio.

Notevole pure la proporzione abbastanza armonica che i varii servizi pubblici 
seppero serbare nel reparto della spesa comune. Malgrado le tendenze e il 
programma alquanto bellicosi del nuovo Stato, le spese militari si mantennero 1

(1) L'ammortamento deve por legge essere completato alle segucuti date: con
solidato, prestiti militari, ferroviari, per lavori pubblici, 1936; per le pensioni 
1906; vecchi prestiti 1921. La misura e l’ordine dei pagamenti è lasciata all'ar
bitrio del Governo.



sempre in limiti piuttosto discreti, progredendo appena: il bilancio della guerra 
da 7.699.347 yen (1871-72) a 38.495.727 (1903-904) per la parte ordinaria, 
e toccando, per la parte straordinaria, un massimo di 38.714.310 nel 1900- 
1901; quello della marina aumentando da 1.869.044 a 22.077.695 di stanzia
mento ordinario, e prelevando un massimo di 47.338.427 sugli introiti straor
dinari nel 1898-99. Se tali fondi sian stati convenientemente utilizzati lo 
dicono le prime notizie del conflitto coreano.

Abbastanza moderata appare eziandio la cifra della lista civile sovrana, la 
quale, dal 1889-90 in poi, risulta consolidata in 3.000.000 annui. In aumento 
continuo si presentano invece gli stanziamenti ordinari di tutti gli altri di
casteri.

Gli affari esteri (da 111.671 (1867 68) a 2.284.160); gli interni (da 2818 
a 10.627.459); le finanze (da 3.639.462 a 61.870.627) ; la giustizia (da 385.200 
a 10.563.532); l’istruzione (da 57.709 a 4.994.286); l'agricoltura e commercio 
(da 281.098 (1880-81) a 2.943.949); le comunicazioni (da 121.798 (1870-71) 
a 21.606.679). Ai quali convien aggiungere ogni anno la somma rilevantissima 
delle spese straordinarie, assorbite in misura maggiore dai bilanci militari, da 
quelli delle comunicazioni, dell'agricoltura, degli interni e delle finanze.

Anche i metodi di amministrazione del pubblico danaro, in principio neces
sariamente assai disordinati e incerti, vennero a poco a poco prendendo un 
aspetto più rigoroso, accentrandosi, dal 1883 in poi, nel dicastero delle finanze 
e sottoponendosi, dopo il 1889, alle più ampie garanzie costituzionali, colla 
pubblicazione dei resoconti e il controllo parlamentare.

Un contemporaneo riordinamento avveniva nei bilanci degli enti locali, 
prefetture, città, villaggi, i cui proventi derivano, oltreché da ampie esten
sioni di beni stabili tuttora in loro possesso, da centesimi addizionali sulle 
tasse imperiali e da speciali tributi di loro esclusiva spettanza (1). Il rapido 
cammino percorso in pochi anni da questa autonomia locale può riassumersi 
nei seguenti dati:

Anni Provincie
E ntrala Spesa 

1891 92 26.217.918 21.246.178
1900 901 58.873.689 52.022.567 
1902-903 51.698.132 51.537.552

La piaga di un eccessivo funzionarismo (2), grave difetto di tutta l'ammini
strazione giapponese, risulta, a dir vero, anche in queste ramificazioni inferiori
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(1) La formazione del sistema finanziario locale risale alla promulgazione dei 
Regolamenti per le Assemblee provinciali e per le Casse locali del 1878, com
pletati e migliorati nel 1888. L'imposizione di tributi, i prestiti e le spese sono 
sottoposti al controllo dei ministri delle finanze e dell’interno.

(2) Il numero dei funzionari dello Stato A cresciuto da 45.508 nel 1893 a 
73.517 nel 1900; quello degli enti locali da 168.614, a 185.614, Cfr. Dumolakd, 
op. cit., p. 62 e segg.

Città
E ntrala  Spesa 

5.640.472 2.957.327
24.373.656 19.043.701

Borghi e villaggi 
E n tra ta  Spesa 

21.827.576 20.531.466 
62.269.792 58.000.025
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della pubblica attività. Ma per contro il decrescere incessante dei sussidi e 
delle anticipazioni che il tesoro dello Stato fu costretto per qualche tempo a 
concedere agli enti novellamente creati, dimostra l’emanciparsi sempre mag
giore dell’iniziativa locale dalle pastoie dell’accentramento. E lo spettacolo di 
questa florida vita autonoma, varia di attività e prospera di risultati, completa 
il confortevole quadro della finanza giapponese: a proposito della quale cre
diamo potere riassumendo concludere, senza correr rischio di venire tacciati 
di soverchio ottimismo, che, per moderata gravezza di tributi, per margine 
assai ampio di ulteriore tassazione, per relativa esiguità di debiti, per co
stante equilibrio di bilancio, per giusta misura nelle spese men produttive, 
essa è lungi dal giustificare i giudizi severi che da molti si odono empirica
mente formulati sul suo conto.

L’enorme aumento delle spese dal 1868 in poi, dal quale il Nitti ha tratto 
argomento ad inferire le difficoltà finanziarie dell’ora presente, non pub im
pressionarci eccessivamente, ove si rifletta che ai tempi dell’amministrazione 
slioyunale, quando cioè la ricchezza del paese era infinitamente minore che 
non sia oggi, il complesso dei tributi, tanto imperiali che feudali, saliva a 
non meno di 30.000.000 di koku di riso, i quali a 11 yen il lokit, rappre
sentavano circa 330.000.000 di yen, o 825.000.000 di fr.; più cioè i bilanci 
attuali dello Stato e degli enti locali riuniti (1). La verità è che il contri
buente giapponese, se anche ha veduta crescere la tassazione cui è sottoposto 
con progressione più rapida della propria ricchezza, è però tuttora lontano 
dalla gravezza di imposizione che letifica molti dei suoi confratelli occidentali; 
contro 9,90 fr. annui ch’egli paga in media, secondo i calcoli del Leroy Beau- 
lieu, il francese ne paga 67, l’italiano 40, l’egiziano 20; ora è difficile per
suaderci che la ricchezza media di un francese sia sette volte più grande di 
quella di un giapponese; nè, tanto meno, che il reddito di un italiano sia 
quadruplo e quello di un egiziano doppio di quello d’un suddito del Mikado.

Un breve sguardo alle condizioni economiche entro cui si svolge la vita 
dell’Impero, fornendoci qualche elemento a meglio giudicare della sua ric
chezza, potrà darci una più esatta idea della sua potenzialità attuale e delle 
forze virtuali di cui esso dispone per la maggiore espansione alla quale vigo
rosamente tende ed aspira.

Produzione ed industrie.

Già nel 1897 il Masè-Dari, analizzando in base ad alcune statistiche uffi
ciali i progressi economici compiuti dal Giappone nel precedente decennio, 
meravigliava dello straordinario incremento di produzione, di scambi, di con
sumi attestato dai dati dei resoconti annuali, e poneva in luce l'enorme

(1) Lbkoy-Bbaulieu (Pierre) « Le Japon ot ses ressources dans la guerre 
actuelle n in R e vu e  des D e u x  Mondes, 15 marzo 1904.

•  I* * — L* RiroaM A S o c h l b . Vol. XIV.
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aumento di ricchezza significato da tale vertiginosa ascesa di cifre(l). Anche- 
più stupefacenti si presentano, in tutti i rami dell’attività commerciale ed 
industriale, i risultati ulteriori, dei quali tenteremo, come lo spazio e il 
tempo ci impongono, una più che sommaria e schematica rassegna.

Quantunque la sua popolazione sia molto densa, il territorio dell'Impero 
appare tuttora coperto in buona parte di foreste, delle quali oltre la metà 
appartiene allo Stato ed al privato patrimonio imperiale. La loro estensione 
si è alquanto ridotta, dal 1893 in poi; ma ciò, per dir vero, piuttosto a be
nefìcio delle terre incolte che delle aree coltivate, la cui importanza non può 
ritenersi abbia subite, in questo decennio, modificazioni considerevoli. Tanto 
più significativi ad illustrare i perfezionamenti della cultura intensiva, gli 
aumenti che si rivelano nei principali prodotti:

1887
Riso ( k o k u ) .......................¿19.999.199
Orzo (id.)  10.033.9(50
Patate (2) (kwan) . . . 15.852.044 
Patate dolci (kwan) . . 501.407.587 
Foglia tabacco (kwan) . 5.987.359
Thè ( k w a n ) ..........................7.011.221
Canepa ( i d . ) .................... 2.396.850

1000
41.400.734
20.391.673
71.775.433

750.935.532
10.846.452
7.612.168
2.652.774

1901
40.914.943
20.004.207
73.082.653

711.089.919
7.820.200
0.850.497
2.994.028

Questa produzione la quale, data la scarsa estensione del territorio colti
vato — appena il 15 % dei totale - -  dev’esser argomento di grande meraviglia, 
si spiega soltanto col perfezionarsi sempre maggiore di un’industria agricola 
che, per quanto tradizionale e consuetudinaria (scarsa finora l’applicazione 
delle macelline e dei procedimenti moderni di concimazione), a furia di braccia 
e di cura trasforma la cultura dei campi in una vera e propria arte orti
cola e di giardinaggio, atta ad utilizzare, senza tralasciarne un pollice, e senza 
perdere una stagione, tutta intiera la terra disponibile.

Favorisce tale eccezionale diligenza di sfruttamento la grande divisione 
della proprietà — su 5.025.220 elio quad“ (3), che dan lavoro a 5.500.000 
famiglie, si contano cjrca 3.000.000 di proprietari : — la quale tuttavia tende 
da qualche anno a diminuire, come tristamente constata il rapporto ufficiale 
presentato dal Governo di Tokio all’Esposizione del 1900, per la necessità in 
cui molti agricoltori si trovano di ipotecare e cedere il loro podere ai grandi 
possessori del suolo <4).

L’alto prezzo del capitale, unito alla decadenza graduale degli liotokoiisha, 
i provvidi istituti di credito agricolo gratuito fondati, nella prima metí del

( 1) Cfr. u I rocenti progressi economici del Giappone », in Riforma■ Sociale, 
15 maggio 1897.

(2) Il Kwan equivale a kg. 3,75.
(3) Un elio quad. equivale approssimativamente ad un ettaro (are 99,176).
(4) Cfr. h'Agriculture au Japon. Parigi, 1900, p. 32.
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secolo xix, dal celebre Ninomiya Sentokou (1), han conferito all'estendersi 
sempre maggiore d’una spietata usura, di cui i minori possidenti rimangono 
fatalmente vittime. Contro di essa, e a rimedio dell’assenteismo padronale e 
dello spopolamento rurale di cui si avvertono i primi sintomi in parecchi 
distretti, il Governo sta provvedendo, sull’esempio di quanto è stato con suc
cesso operato in alcuni Stati della Germania, ad una « ricomposizione dei pos
sessi » atta a correggere gli eccessi di frazionamento, ed alla costituzione di 
solidi sindacati agricoli di produttori, integranti col sussidio della collettività 
le deboli forze individuali.

Se l’urbanismo crescente, diminuendo il numero delle braccia impiegate 
nell’agricoltura, avesse per effetto di accrescere nelle campagne, insieme col
l’utilizzazione delle macchine, il numero degli animali da lavoro, ciò potrebbe 
considerarsi come un vantaggio, poiché in questo campo la deficienza del 
paese è davvero deplorevole. 11 bestiame bovino, infatti, dal 1887 al 1901 
non è passato che da 1.011.261 a 1.282.311 capi; l’equino da 1.529.899 a 
1.533.173; quest’ultimo è per di più di specie inferiore, inconveniente grave, 
che si ripercuote sul valore, sulla solidità e sul numero della cavalleria 
nipponica.

*
*  *

Più dei progressi dell’agricoltura, il cui sviluppo data d’altronde da secoli, 
è impressionante l’impulso comunicato negli ultimi anni alla industria mine
raria, oggi una delle più importanti dell’Impero. Quasi rudimentale nei primi 
anni del nuovo regime, essa fu favorita dall’iniziativa del Governo che, desi
deroso di promuoverla, introdusse subito nelle miniere di sua proprietà i mi
gliori metodi tecnici di imitazione europea. Ma tale esercizio di Stato fece 
capo quasi sempre ad un vero fallimento, dal punto di vista finanziario, onde 
il Governo si decise ben presto ad alienare a privati il proprio patrimonio 
minerario, regolandone lo sfruttamento con norme legislative assai pratiche, 
le quali contribuirono ad imprimere a questa industria l’andamento vigoroso, 
mercè cui essa prosperò e progredisce tuttavia (2).

Riproduciamo in un compendioso specchietto il confronto tra il prodotto 
delle varie categorie di miniere a sedici anni d’intervallo :

183« 1901
Oro (momme) ( 3 ) ...................................  123.888 660.653
Argento (m o m m e).............................  8.982.577 14.598.749
Rame (kin) ( 4 ) ..................................  16.290.325 45.652.297

(1) A proposito di queste caratteristiche istituzioni, lo quali ricordano per 
molti rispetti le Casse rurali fondato in Europa dal Raffaisen nel 1849, cfr. 
D hoppbrs, u A jnpunese credit association », in Transactions o f thè Asiatic So
ciety of Japan, v. xxn, parte I.

(2) Questa materia ò regolata dalla Legge sulle miniere del 1890, che sottopone 
a molte garanzie e formalità le concessioni e l'esercizio.

(3) Il momme — */,0̂ 0 di kwan.
(4) Kin =  2.3251 lib. ingl.
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1880 1901
Ferro (k w a n ) ......................... 18.680.043
Antimonio ( k i n ) .................... . . . 3.994.209 911.462
Manganese ( k i n ) .................... . . . 669.775 27.115.884
Carbon fossile (tonnellate) . . . . 1.374.209 8.945.939
Petrolio ( k o k u ) .................... . . . 40.113 983.799
Zolfo ( k i n ) ............................. . . . 10.745.414 27.580.478

Il progresso è sopratutto notevole nell’estrazione del rame, del ferro, dello 
zolfo e del carbon fossile. La sola miniera di carbone di Mijke dà lavoro a 
6000 operai e produce giornalmente 2500 tonnellate di combustibile.

Tra le industrie estrattive conserva eziandio una importanza rilevantissima 
la pesca, il cui prodotto si calcola, pel 1901, ad un valore totale di 
22.152.484 yen per il pesce crudo e di 28.895.613 pel salato. Popolazioni di 
intiere regioni marittime sono esclusivamente ittiofago, e molto pesce si im
porta e si consuma anche nell’interno.

Ma dove il miracoloso progresso compiuto dalla civiltà giapponese nell’ul
timo decennio appare più prodigioso si è nelle industrie manifattrici, ormai 
divenute serie concorrenti, sul mercato mondiale, delle loro consorelle europee.

Nel 1896 si contavano nell’Impero 6370 fabbriche ed opifizi (di cui 4403 
senza motori), utilizzanti un forza di 58.172 cavalli vapore, ed impieganti 
un personale di 414.520 operai. Oggi se ne noverano 7172, dei quali sol
tanto 3791 sprovvisti di motori, con 84.816 cavalli di forza e 388.298 operai 
(il perfezionato macchinario ha resa possibile la diminuzione del personale).

Di tali fabbriche ne spettano: 4156 alle industrie tessili (operai 234.158); 
413 alle meccaniche (op. 29.730) ; 820 alle chimiche (op. 38.487) ; 836 alle 
alimentarie (op. 25.403); 182 alle arti tipografiche (op. 7928): 10 alle industrie 
elettriche (op. 495); 20(5 alle metallurgiche (op. 36.737).

Lo Stato possiede ed esercisce direttamente 26 opifici di varia natura per i 
bisogni dei varii servizi pubblici, impiegandovi complessivamente 36.237 operai. 
Tra essi principalissimi l’Arsenale navale di Kurè (forza 2449 eav., op. 5172) 
e quelli di Tokio e di Osaka,, che impiegano rispettivamente 7522 e 2938 
lavoratori; i cantieri navali di Yokosuka, Saseho e Kurè (cav. 449, 104,194; 
oper. 4051, 2878, 4203) ; nonché le varie tipografie governative annesse ai 
singoli dicasteri. Il principale centro industriale è Osaka, dove viene adope
rata una forza motrice complessiva di circa 30.000 cav. vap.

Della produzione attuale delle principali industrie rispetto al passato potrà 
darci un’idea il prospetto che segue :

1880 1901
Seta greggia (k w a n )............................. 718.901 1750.427
Seta lavorata (kw an)............................. 171.190 711.485
Cotone (k w a n ) ....................................... 778.433 33.115.829
Manufatti (valore in y e n ) .................... 17.825.073 153.595.919
Sakè ( k o k u ) ............................................ 2.981.110 4.041.139
Carta giapponese ( y e n ) .................... 4.600.023(1881) 12.650.647
Carta a tipo europeo (yen) . • . . 410.057 (1887) 7.140.945
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Tra le industrie tessili il maggior aumento è dato dalle cotoniere. Il capi
tale in esse impiegato è cresciuto in 1Ò anni da 8.715.510 (1891) a 36.690.567 yen 
(1901) ; gli operai da 3403 a 63.021 ; il numero dei fusi da 113.856 a 1.181.762; 
la quantità di carbón fossile annualmente consumato da 16.227 a 374.791 tonn. 
La Kanegafondji, la più grande filatura di Tokio, occupa da sola 3000 
operai (di cui 2700 donne); la Boschi, a Osaka, 4000. La concorrenza ha 
però scemati i profitti, come si può notare dalla diminuzione avvenuta nella 
media dei dividendi distribuiti dalle Società cotoniere ai propri azionisti, 
ridotta dall’I l a 0/. (1897) al 3.5 (1902).

Un forte aumento hanno per contro subito i salari degli operai, in conse
guenza dello sviluppo delle varie industrie. La media giornaliera di un lavo
ratore maschio nei cotonifici ò passata da yen 0,171 nel 1889 a 0,317 nel 1901 ; 
quella delle donne da 0,081 a 0,206. Un muratore guadagnava nel 1887 yen 0,250 
al giorno, ne riceve oggi 0,670; un carpentiere rispettivamente 0,224 e 0,593; 
un fabbro ferraio 0,217 e 0,488 ; un compositore 0,223 e 0,395 ; un tessitore 
0,127 e 0,293; una tessitrice 0,074 e 0,193; un bracciante agricolo 0.160 e 
0,399; un domestico 1,290 e 2,720 al mese. La paga annua d’un contadino 
saliva, oltre le prestazioni in natura, ecc., a yen 19.32 nel 1894; è oggi di 
31.82; quella di una contadina non arrivava a 10 yen; supera oggi i 17. A 
questo quasi raddoppiarsi e, in qualche caso, triplicarsi delle mercedi non 
risponde però in alcun modo un corrispondente, reale miglioramento nelle 
condizioni di vita delle classi lavoratrici, dacché, coll’elevarsi rapidissimo e 
proporzionalmente assai maggiore dei prezzi di tutti i generi di prima neces
sità, la potenza d’acquisto del danaro guadagnato si è, comparativamente, di 
molto ridotta. Basterà a persuadercene il gettar gli occhi per un istante sulle 
seguenti cifre:

1887 1901
Riso (il k o k u ) ........................ . . 4.71 11.47
Orzo (¡1 k o k u ) ......................... . . 2.36 4.07
Frutti di soya (il koku) . . . .. . 4.07 7.43
Soy (il k o k u ) ................................... . 8.20 18.12
Tabacco (per 100 kin) . . . . . 8.48 35.08
Thè (por 100 k i n ) .................... 38.65
Sakò (il k o k u ) ............................. , . 13.93 31.48
Zucchero bianco (id. ). . . . . . 8.77 12.470
Stoffe cotone (per 1 tan.) . . . . 0.31 0.38
Stoffe seta (1 ta n .) .................... 4.50
Carbone (1 t o n n . ) .................... . . 3.36 6.81

Il passaggio della società dallo stadio di produzione domestica all’indu- 
strialismo capitalistico è stato, anche in questo caso, caratterizzato da un ef
fettivo peggioramento nelle condizioni di vita delle classi lavoratrici.

Mentre l’urbanismo crescente è eloquente indizio del disagio crescente tra 
il proletariato agricolo, il quale vede scomparire ogni dì più gli antichi 
rapporti patriarcali coi proprietari del suolo per trovarsi di fronte alla rigi
dità impassibile degli intendenti del latifondista assenteista, la grande fab



brica e la manifattura hanno sconvolta e distrutta, anche nei maggiori centri, 
l'armonia di quei tradizionali rapporti tra operai ed imprenditori su cui ri
posava da secoli la stabilità di un solido equilibrio sociale. L'impianto della 
grande industria fu caratterizzato anche qui da uno sfruttamento spietato 
dell’operaio. La durata della giornata di lavoro appare in ragione inversa 
della misura dei salari. Nelle filature essa è generalmente di 12 ore (11 ef
fettive). Vi sono industrie nelle quali, per intiere stagioni, si obbligano le 
operaie fino a 17 ore di applicazione consecutiva; in certe maglierie di Tokio 
esse non hanno che un quarto d’ora di riposo pel pasto. Il lavoro notturno, 
praticato ed imposto nelle filature, non implica il menomo aumento di retri
buzione (1). Il contratto di lavoro, nella sua forma comune, tanto scritta che 
verbale, è tutto a vantaggio degli industriali, cui la consuetudine riconosce 
perfino il diritto di far ricondurre aU’opificio, come disertore e vagabondo, 
l’operaio che lo abbandoni prima dello spirare del leonino contratto (2). E le 
ritenute arbitrarie per pensioni talora ipotetiche, l’obbligo di abitare nella 
fabbrica e di provvedervisi di cibo completano lo stato di asservimento econo
mico e sociale del lavoratore, reso possibile dall’enorme offerta di mano d’opera 
consentita dall’eccezionale densità demografica.

In questa condizione di cose, che aggrava ogni giorno lo stato di estrema 
miseria in cui le basse classi sono cadute, non può sorprenderci il veder di
segnarsi anche al Giappone i prodromi di un movimento che pare conse
guenza fatale della organizzazione capitalistica, la tendenza cioè verso quel 
complesso di aspirazioni e di dottrine che va sotto il nome generico di socia
lismo. Mentre gli influssi degli insegnamenti teutonici si ripercuotono nelle 
classi superiori, — in buona parte educate in Germania — facendo sorgere 
fra gli intellettuali, i professori d’università ed anche i legislatori molti fau
tori, a dir vero assai moderati e blandi, del cosi detto « socialismo della cat
tedra » — timidi frutti ne sono le poche limitazioni recentemente votate al
l’assoluto arbitrio padronale in materia di orario, e le proposte di legge per 
la regolamentazione del lavoro industriale; — rivendicazioni più risolute si 
affermano in alcuni organi democratici di recente creazione (principale il 
Labour World del Katayama, intitolato, dall’aprile 1903, I l  Socialista) : e, 
più efficacemente, in alcune poderose organizzazioni operaie: — la Lega di 
resistenza tra ferrovieri, sorta nel 1897; la Unione tipografi di Tokio (1899), 
forte di 2000 membri; il Sindacato degli operai metallurgici delle provincie 
settentrionali (1899), con 57 sezioni e 3000 soci e parecchie altre di non 
minore entità. La legge repressiva, emanata nel 1900, non ha arrestato il 
movimento, il quale risponde allo stadio di civiltà che l’Impero sta laborio
samente attraversando.

(1) Cfr. Wbulbrssb, Le J a p ó n  d ’a u jou rd 'hui. Parigi, 1904, pag. 147.
(2) Cfr. SaVto Kasnivo, La protection ouvriire au Japón. Parigi, 1900, p. 27 segg. 

e pass. Il quadro che l'A., funzionario giapponese incaricato d’un’inchiesta in 
proposito, fa della condizione del proletariato industriale è dei più impressio
nanti, anche perchè l'A., per la qualità ufficiale che riveste, non può essere 
sospetto di parzialità a danno dei padroni.
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Coefficiente capitale del progresso industriale furono le Società commerciali 
•che, sull’esempio europeo, si vennero dovunque costituendo. Quasi sconosciute 
all’epoca shogunale (se ne contavano sole 18 dal 1804 al 1813, 29 dal 1814 
al ’23, 24 dal ’24 al ’33, 15 dal ’34 al ’43, 32 dal ’44 al ’53, 37 dal ’54 
al ’68), esse sorsero in numero considerevole fin dagli inizi del nuovo regime, 
che le sottopose ad autorizzazione governativa col nuovo Codice di commercio 
andato in vigore, per questa parte, col luglio 1893. Gli inconvenienti che 
-derivarono da tale disposizione restrittiva persuasero ad abrogarla nella revi
sione del 1899. che sancì il riconoscimento obbligatorio di tutte le società 
costituite a norma di legge. Ne seguì un singolare incremento nel numero e 
nell’entità di esse, come risulta dal seguente confronto:

Anni N. delle Società Capitale nom inale Capitale versato
1894 28 4 4 yen 2 4 5 .2 5 1 .6 2 4 p

1899 7621 1 .0 2 8 .2 9 9 .2 7 4 683 .8 2 0 .2 2 5
1901 860 2 1 .2 0 1 .0 8 0 .3 5 5 8 2 9 .4 5 6 .6 9 6

Delle Società attuali, 4337 sono per azioni, 3373 in accomandita. 892 a 
nome collettivo; di esse 1857 possiedono un capitale effettivo superiore a 
100.000 yen ; secondo l’indole dei loro affari si distinguono in 206 agricole, 
12477 industriali, 5323 commerciali, 596 dell’industria dei trasporti.

Un ragguardevole posto hanno pure assunto le Società di assicurazione, 
rette giusta le norme del codice riveduto (1899) e che, nel 1901, compren
devano 40 di assicurazione sulla vita, 19 contro gli incendi e 3 marittime, 
con un capitale nominale rispettivo di 8.705.000.15.820.000 e 7.500.000 yen, 
e 806.734, 188.852, 529.826 assicurati.

Parecchi scrittori si mostrano piuttosto scettici circa l’apparente prosperità 
industriale che si rivela in questo rapidissimo germogliare ed estendersi di 
iniziative. Le Società industriali e commerciali, essi dicono, sono troppe, e 
l’eccessivo frazionamento delle intraprese ingenera a loro danno una debolezza 
<she le pone in condizione assolutamente inferiore di fronte alla concorrenza 
mondiale. Esse soffrono della povertà di capitale che affligge il paese: fre
quenti le imprese puramente nominali : numerosissimi i fallimenti, numerose 
le compagnie che chiudono in disavanzo i bilanci (il Dumolard, senza però 
citar la fonte dei suoi dati, ne conta 45 su 70 nella sola industria cotoniera 
per il 1901). Non si può negare un fondamento di verità a una parte almeno 
-di queste critiche. È certo però che gli inconvenienti che si lamentano, dei 
•quali non occorre d'altronde esagerare la portata, furon propri di tutti i 
popoli nel loro primo affacciarsi all’industrialismo, e, nel caso nostro, nulla 
•detraggono al significato di fenomeni in cui si manifesta la più promettente 
vigorìa di risveglio economico, il quale non tarderà forse a svolgersi in forma 
più perfetta di concentrazione capitalistica, come indicano i primi timidi e 
modesti tentativi di trusts finanziari verificatisi in questi ultimi mesi.



Organo assai utile di questa moltiplicata attività di affari, di contratta- 
zioni e di scambi furono le Borse di commerciò che, nei due tipi fondamen
tali di corporazioni o di società per azioni, ammontano a 78, con un complesso 
di transazioni pari, nel 1901, a 1.515.000.000 yen. La loro origine può farsi 
risalire alia fine del xvn secolo, quando i grandi signori feudali inviavano 
nei maggiori centri le ingenti masse di riso esatte a titolo di tributi per 
realizzarne l’importo rivendendole ai mercanti, coll'intermediario di agenti e 
sensali ai quali eran concessi, in riconoscimento di tali servizi, speciali pri
vilegi e che dettavan norme agli scambi a mezzo di un Comitato elettivo 
soggetto al controllo dell’Autorità. La rivoluzione abolì dapprima compieta- 
mente l’assetto di questi vecchi organi di scambi ; per ristabilirlo poi, nel 1876, 
in veste più moderna riveduta e modificata a parecchie riprese negli anni 
successivi, e regolata definitivamente nella forma attuale colla Legge cam
biaria del 1893.

Cinque anni prima lo Stato, preoccupandosi della incertezza e degli ostacoli 
recati al commercio dalla deficiente sicurezza della proprietà industriale, pensò 
ad emanare disposizioni atte a proteggerla più efficacemente che non facesse 
un vecchio ed imperfetto decreto del 1878. Tre leggi, promulgate nel 1888 
e ampliate e corrette nel 1890, sulle Patenti e sui marchi di fabbrica, ele
varono anche in questo campo il Giappone al livello delle nazioni più civili,, 
colle quali poi una serie di trattati stipulò, per tale riguardo, il diritto di 
piena reciprocanza nel riconoscimento delle rispettive proprietà.

Il commercio coll’estero.

L’indice più significativo dello sviluppo economico di cui tentiamo com
pendiare i dati principali, ci è dato dalla smisurata espansione di traffici che 
si rivela nelle cifre del commercio coll’estero. Le esportazioni dell’Impero, 
che salivano nel 1868 ad un valore di appena 15.553.473 yen, e non avevan 
toccati ancora, nel 1893, i 100 milioni, raggiungono, nel 1902, la cifra di 
258.303.065 yen ; contemporaneamente le importazioni, valutate nel 1868 a 
10.693,072 yen, nel 1893 a 88.257.172 yen. ascendono subitamente nel 1902 a 
271.731.259 yen. La loro eccedenza sulle esportazioni varia da un minimo di 
132.358 yen nel 1881 a un massimo di 111.748.404 nel 1898; ma in alcuni 
anni si nota eziandio il fenomeno inverso, ed abbiamo un’eccedenza di espor
tazioni variante tra 1.455.693 (1X93) e 19.776.674 (1X9S).

Il movimento commerciale più intenso avviene cogli Stati Uniti, che figu
rano per 80.232.805yen nelle esportazioni (1902), per 48.652.825 nelle impor
tazioni. Segue la Cina con 46.838.545 e 40.590.888 rispettivamente (il com
mercio col Celeste Impero ha subito un enorme aumento dopo la guerra); 
la Gran Bretagna, con 17.346.149 e 50.364.029; l’India inglese con 17.336.895 
e 50.977.168; la Germania con 437.029 e 25.812.921. Vengono poi per or
dine di importanza la Francia, Hongkong, la Corea, l’Italia, la Eussia Asia
tica, il Belgio, l’Annam, l’Australia, lTndia Olandese, il Canadá, l’Austria,
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le Filippine, l’Egitto, la Svizzera, le isole Hawaij, il Siam, l’Olanda, la 
Russia, la Svezia, il Messico, la Turchia, la Spagna, il Portogallo, il Perù. 
Figurano trai paesi fornitori lTngliilterra, lTndia inglese, l’Annam, la Russia 
Asiatica, l’Austria, il Belgio, il Siam, la Germania, la Svizzera; sono invece 
i migliori avventori del Giappone gli Stati Uniti, la Francia e l’Italia che 
importa dallTmpero per 13.287.556 yen di prodotti, mentre non glie ne spedisce 
che per 186.813 yen.

Uno dei più antichi generi d’esportazione è il thè, la produzione del quale 
aumenta ogni anno, malgrado la concorrenza dei thè di Ceylan e dell’Ind a, 
e il cui commercio coll’ estero crebbe da 3.581.769 yen nel 1868, a 
10.484.017 nel 1902. Più importante l’aumento della seta greggia, salita nel
l’ultimo decennio soltanto, da 28.167.411 a 76.859.478 yen, e divenuta per tal 
modo di gran lunga il più importante tra i generi esportati ; nel rame 
(da 100.768yen nel 1870 a 10.261.984 nel 1902); nelle stoffe in seta (da circa
3.000.000 complessivamente nel 1890 a più di 30.000.000 nel 1902); nel 
carbon fossile delle isole di Yezo e di Kiou-Siou (79.519 nel 1868. 17.270 417 
nel 1902); nel cotone filato (2364 nel 1890, 19.901.522 nel 1902); nei zol
fanelli, dei quali l’Impero tiene, si può dire, il monopolio per tutto l’Estiemo 
Oriente (nel 1902 se ne esportarono per più di 20.000.000 di lire it.).

La curva delle varie voci di importazione potrebbe farci seguire invece 
assai bene gli sforzi del paese per recare il proprio macchinario industriale 
ed i. propri armamenti alla perfezione tecnica voluta dalle esigenze moderne. 
Molti degli oggetti pei quali il Giappone fu per lunghi anni costretto a ri
correre all’estero sono ora prodotti, in misura e qualità soddisfacente, sebbene 
non sempre con guadagno, dalle manifatture nazionali. Esso continua tuttavia 
a spendere ogni anno ingenti somme nell’acquisto in Inghilterra, in Germania, 
negli Stati Uniti, di macchine (1), di navi, di armi perfezionate, mentre importa 
regolarmente per molti milioni di materie prime industriali (78.779.858 yen 
di solo cotone greggio nel 1902) e si vede costretto daH’msufficiente produ
zione interna a procurarsi fuori di casa (in Cina, nell’India, neH'Annam, in 
Corea), una quantità di riso di anno in anno crescente — per 9.021.536 yen 
nel 1900, per 11.878.958 nel 1901, per 17.750.817 nel 1902. — Questo tri
buto pagato all’estero per uno degli elementi fondamentali dell’alimentazione 
popolare costituisce una continua e grave preoccupazione degli uomini di 
Stato giapponesi, e non è, come vedremo, estranea alle tendenze espansio 
niste die bellicosamente si vengono manifestando.

Correlativo all’attività commerciale il movimento della navigazione, le cui 
statistiche ci dànno 6211 piroscafi (di cui 3226 nazionali) e 1553 navi a vela 
(di cui 733 naz.) entrati nei porti dell'Impero durante l’anno 1902, contro 
appena 273 piroscafi (nessuno giapponese) e 298 velieri nel 1873.
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(ì) Dal 1888 in poi si calcola che il Giappone abbia speso all'estero oltre, 
35.000.000 di yen in acquisto di macchino industriali. Nel 1901 la importasione 
di macelline raggiunse un valore complessivo di lire it. 33.203,575; nel 1902 di- 
L . 29.176.310.
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Concludendo. L’emancipazione dalla dipendenza estera, sogno supremo del
l'ambizione nipponica, non si può dire ancora completamente raggiunta. P e r’ 
parecchi generi di consumo e d’uso comune la produzione interna non basta. 
Anche è d’uopo convenire che alcuni difetti, che si pretendono organici, nuoc
ciono finora allo sviluppo del commercio: principali fra questi l’abuso di in
termediari, grande piaga della vita giapponese, e, sia detto francamente, quel 
difetto di onestà commerciale sui cui danni insistono frequentemente nei loro 
rapporti gli stessi consoli imperiali. Ma chi contempli, ciò non malgrado, 
con occhio spassionato la lunga e faticosa via fino ad oggi percorsa non potrà 
a meno di pensare che, a riscontro di questi elementi di inferiorità e di in
successo, i sudditi del Mikado han rivelato nella recente storia qualità tanto 
solide di tenace volere e di attiva, paziente, laboriosa abilità nell’espansione 
commerciale da far giudicare semplice questione di tempo la loro definitiva 
■egenomia economica su tutti i mercati dell'Estremo Oriente (1).

Circolazione e S an ch e.

Il risanamento progressivo del sistema monetario e la sostituzione regolare 
■di solidi organismi bancari, atti a favorire e promuovere lo sviluppo della 
vita economica nel paese, fu una delle più meritorie opere del nuovo Go
verno, e costituisce uno dei più interessanti capitoli di quella recente storia.

Da secoli esisteva nominativamente nell’Impero il conio e il corso legale 
dell’oro e dell’argento; in pratica però esso era stato abolito dall’abitudine 
dei Shoyiln di procurarsi introiti straordinari colla falsificazione delle monete 
e coll’emissione di carta, nonché dalla tolleranza concessa alle zecche feudali 
clandestine. Uno dei còmpiti della restaurazione fu quello di riordinare ed 
organizzare sopra una base sicura tutta questa confusa ed intricata materia. 
Onde una prima legge del 1871. ponente come base del sistema monetario 
•il monometallismo aureo.

Se non che la tollerata circolazione, nei porti aperti al commercio estero, 
•del yen d’argento, e la ingente massa di carta pubblica e privata ingom
brante il mercato, specie dopo la guerra civile del 1877, ebbero agevol
mente fatto di trasformare il monometallismo aureo legale in un bimetal- 1

(1) L'ultimo anno ha segnato un piccolo arresto nello sviluppo commerciale, 
•dovuto a parecchie cause fortuite, tra  cui le previsioni di cattivi raccolti, e 
sopratutto il deprezzamento dell'argento che intralciò non poco il commercio 
dei filati di cotone, del carbone e dei prodotti di mare fra l’Impero e l'Estremo 
Oriente. Ma ormai le cose hanno raggiunto il punto piu basso, e, a giudizio di 
tutti gli uomini d'affari,' non possono che volgersi in meglio. Contribuirà a ciò 
la importazione di danaro straniero avvenuta in misura considerevole nell'anno 
scorso, per effetto sopratutto del straordinario raccolto della seta. Cfr. Mini- 
scalchi Erizzo, « II commercio del Giappone », in Bull. Min. Aff. Ett. 1904, 
p. 109 segg.
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lismo ibrido, presto convertito in un monometallismo argenteo di fatto. 
Siccome però ciò grandemente nuoceva allo sviluppo dei rapporti commer
ciali coll'estero, cosi, dopo la consolidazione delle finanze, ogni sforzo del 
Governo si indirizzò a restaurare l’integrità del decaduto sistema, ciò che gli 
fu possibile soltanto quando i pagamenti dell’indennità cinese vennero a col
mare le deficienze delle riserve metalliche nazionali, facilitando la sostitu
zione della moneta corrente col tipo oro, oggi esclusivamente circolante. La 
legge relativa porta la data del 1807. Mercè essa la moneta aurea, ch’era 
di 12.811.389 di yen nel 1896, sali subitamente a 79.899.898 e 83.648.655 
negli anni successivi, riducendosi intanto a zero i 50.977.504 d’argento. Una 
rapida diminuzione contemporaneamente avveniva negli ultimi biglietti di 
Stato, mentre le banconote convertibili della Banca del Giappone crescevano 
da 198.313.896 (1H96) a 232.094.377 yen (1902). Secondo gli ultimi dati 
il mercato monetario dell’Impero presenta il seguente inventario:

Metallo
Oro Argento Nichel Rame Totale

yen 89 247.908 50.177.325 8.782.507 0.139.390 106.347.154

Carta
della Ranca Nazionale Convertii), della Ranca Naz. Totale 

430.792 232.094.377 234.078.745
Totale generale 326.572.380.

A risanare in tal modo la circolazione contribuì efficacemente l’iniziativa 
presa dallo Stato parecchi anni prima per la creazione di vigorosi istituti 
bancari, che potessero servirgli di intermediario per la redenzione della carta 
a corso legale.

La politica bancaria dei primi anni, improntata a grande contradittorietà 
ed incertezza, aveva dato luogo successivamente a gravi fallimenti di alcune 
banche, seguiti poco dopo da un dannoso moltiplicarsi di istituti di emissione 
a tipo schiettamente americano (non meno di 152 nel 1879), la cui eccessiva 
circolazione fiduciaria si veniva deprezzando ogni giorno più e dando luogo 
sul mercato a gravi inconvenienti. Una misura radicale si imponeva. E tale 
apparve la legge del 1884, che concesse alla Banca del Giappone, creata 
due anni prima, il monopolio esclusivo dell’emissione, privandone, allo spi
rare delle rispettive concessioni, le varie banche già esistenti (1).

La maggior parte di queste preferì non aspettare tale scadenza per trasfor
marsi in banche private: e sette soltanto approfittarono del diritto loro rico
nosciuto dalla legge, continuando a funzionare come istituti di emissione fino 
al 1899, anno in cui spirò l’ultima concessione: sicché la grande riforma 
potè operarsi assai più presto e facilmente che non si prevedesse.

La Banca del Giappone (Nippon Giulio) è oggi un forte e solido istituto, a 1

(1) Il Loria nota la porfetta analogia di questa riforma con quella sancita 
in Inghilterra dalla legge di Peel nel 1844. Minerva, 1904, p. 358.

Governativa
1.551.792



tipo di società per azioni, con un capitale totalmente versato di- 30.000.000 yen. 
Le è consentita un’ampia emissione fiduciaria, ed è investita del servizio di 
Tesoreria dello Stato. La somma complessiva dei suoi affari si avvicinò, nel 
1902, a 3 miliardi. Le fa corona una prospera serie di banche private, delle 
quali alcune molto antiche ed importanti, tra cui principali : la Sanca di Yo
kohama, fondata nel 1880 ad agevolare il traffico coll’estero ed oggi disponente 
di un capitale versato di 18.000.000 di yen: e la Banca ipotecaria del 
Giappone, sorta nel 1896, coll’incoraggiamento e sotto il controllo del Go
verno, nell’intento di fornire prestiti a moderato interesse e lunga scadenza 
alle nascenti imprese industriali ed agricole. Essa fa, dietro ipoteca, anticipazioni 
ai privati, e, senza garanzia, agli Enti pubblici ; ed emette pure, per eccezionale 
privilegio, prestiti a premio. Possiede un capitale di 1.000.000 di yen. Dipen
dono in certo modo da questo maggiore istituto, che esercita sovr’esse una specie 
di tutela, le Banche Agricole ed Industriali create nei varii distretti da una 
legge speciale del 1896, con un capitale non mjnore per ciascuna di 200.000 yen 
e che operano analogamente alla Banca Centrale, benché entro limiti e con fa
coltà più ristrette. Esse sono oggi 46, con un capitale versato di 27.657.234 yen; 
la somma complessiva delle loro transazioni salì, nel 1902, a quasi 57 mi
lioni di yen.

A riscontro di queste Casse, che si potrebbero chiamare di credito fon
diario, il credito mobiliare appare rappresentato dalla Banca Industriale 
del Giappone, società per azioni nata nel 1902 con un capitale nominale 
di 10.000.000 di yen di cui 2.500.000 versato, e che ha per missione di for
nire danaro alle intraprese industriali sulla garanzia dei loro titoli ed azioni. 
Tali istituti tutti, come pure due banche speciali destinate a promuovere lo 
sfruttamento dei possessi coloniali e semi-coloniali, la Banca di Taiwan 
(Formosa) e la Banca per la Colonizzazione di Hokkaido, sono sotto la 
diretta vigilanza dello Stato, il quale, in corrispettivo di speciali privi
legi, le sottopone ad un assai rigido controllo, subordinando pure ad auto
rizzazione non pochi dei loro atti. Ma vi ha intorno ad esse tutta una 
fioritura di Banche ordinarie le quali, assolutamente libere per molti anni, 
soltanto dopo il 1892 furono di fatto assoggettate ad una certa sorveglianza 
governativa, coll’obbligo imposto della periodica presentazione dei bilanci e 
di altre formalità. Il numero di dette Banche, invero eccessivo in confronto 
al capitale che rappresentano, è cresciuto dal 1885 al 1901, da 221 a 1867, 
il loro capitale versato da 18.896.061 a 251.700.369 yen ; i fondi di riserva 
da 4.132.412 nel 1888 a 38.868.161: i loro depositi a 450.186.527, le anti
cipazioni a 628.371.781. La cifra totale dei loro affari superò nel 1901 i 
9 miliardi.

Norme speciali reggono le Casse di Risparmio, le quali, particolarità note
vole, sono vere e proprie società per azioni e debbon possedere un capitale di 
almeno 30.000 yen. Esse ascendevano, nel 1901, a 144 con un capitale versato 
di 29.608.687 yen e 74.210.256 di depositi. A quest’ultima somma deve 
aggiungersi quella esistente nelle Casse Postali di Risparmio, salita da 
15.224 yen nel 1875 a 28.224.103 nel dicembre 1902. Il saggio dell'interesse
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per tale somma è fissato volta per volta con decreto imperiale, in rapporto 
al tasso medio corrente (1). Il quale si mantiene tuttora assai elevato, per 
quanto abbia subito da 14 anni una sensibile diminuzione.

Nel 1889 infatti l’interesse sui prestiti privati oscillava tra un massimo 
del 15% e un minimo dell’8,48; nel 1902 il detto massimo appare ridotto 
al 13.90. Un aumento continuo si è per contro verificato negli interessi dei 
depositi fissi, passati da 5,68 e 2,90 a 7,60 e 6,30 %.

L'alto prezzo del capitale deprime alquanto i corsi della rendita pub
blica, che da alcuni anni si mantengono di qualche punto inferiori alla pari 
(consol. 5%  1900 , 95,32 massimo, 90,10 minimo, 1901, 90,70 e 86,30,1902, 
92,50, 8675). Mentre le azioni delle principali Banche e Società presentano 
condizioni più soddisfacenti, con generale tendenza ad un rialzo progressivo.

Ad illustrazione del movimento finanziario non sarà inutile infine riferire 
alcune cifre comparative relativamente alla trasmissione postale dei valori:

Vaglia luterui
Kmessi Pagati 

1802-01 23.72:5.025 23.762.332 
1902*03 80 138.716 84 285.531

V. colla Cina e Corea
Kmcssi Pagati
149.427 62.831

1.931.251 437.792

V. coll’Estero
Emessi Pagati 
59.938 167.698

193.668 2.941.628

La esigua quantità di moneta circolante, l’alto saggio dell’interesse, l’im
portanza troppo limitata di molte banche (nel 1901, su 2225 banche private, 
133 avevano un capitale inferiore a 10.000 yen, 242 a 30.000, 565 tra 50.000 
e 100.000, e sole 78 un cap. superiore a 1.000.000 yen), il deprezzamento 
dei titoli della rendita pubblica illustrano, a dir vero, l’inconveniente cui 
abbiamo accennato a proposito delle società industriali; la povertà di ca
pitale, che, malgrado l’incontestabile progresso economico, affligge il paese. 
Anche dopo la riforma bancaria e monetaria e l’instaurazione del monome
tallismo, l’oro è, di fatto, una merce assai rara sul mercato, ed il poco dis
ponibile emigra annualmente per compensare la normale eccedenza delle 
importazioni sulle esportazioni. Le difficoltà con cui furono coperti — e in 
parte soltanto — i prestiti del programma finanziario post-hellum è indizio 
di cui conviene tener conto per giudicare della capacità del mercato interno 
a sottoscrivere nuove emissioni di titoli. L’importazione di capitale estero, 
finora riguardata con mal dissimulata ripugnanza dai giapponesi, memori 
degli usurari interessi pretesi alla conclusione degli antichi contratti, potrebbe 
risolvere parecchie delle difficoltà finanziarie che minacciano di crisi lo svi
luppo dell’Impero. Onde alcuni progetti grandiosi recentemente dibattuti, 
tra cui principalissimo quello suggerito dal conte Itayaki, a nome del partito 
liberale, di un grosso prestito estero mercè il quale lo Stato potesse riscat
tare d’un 30I colpo tutte le ferrovie private, ponendo per tal modo in circo- 1

(1) Queste Casse vennero istituite nel 1875. Il massimo dei depositi autoriz
zati è di 500 yen, il minimo di 10 yen. Il minimo cui discese il tasso dell’inte
resse fu del 3,1 % ; il massimo del 7,2%. Oggi è del 4,8.



Iasione somme ingenti pei bisogni del commercio e delle industrie. Assai 
meglio però che da questo espediente il quale, col diretto intervento dello 
Stato, non farebbe che complicare e probabilmente aggravare il problema, 
un rimedio alle transitorie difficoltà dovrà trovarsi nel libero e spontaneo 
afflusso di capitale forestiero, reso possibile da alcune necessarie modifica
zioni alle leggi sulla condizione degli stranieri nell’Impero, e segnatamente 
dall'abolizione della clausola che tuttora loro vieta l'acquisto della proprietà 
immobiliare.

Com unicazioni e  trasporti.

La rassegna sommaria dell’evoluzione economica compiutasi nel paese del 
Sole Levante non sarebbe completa se, prima di concludere, non cercassimo 
di renderci conto, almeno nel modo più compendioso, del sistema secondo 
il quale esso venne modernamente organizzando le proprie comunicazioni in
terne ed esterne, condizione indispensabile al progredire della sua vita indu
striale e commerciale.

Il meraviglioso sviluppo della rete stradale, passata in 30 anni da 447 K i  
( =  2,44 miglia ingl.), (1871) a 24.483 (1902-903), ebbe per complemento il 
perfezionamento continuo del servizio postale, i cui uffici si moltiplicarono 
gradatamente da 180, nel 1871, a 5516, producendo un aumento nella cor
rispondenza da 565.934 (1371) a 903.789.030 (1901-903) di messaggi.

Si svilupparono al tempo stesso i telegrafi, introdotti nel Giappone fin 
daH’anno 1868, a cura di ingegneri inglesi appositamente chiamati. La prima 
linea (Tokio-Yokohama), fu aperta al pubblico nel 1869, ma, per tre anni, 
non servi che alla trasmissione dei telegrammi di Stato. L’insurrezione del 
1877 dimostrò al Governo di quali preziosi servizi fosse suscettibile questo 
mezzo di comunicazione, persuadendogli l’opportunità di costrurre parecchie 
nuove linee interne, nonché alcuni cavi sottomarini. Nuovo impulso agli im
pianti fu dato dalla guerra colla Cina e dalla conquista di Formosa, onde, 
nel 1902-903, l’Impero contava non meno di 2198 uffici telegrafici, con uno 
sviluppo di linee di 7628 K i  e 17.635.461 dispacci spediti.

Non meno notevoli i progressi del telefono, primamente impiantato fra 
Tokio e Yokohama nel 1890, e che noverava già, nel 1902-903, 318 uffici 
con 959 K i  di linee urbane ed inter-urbane.

L’inizio delle costruzioni ferroviarie data dal 1872, quando la Tokio- 
Yokohama, un tronco di appena 18 miglia, fu inaugurato dal Governo. Da 
allora le linee di Stato si estesero gradatamente così che, al chiudersi dell’anno 
1882, un complesso di 114 miglia era aperto al traffico, 47 locomotive, 
240 vagoni passeggeri, 303 carri merci ne formavan la dotazione: e il mo
vimento dei passeggeri si calcolava a 5.977.321. Col 1883 però si costituiva 
la prima società ferroviaria privata, la quale imprendeva a costruire una 
linea di qualche importanza, esercendola con considerevole successo; ciò che 
diede la spinta al sorgere di numerose intraprese analoghe, che lo Stato ri
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conobbe e regolò con legge speciale nel 1887. Da quel tempo tanto le fer
rovie di Stato che le private progredirono, fianco a fianco, rapidamente, bencliè- 
le prime assai più lentamente delle seconde. Lo stato attuale è dato dalie- 
seguenti cifre:

Estensione delle linee in miglia inglesi.

IL GIAPPONE FINANZIARIO ED ECONOMICO

Linee Governative Linee Private Totale
1902-90# 1126 3010 4237

• Materiale viaggiante (1).
Locomotive Vagoni viaggiatori Carri merci

Govern. Priv. Tot. Govern. Priv. Tot. Govern. Priv. Tot.
1902-903 453 974 1427 1327 3537 4864 5644 15.861 21.505

Totale viaggiatori trasportati Totale merci trasportate (in tonn.)
Govern. Priv. Tot. Govern. Priv. Tot.

32.074.254 79.136.954 111.211.208 2.659.602 11.750.150 14.409.752

Negli ultimi esercizi, causa le difficoltà di bilancio, si nota un rallenta
mento nell’attività costruttrice, e, sintomo più inquietante, anche il numero 
dei viaggiatori trasportati ha cessato di crescere, causa probabilmente le 
aumentate tariffe (2).

11 costo totale di costruzione delle linee governative si calcola in 122.924.591 
di yen; il chilometrico varia tra un minimo di 34.691 e un massimo di 
419.029 yen (su 8 linee per le quali si hanno cifre esatte, 4 superano i 100.000 
yen di costo Kil.), con una media assai superiore a quella dellé' linee private, 
delle quali soltanto 5 su 41 presentano un costo Kil. superiore ai 100.000 yen. 
Le ferrovie governative non furono mai passive, per quanto i loro profitti si 
mantenessero per molti anni in misura assai modesta e inadeguata al ca
pitale ch’esse rappresentano; ma, negli ultimi esercizi, si notò un confortevole 
progresso negli introiti, che fecero ascendere il guadagno netto a 8.819.277 
nel 1900-901, a 8.418.128 nel 1901-902. Il reddito complessivo delle linee 
private, che superò fin dal 1892 quello delle governative, si calcola per gli 
stessi anni, a 15.391.853 e 16.547.242.

11 bilancio di 7 tra esse si chiuse però in deficit nel 1901-902. La media 
quotidiana chilometrica delle spese di esercizio fu, nel 1900-901 di 21,72, 
nel 1901-902 di 22,42 per le ferrovie di Stato, e soltanto di 13,14 e di 14,05 
rispettivamente per le private; osservazione malinconica pei fautori intransi
genti delle nazionalizzazioni. Il maggior reddito chilometrico, che pure si 
nota su queste linee relativamente alle private, dipende probabilmente dall’aver 
lo Stato, per necessità di cose, occupati in precedenza e quindi monopolizzati 
a proprio profitto i percorsi più produttivi, dove meglio si risentiva il bi
sogno di facili comunicazioni.

(1) Il materiale viaggiante fu in massima parte importato dall'estero, i va
goni soltanto sono oggi normalmente costruiti in paese.

(2) Cfr. Minisoalchi Erizzo. Happ. cit.
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Non bisogna tacere infine che, su entrambe le reti, il servizio ferroviario 
abbisogna tuttora di notevoli perfezionamenti, come prova la cifra, assoluta- 
mente sproporzionata, degli accidenti registrati dalle statistiche (4511 morti 
e 3964 feriti dal 1895 al 1901, 903 morti e 1030 feriti nel solo 1901 (1).

Parallelamente alle ferrovie si svolsero, in proporzioni comparativamente 
ingenti, i servizi delle comunicazioni marittime. 11 regime degli Shogiln 
aveva completamente rovinata la navigazione giapponese, onde furon neces
sari i maggiori incoraggiamenti ed i più grandi sforzi per rialzarne grado 
a grado le sorti. Nel 1872 sorgeva la prima Società di Navigazione, la Nipón 
Koiku Yubin Jókisen (Comp. di Nav. del Giappone), seguita presto dalla 
Y. Kisen Mitsubishi Kaisha (1887), dalla Kyodò Unga Kaisha (1882) e 
dalla Osaka Shosen K . (1884), sorrette queste ultime da sussidi governativi. 
Nel 1885 la seconda e la terza Compagnia, dopo una feroce concorrenza, si 
fusero nella Nippon Yusen Kaisha , che divenne per tal modo la più po
derosa Compagnia di navigazione dell’Impero. Con un sistema assai generoso 
di premi di costruzione e di navigazione, lo Stato entrò, nel 1896, in un 
regime decisamente e sistematicamente protezionistico verso la marina mer
cantile. La quale crebbe così notevolmente di importanza e di forze, come 
appare dal piccolo quadro che riproduciamo:

Piroscafi
N" Tona.

Velieri
N° Tonn.

Giunche
N"

giapponesi
Tonn.

1870 35 ? 11 ? ? ?
ISSO 210 ? 329 ? 19.092 3.273.709
1800 585 150.050 865 54.989 19.375 3.302.305
1090 1329 543.305 3850 320.571 18.796 2.785.114
1001 1395 583.532 4520 330.436 19.758 2.921.585

Lo sviluppo delle tre massime Compagnie di navigazione fu particolar 
mente notevole :

Nippon Y. Kaisha.
Navi Tonn. Capitalo versalo Profitto

Yen
1S85 51 61.990 11.000.000 880.000
1804 57 101.342 8.800.000 4.790.572
1001 70 221.871 22.000 000 4.570.476

Osaka Shosen K.
Navi Tonn. Capitalo versato Profitto

Yeti
1885 81 15.236 1.247.735 50.727
1804 52 18.358 1.940.000 320.799
1001 80 63.653 5.500.000 487.141

Toyo Kisen K.

1885
1804

Navi Tonn. Capitalo versato Profitto
Yen

___ ___
1001 5 26.390 3.250.000 670.420

(1) Cfr. Dumolaud. Op. eit., p. 148.
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Esse servono, non sempre con guadagno, molte linee di navigazione inter- 
insulare e coll'estero: e.le due prime resero i più preziosi e lodevoli servizi 
durante la guèrra colla Cina, fornendo alle esigenze dei trasporti un pronto 
od ottimo materiale, a indispensabile complemento di quello splendido e 
formidabile naviglio militare che è cura ed orgoglio supremo del giovane 
Giappone.

L ’E sp ansione coloniale.

Il grande accrescimento verificatosi nella popolazione dell’Impero, aumen
tata in 28 anni di oltre 11 milioni (33.110.793 nel 1872, 44.805.957 nel 
1900); la fortissima densità demografica (140 ab. per kmq.) resa in molti 
punti assolutamente eccessiva dall’essere buona parte del territorio monta
gnosa ed inetta alle culture più produttive, nonché per 20 milioni d’ettari 
coperta di boschi; la conseguente necessità di ricorrere all’estero in misura 
sempre maggiore per alcuni generi di prima necessità; il grande sviluppo 
commerciale ed industriale, avido di nuovi sbocchi: lo spirito avventuroso 
e conquistatore della razza dovevan fare fatalmente del giapponese un popolo 
espansionista e migratore.

I Leroy Beaulien hanno notata la pericolosa concorrenza che nella Siberia 
Orientale e in parecchie tra le grandi Colonie europee ed americane del Pa
cifico. alle Filippine, sopra tutto nelle isole Hawai (1) fanno i sudditi del 
Mikado alla mano d’opera bianca, la quale, senza una feroce protezione legisla
tiva, non tarderebbe a dover ceder il campo sconfitta di fronte ai piccoli, sobrii, 
tenaci lavoratori delle Isole del Crisantemo. Nei territori più vicini e più barbari 
però, dove le loro falangi non sono se non le avanguardie di una divisata 
conquista commerciale e politica, l’emigrazione del lavoro si accompagna a 
quella di capitali, dando luogo ad un processo di espansione che risponde 
ad un piano sapientemente prestabilito. L’Indocina fu, durante parecchi anni, 
oggetto di amoroso studio per parte di missioni commerciali e militari giap
ponesi che, percorrendola in tutti i sensi, risalendone i fiumi, esaminandone 
le attitudini, si resero un esatto conto del profitto che ne avrebbe po
tuto trarre un attivo ed intelligente sfruttamento. Oggi, a dispetto degli 
ostacoli posti dai francesi, quella colonia è addiritura invasa dai sudditi del 
Mikado, alcuni dei quali esercitano il commercio, altri, sopratutto nelle grandi 
città, i varii mestieri (particolarmente quello di parrucchiere), altri percorrono 
la campagna come commessi viaggiatori, offrendo i prodotti dell'industria 
nazionale in cambio del riso, del quale acquistano gran parte del raccolto. 
La loro influenza è ancor maggiore nel Siam, dove hanno ottenute impor- * *•

(1) Cfr. P aul L. Beaulieu, De la Colonisation chez les peuples modernes, 5 ed. 
Parigi 1902, vol. n , p. 453, 466; P ierre  L. Beaulieu, Les nouvelles ¡Sociétés 
Anglo-Saxonnes, Parigi 1897. p. 4 e seg.
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tanti concessioni di terreno nei pressi della capitale, fatto una quantith di 
N prestiti ipotecari a numerosi agricoltori indigeni, si adoprano allo sviluppo- 

deirindustria della seta, occupano cariche di fiducia neH’amministrazione ed 
a Corte, ed han persino fondata una speciale Società finanziaria, colla mis
sione di anticipar sussidi ai loro emigrati in quel paese (1).

Un vasto campo all’attività espansiva della nazione è offerto dall’Isola di 
Yezo o Hokkaido, l’antichissimo possesso, lasciato fino a recenti tempi in re
taggio quasi esclusivo di primitive tribù e solo da pochi anni sottoposto a 
regolare sfruttamento.

Dopo parecchi, poco felici, tentativi, tra cui notevole quello, presto abban
donato, d’una colonizzazione militare, si venne al sistema attuale, il quale 
consiste nel favorire con ogni potere l’emigrazione verso quella ampia e quasi 
Spopolata regione, suscettibile di assorbire per parecchi anni l’eccesso demo
grafico delle altre isole. Una media di 50.000 emigranti, secondo i dati del 
Tokyo Keizai Zasshi (l’Economista di T.), sbarca annualmente in Hok
kaido, la cui popolazione è cresciuta da 58.467 abitanti nel 1868 a 800.102 
nel 1901.

Oltre però a questa terra, annessa da tempo immemorabile all'Impero, il 
Giappone possiede, dal 1895 in poi, in Formosa un vero dominio coloniale, 
la cui autonoma amministrazione, sebbene sempre passiva, rivela un sensibile 
progresso finanziario e commerciale (2). Ma la poca estensione dell’area ve
ramente coltivabile dell’isola, inaccessibile all’interno ed assai densamente po
polata alla periferia, le turbolenze continue che ne alterano il pacifico sfrut
tamento la rendono insufficiente ad accogliere l’eccedenza di popolazione ed 
a rimediare alle deficienze agricole della madre patria. Onde la tendenza 
irresistibile di questa verso le provincie cinesi che le stanno di rimpetto, 
quella ubertosa penisola del Liao-Tung già acquisita alle sue armi nel 1895 
e che solo la prepotenza occidentale le impose di restituire col trattato di 
Shimonoseki. Di qui ancora il suo lento ma irresistibile processo di penetra
zione nella Corea, sulle cui coste sbarcano ogni anno a migliaia i suoi la
voratori (se ne contan oggi non meno di 40.000), dove giapponesi sono per 
più di ‘/s i funzionari, giapponesi gli assuntori di tutte le grandi imprese 
pubbliche, dei porti, delle comunicazioni, giapponese per s/„  il totale movi
mento commerciale (3).

È sulla via di questa espansione, che il giovane Impero prosegue animato 
da un alto ideale di panmongolismo bellicoso, che esso è venuto ad urtarsi,

(1) Cfr. F. Mury, a L’expansion japonaise » in i e  Correspondant, 25 no
vembre 1903.

(2) Il bilancio della Colonia reca nel 1903-904, 12.738.587 y. di entrata ordi
naria, 4.740.090 ricavato da un prestito, 2.459.763 sussidio del Govorno centrale,. 
13.308 altri proventi. Totale 19.951.658. La spesa totale è stata di 18.119.186 yen 
L ’esportazione sali nel 1902 a 13.744.274 yen; le importazioni a 10.100.539.

(3) Cfr. A. Stea d , u The question of Korea », in Fortnightly Review, no
vembre 1903.
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non imprevedutamente, contro l’ostacolo formidabile d’uno smisurato concor
rente, deciso a precludergli il campo prefisso e fatale del suo più vasto svi
luppo esteriore. Ed il popolo del Mikado, con un bel gesto di ardire fiducioso, 
non ha esitato ad accettare la partita suprema, scendendo in campo con tutta 
la forza materiale accumulata in trent’anni di preparazione paziente, con 
tutta l’energia morale balzante, intatta e vigorosa, da secoli di geloso or
goglio, di guerresca autonomia nazionale.

Incerta sempre, e forse questa volta più che di consueto, la prova dell’armi. 
Ma, qualunque sia per esser l’esito del conflitto, e quando pure ciò possa 
spiacere al nostro orgoglio di occidentali, ci è pur d'uopo riconoscere che, 
se civiltà, dev’essere, nel suo significato ideale, sinonimo di diritto, il deside
rarne il trionfo sulle rive del Mar Giallo equivale ad augurar vittoria alle 
ardimentose bandiere del Sole Nascente.

Torino, marzo 1904.
Giuseppe P rato.
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RAZZE INFERIORI E RAZZE SUPERIORI.

Napoleone Colajanni è una delle rare menti superiori, dotate di 
quella visione precorritrice, che potrebbe definirsi intuito scientifico. 
Anche quando i più difficili problemi si affacciano appena appena alla 
nostra mente, mostrandosi in uno stadio di incipiente delineazione, 
Napoleone Colajanni sa intuirne la soluzione finale.

Nel 1884, quando si facevano i primissimi sforzi di penetrazione 
scientifica in quel vago complesso di criteri nuovi, per non dire di 
nuove aspirazioni, che nomasi socialismo, Colajanni pubblicò anche 
lui il suo volume sull’argomento: I I  Socialismo, scatenando le ire 
dei vecchi e dei giovani, per il troppo o per il poco che gli uni o 
gli altri vi trovavano affermato. Egli, però, aveva colpito nel segno; 
si che fatta di quel libro la seconda edizione nel 1898, dopo 14 anni 
non ha sentito il bisoguo di mutare i criteri fondamentali, ai quali 
si era allora inspirato.

Cosi, nel 18S9 diede alla luce la Socioloffia Criminale, ed egli 
ancora non sente il bisogno di farne la seconda edizione, mal
grado i voti di quanti la desiderano. Altri, che allora aveva fissato 
il proprio pensiero su vedute unilaterali, o antropologiche, o psico
logiche, o economiche, solo ora, accoglie il criterio integrale sociologico.

E cosi, nei nuovi volumi, coi quali il Colajanni arricchisce sempre 
più il suo già ricco patrimonio produttivo intellettuale, si riferisce a 
quella Socioloffia Criminale, e scrive in continuazione alle idee 
14 anni or sono esposte, riferendovisi come a pubblicazione di ieri.

Così, egli ha la soddisfazione di fare, appunto, nel suo odierno 
Razze Inferiori e Razze Superiori o Latini e Anfflo Sassoni (1), 
un nuovo volume, dotato di una ricca letteratura, col quale scaglia 
poderose argomentazioni, contro quella ormai vieta aberrazione della 
razza, da cui si vuol fare tutto dipendere il destino dei popoli e del- 1

(1) Roma, presso la JRivista Popolare Illustrata, 1903.
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l’umanità intera; sì che il Novicow esclama: « Dopo il libro di Co- 
lajanni la si finirà, io lo spero, con questa grande mistificazione che 
si chiama la decadenza delie razze latine. E ne sarebbe tempo! ». '

Il Golajanni gira e rigira la questione da ogni lato, da qualunque 
punto di vista; a volere solo indicare tutti gli aspetti dai quali tratta 
l’argomento e tutte le inferenze esaminate, occorrerebbe almeno la 
riproduzione del lungo indice analitico preposto al volume.

Già, è ben strano il caso di tante disparate discussioni, di tanti 
studi, sempre più dilaganti intorno alla questione della razza, senza 
essere riusciti, poi, a definire nettamente e nemmeno vagamente che 
si debba intendere per razza. Distinguiamo: il concetto primo di razza 
si aggirava intorno alla determinazione di varietà (Keane) o specie 
(Sergi) umane differenziate da caratteri anatomici esterni. E così posta 
la questione poteva avere un indirizzo: nessun accordo, va bene, nella 
specificazione delle varie razze, classificazioni molteplici, caratteri dif
ferenziali infiniti, ma almeno si aveva un criterio generale unico. 
Quando, però, si volle trovare — perchè la questione non rimanesse 
orbata di importanza alcuna — una certa rispondenza, quasi un rap
porto costante, tra caratteri anatomici esterni e caratteri psichici, 
d’allora si è smarrito ogni orientamento possibile.

Questo mancato rapporto, appunto, costituisce il nerbo delle argo
mentazioni solidamente esposte contro la questione della razza dal 
Colajanni, il quale assai bellamente, quanto sinteticamente, mette in 
rilievo questo strano contrasto di una certa fissità dei caratteri anato
mici in forme quasi perenni con una mirifica mutabilità dei caratteri 
psichici, in tutte le loro manifestazioni.

Ammessa pure la possibilità di determinare oggi varie razze distinte 
da differenti caratteri anatomici, risulta evidente la nessuna influenza 
di tali caratteri sull’evoluzione sociale umana.

Si può ormai asseverare l’inefficienza in essa della forma del cranio, 
del colore della pelle, della qualità dei capelli, ecc., data la indiscu
tibile constatazione di fulgide civiltà in popoli e di vere superiorità 
in uomini d’ogni forma craniale, d’ogni capigliatura, d’ogni colore.

Del resto, non è chi non veda, come altro non può essere che osti
nazione il volere conservata una qualità antropologica originaria, con 
conseguenti temperamenti fissi, attraverso un’indefinita continuità di 
processi di adattamenti, di variazioni, di acclimatazioni, di incrocia
menti, e commistioni senza limiti! La determinazione di razze origi-



carie pure non è davvero possibile, se mai, che attraverso i profondi 
recessi della paleontologia. Dall’origine umana ai nostri giorni, l’in- 
tricato prodotto del processo storico, insieme complesso di elementi 
morali e intellettuali, si è sovrapposto, soffocandolo, all’elemento bio
logico originario della razza.

Come vedesi, la questione si aggira intorno alla persistenza di un 
elemento biologico originario. Le Bon distingue nella natura umana 
caratteri accessori che si trasformano, da caratteri fondamentali che 
trova immutabili, e che il Ross denomina differenze specifiche tra i 
popoli. « Ora, è chiaro, soggiunge il Colajanni, che se realmente fos
sero immutabili tali caratteri fondamentali, dovendo essere i caratteri 
fondamentali e non gli accessori che determinano l’evoluzione, la 
storia avrebbe dovuto svolgersi sempre in un senso; in questo caso, 
cioè, il primato e la inferiorità avrebbero dovuto essere propri sempre 
di certe razze... E noi sappiamo che ciò non è stato mai e che la 
storia è la smentita più solenne di siffatte arbitrarie affermazioni » 
(pag. 167).

Giuseppe Sergi, che è antropologo e psicologo insigne ad un tempo, 
parla di « un 'attitudine nativa all'azione ed alle manifestazioni dif
ferenti nella vita dei popoli » (1) e trova che « in quelle grandi masse 
di popolazioni che hanno perduto nella fusione la loro individualità, 
non è scomparso o abolito il carattere antropologico insieme con quello 
sociologico, che è stato ed è differente secondo le origini delle unità 
formative;... nè la sociabilità, nè la forma di civiltà può abolire i 
caratteri primordiali e fondamentali » (pag. 21). Afferma, quindi, 
che « dal punto di vista dell’evoluzione noi dobbiamo ammettere nel
l’uomo tanto le condizioni antropologiche (che dice interiori) quanto 
quelle esteriori (che chiama sociologiche) che influiscono sulle prime » 
(pag. 13).

Come si vede, i caratteri primordiali per Sergi non sono soltanlo 
anatomici, ma interiori e capaci di un'attitudine nativa all’azione; 
sono, dunque, psichici. Y’hauno, perciò, nell’uomo, secondo l’illustre 
antropologo, caratteri psichici innati e fìssi? La conclusione, alla quale 
ci autorizza pervenire il Sergi, sarebbe veramente strana per un emi
nente psicologo quale l’illustre professore di Roma; sarebbe la rin- 1
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(1) G. Sergi, L'evoluzione umana individuale e sociale. Torino 1904, pag. 13.
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negazione di tutte le sue opere di psicologia, che meritamente vanno 
sempre per la maggiore.

Bisognerebbe, però, intenderci intorno alla natura di questi ca
ratteri biologici originari, fondamentali ed alla loro persistenza ed 
innatività.

Che un popolo riveli in uu dato periodo storico, più o meno lungo, 
un’attitudine nativa all’azione, niun dubbio. Ma tale carattere, etnico 
si, ma sempre storico, resta circoscritto nell’ambito di quel periodo di 
civiltà sua, che può bene abbracciare parecchie e parecchie genera
zioni. Gli individui di quel popolo, senza dubbio, presentano come 
innate tali tendenze, come originarie; ma tale originarietà e innatismo 
deve riferirsi agli individui, o alle generazioni, giammai al popolo di 
quella nazione considerato sin dall’origine sua umana. L’eredità fissa 
nell’iuglese d’oggi, i caratteri attivi e fattivi che quel popolo è ve
nuto oggi acquistando; l’educazione, l’ambiente sviluppano meravi
gliosamente questi caratteri ereditati ; ma, tramontatala civiltà anglo- 
sassone, cariata per qualunque causa da sociale degenerazioue, la 
eredità fisserà a sua volta negli individui i fatali germi degenerativi, 
vieppiù in seguito corrosivi, per l’ambiente degenerato e per l’educa
zione corrotta.

Sotto questo punto di vista, si potrebbe consentire col Le Ben 
sulla determinazione di razze storiche, escludendo le razze naturali 
con originari e persistenti caratteri psichici, e cosi inteso, si potrebbe 
ammettere un temperamento di razza. Ma, dico, si potrebbe, perchè, 
in verità non trovo ragione di confondere il criterio di razza, che 
deve, se inai, limitarsi esclusivamente a quella certa fissità di carat
teri anatomici esterni di ben tenue valore, con l’altro, eminentemente 
importante, relativo alla civiltà dei popoli e delle nazioni. Quando si 
parla di caratteri, bisogna riferirsi, come fa il Fauillée « ai tipi na
zionali quali si sono andati formando attraverso ai secoli con la fu
sione delle razze, coll’acclimatazione progressiva o regressiva con la 
trasmissione ereditaria dei caratteri acquisiti » (Colajanni).

E come le leggi psichiche si trasformano, sostituendosi, secondo il 
concetto di Buckle, alle leggi fìsiche, così le leggi sociologiche, o i 
caratteri esteriori (come li intende il Sergi) dei popoli si sono sosti
tuiti ai primitivi caratteri antropologici, intesi come interiori e con
geniti.

Un’ultima osservazione. Il Colajanni, che ha limitato il suo studio



ai latini e gli anglo-sassoni, mette in rilievo con ricca serie di argo
menti, la relatività storica della depressione dei primi e della civiltà 
degli altri, dimostrando quanta poca efficienza abbia in questo feno
meno sociale transitorio la razza. Ora, a tal proposito, si potrebbe 
anche osservare ai fanatici arianisti che, data pure un’influenza del 
fattore razza nel movimento traslatorio della civiltà (Sergi), è certo 
che la sua efficienza sarebbe tanto più forte quanto più i popoli si 
trovano vicini alla origine loro. L a  civiltà si intensifica in ragione 
diretta del tempo trascorso (Colajanni) per la maggior copia di ele
menti trasmessi dai precedenti popoli civili; i fattori sociologici sono 
assorti a preminenza vera, facendo perdere per lunga e varia mistione 
etnica, ogni importanza al fattore originario razza ed eliminando,, 
così, ogni naturale eugenismo. Ora, poiché l’antica civiltà latina ha 
tanto precorso nella storia quella odierna anglo-sassone, è evidente 
che, se una superiorità congenita si può attribuire ai popoli, per ef
fetto della razza dalla quale sortirono, questa debba essere dotata nei 
latini di più cospicui caratteri eugenici.

Ma « dinanzi alla storia, dice il Colajanni, passano come in un 
caleidoscopio tutti i popoli antichi e moderni e ci presentano il ri
spettivo momento ora dell’ascensione e del predominio, ora della di
scesa e della soggezione ». Bando, dunque, a qualsiasi fanatismo! 
Non si possono, infine, chiudere queste fugacissime note, senza rile
vare come il libro del Colajanni, oltre che un lavoro di inestimabile 
valore scientifico, è anche un’opera patriottica. Buona parte del vo
lume l’autore dedica alla rivendicazione della virtù italiana, controra 
smania autodenigrativa nostra, e contro le boriose asserzioni. Ciò ci 
fa ancora più lieto il sapere che presto il libro sarà tradotto dal mi
gliore editore francese: l’Alcali. Con Novicow, cou Fischer, Colajanni 
saluta l’alba di una prossima grandezza italiana ed il suo libro deve 
essere accolto da noi con duplice entusiasmo: scientifico e nazionale!!

Catania.
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L E  C O N D IZ IO N I D E I L A V O R A T O C I D E L L A  R IS A IA .
Un’Inchiesta dell’Ufficio lombardo del lavoro.

Proprio di questi tempi in cui si invoca una legge per regolare 
e migliorare le sorti dei lavoratori della risaia, mentre a Vercelli 
e a Novara i grandi coltivatori si agitano pel mantenimento di 
quella « fictio juris » ed economica che è la « libertà del lavoro », 
opportunissima appare una pubblicazione dell’Ufficio del lavoro di 
Milano, dal titolo: « I  lavoratori delle risaie ». È dessa il succo 
della lunga, paziente e amorosa inchiesta eseguita da nove impiegati 
viaggiatori della « Società Umanitaria » nei circondari di Novara, 
Vercelli e Mortara. Alla ricerca dà pregio grande l’elaborazione dei 
dati numerosissimi, fatta dal Lorenzoni, il professore dell’Università 
italiana di Innsbruck, l’autore di una delle più splendide monografie 
della scienza economica: « La cooperazione agraria in Germania ».

L’emigrazione interna. — La coltura de) riso dà luogo al più 
grandioso fenomeno di emigrazione interna periodica che si conosca 
in Italia e che è solamente paragonabile all’emigrazione periodica pei 
lavori agricoli, specie per la coltura della barbabietola da zucchero, 
nota in Germania col nome di Saclisengangerei. Difatti, sui 74.657 
operai che l’inchiesta fa risultare addetti alla monda del riso. 36.224, 
ossia il 47.57 %< sono dati dall’emigrazione. Tutta questa massa 
enorme di lavoratori è cosi divisa: 13.954, ossia il 18,69"/n. sono 
uomini; 55.896, ossia il 74,87°/0» sono donne; 4S07, ossia il 6,44°/0, 
ragazzi.

Il contratto di lavoro. — In che modo i padroni si procurano i
36.000 e più lavoratori di fuori, di cui abbisognano all’epoca della 
monda? Con due forme di contratto: la diretta, che è incomparabil
mente la più rara. Per essa l’imprenditore tratta da sè coi lavora
tori: questi arrivano alla cascina dopo aver fatto il viaggio a spese 
proprie : il padrone dà loro regolarmente il vitto, che viene cucinato 
dai lavoratori con la legna fornita dal padrone. Questi li alberga



nella cascina. La sorveglianza è esercitata direttamente o in persona
0 per mezzo di dipendenti stabili dell’imprenditore. Il salario viene 
pagato direttameute agli operai. Di 489 squadre, solo 99, con 6010 
operai, erano assoldate con questa forma diretta.

Prevalente è il contratto di lavoro indiretto, pel quale il condut
tore di fondi s’accorda con un intermediario acciocché questi gli for
nisca delle squadre di tale e tale entità, per tutta la stagione della 
mondatura.

L’interniedinrio e il suo lucro. — Varii sono i tipi di questi in
termediari: tutti hanno questo di comune, che comperano e vendono 
a loro rischio e pericolo la forza di lavoro di estranei, i quali nulla 
sanno delle condizioni del contratto intervenuto fra questi interme
diari e i conduttori di fondi. Il tipo predominante è quello in cui, 
alla funzione mediatrice e speculatrice si aggiungono, in una sola 
persona, pure quelle dell’incetta diretta, del trasporto alla cascina, 
del vettovagliamento e della sorveglianza.

Uno dei capitoli più suggestivi della elaborazione del prof. Lo- 
renzoni è appunto quello che calcola il guadagno probabile dell’in
termediario, guadagno che, nell’ipotesi migliore, sarebbe di L. 5,84 
per ogni mondino.

Le ore di lavoro. — Nella zona totale d’osservazione, il numero 
d’ore giornaliere di lavoro predominante pei lavoratori locali è quello 
di nove. Alcune squadre solo lavorano 10, 10 Vs ore e pochissime 
anche di più. Gli immigrati hanno un lavoro più lungo: la maggior 
parte lavora 12, 12*/2 ore al giorno: alcuni arrivano sino a 18 ore. 
Le cause di queste oscillazioni sono parecchie. Su esse influiscono: 
le organizzazioni; le abitudini locali; il grado di sviluppo intellet
tuale e politico dei lavoratori.

I  salari. — E vediamo ora i salari. Qui le varietà sono ancora 
più grandi.

Pei lavoratori locali adulti, il centro di gravità sta in quelle squadre 
che guadagnano da L. 1,61 a L. 1,90 al giorno; pei fanciulli nelle 
squadre dove guadagnano da L. 0,91 a L. 1. Si è osservato poi che
1 salari unitari diminuiscono col crescere delle ore di lavoro, e che 
quindi vi è un certo rapporto inverso tra i due fattori del salario.

Pei lavoratori immigrati adulti il centro di gravità è costituito 
dai gruppi che guadagnano da L. 1,46 a L. 1,50; pei fanciulli, dai 
gruppi dove guadagnano da L. 0,96 a L. 1.
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Come risaltato finale si ha che « 71.186 mondatori locali e immi
grati nei tre circondari di Novara, Vercelli e Mortara lavorarono in 
media, nell’ultima stagione, ore 10,26' al giorno, percependo un sa.- 
lario medio cumulativo di L. 1,77 gli uomini e le donne e di L. 1,30 
i fanciulli ».

Quanto alla vita nella risaia l’inchiesta dell’Ufficio del lavoro di 
Milano riconferma le infelici condizioni dei mondarisi e la deplorevole 
trascuranza dei risicultori, in genere, per quanto ha tratto all’igiene 
e alla decenza dei lavoratori.

Come mangiano i risicoltori. — Il vitto è semplicissimo ed uni
forme. Consiste d’una pagnotta di pane misto di frumento e di gran 
turco, che si consuma metà a colazione (verso le 8), metà a merenda 
(verso le 16); di due minestroni di riso, pasta e fagioli, conditi con 
un po’ di lardo, sale e pepe, di cui l'upo si prende a mezzogiorno, 
l’altro verso le 19,30. Anche se questi generi fossero buoni, tale re
gime non sarebbe adatto, perchè troppo povero di elementi nutritivi, 
troppo uniforme e ingombrante. Ma i generi non sempre sono buoni; 
spesso sono avariati o stantii. Basti dire che il costo medio del vitto 
è di L. 0,84 per ogni mondatore. A questo si aggiunga la pessima 
cucinatura. « Le condizioni dei locali di cucinatura sono pessime; 
taluni in case oscure, altri sotto i portici, nei quali si ammucchiano 
le immondezze e i rifiuti di cucina e vi rimangono per delle setti
mane. La minestra in genere è fatta in caldaie di rame non stagnate 
e di conseguenza nocive alla salute. I generi, i fagioli, riso e farina 
di granturco, sono deposti in sacchi, sul pavimento umido. Le sco
delle che si usano per la razione dei mondarisi di sovente sono poco 
pulite ed espostemlla polvere ».

A tutto questo si aggiunge l’acqua, che, un poco per trascu
ranza generale, si fornisce togliendola dai fossi, ed è cattiva e poco 
pulita.

I  dormitori. — Dopo il cibo viene il sonno. Di 737 cascine esa
minate, circa il 50%  non obbediva neppure alle prime ed elementari 
norme igieniche prescritte dalla stessa legge 12 giugno 1866. Ma 
v’ha di più e di peggio. Sulle 419 cascine che albergano operai immi
grati, 406 non hanno ricoveri speciali per gli ammalati, ma questi 
vengono messi a giacere sulla medesima paglia e nei medesimi lo
cali dei sani. I  dormitori promiscui erano 2 9 9 !  La grande mag
gioranza infine (319) era costituita dai fienili, nei quali la paglia
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veniva rinnovata assai di rado. S’accnmulano in tal modo il sudi
ciume e gli insetti, si depongono e fermentano gli umori, si trasmet
tono le malattie. « In complesso, fatte poche eccezioni, si deve pur 
troppo concludere che i dormitori generalmente non rispondono ai 
più elementari precetti dell’igiene e della moralità. Non concedono 
un riposo sano, ma un sonno affannato. La salute è minacciata dalle 
zanzare, dall’aria mefìtica, da contatti forzati con gente malata e 
sudicia. La moralità è in grave pericolo per la dominante promiscuità 
dei due sessi, in età giovane, lontani dalla famiglia ed in una sta
gione tentatrice ».
. Le malattie dei risicoltori. — I risultati sanitari di questo stato 

di cose appaiono eloquenti, oltre che dalla terribile malaria, dai di
sturbi gastrici, dalle dermatiti, dagli aborti provocati dal genere di 
lavoro, dalla elevata mortalità infantile e dalla tubercolosi: malattie 
che infieriscono specialmente fra i lavoratori del riso.

La moralità nelle risaie. — Richiesti una volta alcuni immigrati 
perchè, malgrado il soverchio lavoro e la mercede relativamente misera 
e il pericolo di malattie, pur tuttavia ogni anno ritornassero in risaia, 
risposero: perchè ci divertiamo.

È vero: malgrado le sue fatiche, le sue malattie, i suoi disagi, il 
lavoro in risaia in quelle sei settimane, è, per la gioventù immigrata, 
divertente. È divertente, perchè è un lavoro in comune, che accosta 
i due sessi, nella dolce stagione, fuori dal proprio vigilante paese, 
loutani dalla famiglia, in terre forestiere, ove tutto è permesso. È di
vertente perchè provvisorio: stringe e scioglie relazioni; unisce e di
vide, fa ammalare, ma inebria. La gioventù non vede il male lontano; 
ma il bene vicino.

Alla mattina escono le lunghe schiere di lavoratori nella risaia. 
Interrompono verso le 8 il lavoro per sbocconcellare la colazione :'un  
tozzo di pane bianco asciutto. Seduti sugli argini della risaia si godono 
il sole e il riposo scambiando sguardi, promesse, pettegolezzi. Il de
sinare lo prendono a volte in risaia; la cena sempre nella cascina.

In risaia corrono, tra le lunghe file, i discorsi, i cenni, gli sguardi, 
che fanno spesso dimenticare l’occhio vigilante del caporale, non di 
rado, oltrecchè sorvegliante, aguzzino. Sono le piccole gioie, che ren
dono sopportabile il lavoro monotono, faticoso, malcomodo: il corpo 
sferzato dal sole, le gambe e le mani macerate dall’acqua. Ma in certe 
ore del giorno tutto tace: quando il sole, alto, incombe sulla risaia
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e incendia l’aria immota, e si specchia nelle acque: lo stupore del ri
flesso e il calore soffocante, e l’aria malsana, sembrano arrestare ogni 
vita, ogni gioia nelle persone dei curvi estirpatori.

La sera è festa. Consumata la breve e parca cena, non inaffiata 
dal vino, ma dalla gioia di trovarsi uniti e, finalmente, per un poco, 
liberi, s’intona qualche canzone, finché appaia l’indispensabile orga
netto — che i inondarisi portano seco, o che lo storpio del paese tra
scina colà e fa girare, — ed incominciano le danze sull’aia bella, liscia, 
cementata. Ballano le giovani ed i giovani ; ma solo i forestieri, tranne 
qualcuno dei locali espressamente invitato, poiché sono forti fra gli uni 
e gli altri le gelosie. Sotto il cielo stellato, tra il gracidar delle rane 
e la leggera bruma, che si eleva sopra la risaia, la gioventù prepo
tentemente trionfa dei mali, delle noie, delle fatiche del lavoro, degli 
oscuri pericoli deH’avvenire.

Ballano spesso fino verso la mezzanotte, ed ahimè! anche altri
menti, si divertono, finché spossati si buttano mezzo vestiti a dormire 
sulla paglia, rinnovata di rado, ripiena spesso di insetti immondi: si 
buttano a giacere alla rinfusa, uomini e donne, raggruppandosi in quel 
modo, che la passione, non la moralità, insegna. E la mattina il sor
gere dell’alba e l’incitar del caporale li sveglia, intontiti, non riposati, 
per ripigliar di nuovo il lavoro.

È chiaro che con tal regime i lavoratori alla fine della stagione 
si debbono trovare completamente esauriti: dalla fatica, interrotta con 
riposi insufficienti: dalle febbri non curate: dal piacere goduto. La 
maggioranza dei inondarisi è costituita da giovanette fra i 1S ed i 
22 anni. Figuriamoci gli effetti di codesta vita sul morale e sul fisico 
di queste ragazze! Le non rare nascite illegittime nel prossimo in
verno segneranno il ben misero ricordo della lor faticosa ed amorosa 
primavera.

In alcuni casi si deplorano trasgressioni più forti alla moralità, 
ed in particolare si accusano certi caporali di prevalersi presso le 
raondatrici della loro autorità e del loro potere, quando le poverette 
non trovino chi le sappia difendere.

Non v’ha dubbio, che il maggior incentivo alle licenze sessuali è 
dato dalla promiscuità dei dormitori. Si rammenti infatti che su 419 
cascine, in 299 i dormitori erano promiscui. E provvida riuscirà la 
legge che ne ordini l’abolizione; ma attualmente si dettero dei <$si 
in cui i lavoratori, e non soltanto gli uomini, protestarono contro



l’introduzione volontaria, da parte del padrone, di dormitori separati. 
Gli è che sarebbe anzitutto necessaria una educazione deU’animo di 
codesti operai. Le loro idee in fatto d’amore sono alquanto diverse 
da quelle che corrono sui libri educativi; più ingenue, più materiali, 
più semplici. Sopratutto non danno alla cosa l’importanza tragica, 
che le menti più raffinate vi trovano; e ne sopportano, senza alcuna 
complicazione morale, le conseguenze. È la loro festa, la loro gioia: 
festa e gioia che spesso pagano ben caro; ma per le quali frattanto 
sopportano i non lievi disagi della risaia.

*
*  *

A queste parti del problema dovrà provvedere la legge. A noi ve
ramente sembra strano che certa gente abbia àncora bisogno — in 
problemi di simile natura — di farsi gettare avanti a spintoni dal 
giudice e dal carabiniere. Il vivace sentimento di solidarietà, che 
sempre più forte incombe sulla razza umana, dovrebbe agire in guisa 
che l’avvilimento morale e fisico dei nostri simili mordesse per ver
gogna il cuore di chi può e ha, in guisa da spingerlo con ogni energia 
a un’azione riparatrice di giustizia, che, in fondo, non dimostrerebbe 
se non il senso della dignità in chi vi pon mano.

Invece, occorre la legge! Noi non vogliamo qui seguire i commenti 
e i consigli che in proposito dà il prof. Lorenzoni. Chiuderemo in
vece questa rassegna riassumendo quella parte della sua relazione 
dove si riferisce una proposta positiva d’azione della Società Umani
taria. Proposta che ci sembra davvero degna d’ogni encomio, e, pos
sibilmente, di imitatori. Essa riguarda gli

Uffici di collocamento. — Gli articoli 7 ed 8 del progetto di legge 
per le risaie contengono, come è noto, provvedimenti tendenti ad 
evitare che l’intermediario fornitore della mano d’opera tragga il suo 
guadagno dallo sfruttamento dei lavoratori.

Ma, anche attuate quelle disposizioni, ed osservate, sarà risolto il 
gran problema di mettere in contatto la domanda e l’offerta di lavoro?

È all’attuazione di questo gran desiderata che 1’ « Umanitaria » 
ha progettato questo piano. 1° È istituito presso la Società Umani
taria un Ufficio di collocamento per i moudarisi; 2° Esso ha per 
scopo: a) di agire da intermediario tra offerta e domanda di lavoro, 
ricevendo direttamente dai conduttori dei fondi la richiesta della
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mano d’opera e dai mondarisi l’oflferta del lavoro; b) di risolvere le 
eventuali controversie che potessero nascere neiradenipimento dei 
contratti stipulati con l’intervento dell’ufficio; 3° Le funzioni inter
mediarie deiriJfficio sono gratuite, restando a carico dell’ « Umani
taria » le spese di funzionamento; 4° L’Ufficio è diretto da un Con
siglio, composto di: N. 1, rappresentante per ogni Associazione fra 
i conduttori di fondi aderenti o appartenenti alle località d’immigra- 
zioue; di altrettanti lavoratori della terra, rappresentanti delle Asso
ciazioni fra i lavoratori stessi ed aderenti o appartenenti alle località 
di immigrazione; N. 1, rappresentante della Società « Umanitaria ». 
Il Consiglio si rinnova ogni anno ed i suoi membri sono rieleggibili ; 
5° Il presidente viene eletto fra i consiglieri e dai medesimi; 6" L’Uf
ficio di collocamento, col sussidio della Società « Umanitaria », ri
sponde verso i conduttori di fondi delle garanzie che vengono nor
malmente offerte dagli attuali intermediari ai medesimi, a seconda 
delle consuetudini locali; 7° In caso di inadempimento di contratti,. 
1’ « Umanitaria » risarcisce i danni eventuali subiti dai conduttori di 
fondi e agricoltori fino alla concorrenza della somma depositata o ga
rantita; 8° L’ufficio resta estraneo alla determinazione delle condi
zioni di collocamento sia in riguardo alla tariffa che agli orari, ed 
alle altre modalità di lavoro le quali risulteranno dal libero gioco 
della domanda e dell’offerta; 9° Nel caso che l’Ufficio faccia antici
pazioni a squadre di lavoratori per spese di viaggio o per altre cause, 
ne sarà data notizia ai conduttori di fondi, i quali saranno tenuti a 
fare deduzioni a favore dell’Ufficio dell’importo dell’anticipazione, in 
occasione della liquidazione dei conti dei mondarisi; 10. Le funzioni 
arbitramentali dell’Ufficio saranno esercitate solo nel caso che le parti 
di comune accordo intendano rimettersi aH’Ufficio medesimo.

Questo lo schema del progetto. L’inchiesta potrà fornire preziosi 
dati per il regolamento dell’Ufficio.

Noi speriamo che esso verrà accolto con favore da tutti, proprietari 
compresi. È nell’interesse sociale che la risaia, fonte inesausta di ric
chezza nazionale, fondi le sue forze sulla base civile e duratura dell’ar
monico accordo dei fattori della produzione e sull’aumento della poten
zialità umana, che deriva da un lavoro ben rimunerato e ragionevole.

A. Cabiati.
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UN ESEMPIO DI PARTECIPAZIONE 

A l P R O F I T T I  N E L L ’I N G H I L T E R R A . «

Fra i più notevoli imprenditori di lavoro in Londra è sir George Livesey 
direttore-capo della South Metropolitan Gaslight Company, una delle tre 
grandi Compagnie le quali provvedono di gas-luce la sterminata Metropoli 
britannica. L’area cui provvede questa Associazione si aggira intorno alle 51 
miglia quadrate e il totale dei suoi abbonati lo si valuta a 252,677 individui. 
Sir George Livesey è tra i più accaniti nemici delle Leghe od Unioni operaie, 
per ragioni che esplicheremo più oltre, ma astrazione fatta da questo modo 
di vedere, parecchi leaders eminenti del lavoro ed ufficiali delle unioni mede
sime gli sono favorevoli nella questione della partecipazione ai profitti e cre
dono con lui che i suoi disegni abbiano probabilità, di successo. Entrò al servizio 
di questa compagnia oltre mezzo secolo fa, succedendovi al padre che giù vi 
era da gran tempo impiegato. La sua esperienza negli affari fa sì ch’egli venga 
ritenuto, ed a ragione, come una delle più grandi autorità inglesi in materia 
di organizzazione del lavoro. Secondo le idee sue l’Unione è stata una delle molle 
potenti per spingere innanzi e migliorare la condizione degli operai, e mentre 
non è stata certo una manna celeste, ove la si consideri dal punto di vista del
l’imprenditore, sir Livesey è però abbastanza franco da confessare che in parecchi 
casi l’Unione ò stata il mezzo per far crescere i salari dei lavoratori e da scemare 
le ore di lavoro. In molte occasioni gli imprenditori hanno guardato troppo ai 
propri interessi senza badare più che tanto agli interessi dei loro subordinati 
e se non vi fossero esistito le Leghe, la condizione di questi ultimi sarebbe 
stata più dura. « I am afraid thè unions bave been necessary to prevent 
oppression » ebbe a confessare con rincrescimento il Livesey. Egli però non 
crede che le Leghe abbiano incoraggiato gli operai a fare un lavoro migliore 
o a proteggere con maggior cura gli interessi dei loro imprenditori. Come 
bene egli si esprime al riguardo, « ciascuna parte pensa a tutelare i propri 
interessi e non quelli dell’altra » ; e mentre è disposto ad ammettere che la 
diminuzione delle ore di lavoro giornaliero possa essere in qualche modo attri
buite alle Leghe, l'aumento dei salari lo attribuisce più alla legge di offerta 
e di domanda e alle condizioni presenti più razionali ed umane, dovute al 
cammino progrediente della Società. In altre parole, egli finisce per dire che 1

(1) Da uno studio di A. Maurice: Low, « Labor Unions and British industry », 
inserito nel Bulletin of the bureau of labor (January, 1904. W ashington: Govern 
incnt Printing Office).



le Leghe hanno affrettato degli aumenti e ostacolato delle riduzioni di salari, 
ma sempre in virtù della legge generale della domanda e della offerta.

A sostegno di questa asserzione ricorda il fatto che il lavoro unskilled, 
dove non esistono unioni, ha ottenuto maggiori aumenti in salario che il 
lavoro skilled con tutte le sue unioni. Nel 1830 il lavoro unskilled od 
ordinario era pagato 2s. Od. (3 lire e 10 cent.) al giorno di 10 ore, ossia 
3d. (60 cent.) all’ora; nel 1840 i salari erano cresciuti a 3s. (3 lire e 75 cent.) 
alla giornata per lo stesso numero di ore, e quella quota di accrescimento è 
stata mantenuta cosi che presentemente quella classe di operaio che nel 1830 
veniva pagata 3d. (60 cent.) all’ora, viene pagata da 6 '/a d. (65 cent.) a 
7 '/« d» (75 cent.), ed è una classe migliorata e più intelligente.

La South Metropolitan Gaslitjht Company è uno stabilimento industriale 
di interesse particolare per lo specialista di problemi economici e sociali, 
perchè esso è con ogni probabilità l’unico al mondo nel quale gli azionisti 
(vale a dire i proprietari), i clienti (cioè il pubblico), i produttori della merce 
(vale a dire gli operai), siano membri di una società bene unita e saldamente 
organizzata, pronta a dimostrare u rli et orli che più è basso il prezzo di 
vendita del gas-luce (ciò che può sembrare a tutta prima un paradosso) e 
maggiore è il dividendo pagato agli azionisti ; e quanto più basso è il prezzo 
del gas — ciò che si risolve in un vantaggio pel consumatore — tanto più 
elevati sono i salari degli operai. Appare dunque evidente che è nell’interesse 
di tutti i soci che il gas venga tornito al minor prezzo possibile, al contrario 
di quanto accade nelle altre intraprese industriali dove il prezzo più elevato 
pagato dal consumatore si risolve in un dividendo più cospicuo offerto agli 
azionisti, mentre invece nel caso nostro il maggior dividendo riposa su una 
riduzione di prezzo.

Questo paradosso economico lo si deve a due cause. Per quanto riguarda 
il pubblico la esistenza sua va ricercata in un atto del Parlamento inteso a 
regolare il prezzo del gas e i dividendi; e per quanto riguarda gli impiegati 
1’esistenza sua va considerata come il risultato diretto di un tentativo fatto 
dalla Gas Workers and General Lalorers' Union per regolare l’andamento 
degli affari della compagnia, e nello stesso tempo alla determinazione da parte 
della compagnia di resistere a interventi esterni ed impedire a chicchessia di 
ingerirsi nelle loro imprese. Per atto del Parlamento il profitto che la com
pagnia può distribuire dipende dal prezzo stabilito pel gas. 11 punto iniziale 
o di partenza è di 3 s. 1 d. (3 lire e 85 cent.) per mille piedi cubici. A quel 
prezzo pel consumatore il dividendo degli azionisti non può eccedere il 5 %• 
Per ogni riduzione di 1 d. (10 cent.) al consumatore gli azionisti sono auto
rizzati, per lo statuto della compagnia, accertato naturalmente che i guadagni 
vi sono, a un dividendo addizionale di 2s. 8d. su L. st. 100 ( ,3/,M Per % ); 
e d’altra parte, ove il prezzo del gas venisse aumentato, il dividendo sarebbe 
ridotto di 2s. 8d. su L. st. 100 ( n/,M Per 7») Per ogni penny. È perciò nel
l’interesse degli azionisti che il gas venga distribuito al minor prezzo possibile.

Ma l’atto del Parlamento nell’applicare il principio della scala mobile pel 
pubblico e per gli azionisti, lo si è dimenticato di applicare agli impiegati della
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compagnia. Conseguentemente essi non avevano nn interesse diretto nel prezzo 
al quale il gas era venduto. Nel 1889 la Compagnia ebbe uno sciopero serio, 
la somma, dirò così, di una lunga sequela di attriti fra la compagnia stessa 
e runione per riguardo alle mercedi, alle condizioni di impiego, ecc., ecc. 
Ad ottenere la pace, la Compagnia, il 6 novembre di quell’anno, adottava il 
bonus o schema di partecipazione ai profitti coll’« unico intento », come appare 
del resto nel rapporto dei direttori di quella annata, » di affezionare gli operai 
alla compagnia e assicurare il loro interesse nel lavoro compiuto. I meccanici 
e i manovali a giornata, salvo poche eccezioni, non erano ascritti alla unione, 
ed essi, quasi un solo uomo, prontamente e con visibile piacere accettarono 
il fatto. L’accettazione era volontaria in maniera assoluta, ma i fuochisti, 
guidati dalla loro Lega esecutiva, quasi ad una voce rifiutarono, e la cosa 
poteva rimanere lì, poiché nessuna pressione veniva fatta su di loro, ed essi, 
d’altra parte, avrebbero potuto continuare il lavoro alle condizioni esistenti. 
Benché costoro avessero detto ripetutamente di essere contenti del loro salario 
essi domandarono il » bonus » sotto forma di un aumento settimanale nella 
paga, ciò che era assolutamente fuori della questione ».

L'unione domandò allora il licenziamento di tre unionisti che avevano ac
cettato di buon grado il bonus, e siccome la compagnia non accolse l’invito, 
gli operai si appigliarono senz’altro allo sciopero. Il quale ebbe due mesi di 
durata, quantunque la compagnia fosse in grado di assoldare nuovi operai e 
conservare il proprio materiale andando incontro a qualche inconveniente e un 
aumento notevole nelle spese. < La spesa diretta », dimostrarono i direttori 
agli azionisti » é stata molto grave, probabilmente non meno di L. st. 50.000 
(L. st. 1.250.000), mentre le spese indirette e le perdite possono ammontare a 
circa la metà di questa cifra. Di conseguenza venne stabilito per quell’anno un di
videndo del 12 °/a invece del 13'/, per % come risultava nell’ultimo rapporto».

Sir George Livesey ideò il piano di dare agli operai un interessamento che 
fosse in relazione colla produzione reale ed economica, pagando loro un beneficio 
sui loro salari basati, sul prezzo del gas, questo beneficio essendo in ragione 
di 15 s. per L. st. 100 (*/* per 7o) sullo stipendio annuo degli ufficiali e i 
salari dei lavoratori per ogni penny (10 cent.) al quale il gas venisse venduto 
sotto 3 s. 1 d. (3 lire e 85 cent.) per 1000 piedi cubici. Con questa scala se 
il gas era venduto al prezzo o al disopra di 3 s. 1 d. (3 lire e 85 cent.) ogni 
1000 piedi cubici non esisteva beneficio; a 3s. (3 lire e 75 cent.), il beneficio 
per gli operai era del */* per % i a 2 s. 11 d. (3 lire e 63 cent.), di 1 */, per nl„; 
a 2 s. 10 d. (3 lire e 50 cent.), di 2 7» per °/o ? a 2 s. 9 d. (3 lire e 40 cent.), 
di 3 % , e così di seguito fino a 2s. (2 lire e 50 cent.), ove il beneficio era 
equivalente al 9 ’/« per */«•

Una metà del beneficio é trattenuta per essere investita, su intestazione di 
tre fidati, in azioni ordinarie della compagnia finché la somma accreditata ad 
ogni partecipante al profitto sia sufficiente per dare una cauzione individuale; 
la restante metà del beneficio la si può ritirare previo avviso di una setti
mana, ma può anche essere lasciata nelle mani della compagnia per essere 
depositata ad interesse, o può venire investita in capitale.



Il beneficio viene pagato soltanto a quegli impiegati che lavorano sotto 
•contratto impegnativo scritto di servire la compagnia per periodi determinati, 
non eccedenti dodici mesi, con una clausola però, che ogni individuo possa 
andarsene con consenso (il quale è sempre concesso) in qualunque tempo, i 
direttori riservandosi il diritto di rifiutare il contratto impegnativo che dà 
diritto alla partecipazione agli utili a ogni operaio o toglierlo nel caso che un 
operaio non avesse dimostrato un certo interessamento nel suo lavoro. Ad 
impedire preferenze o favoritismi nessun capo-operaio è autorizzato a sospen
dere o denunciare il contratto impegnativo, ciò che può essere fatto soltanto 
dagli ufficiali della compagnia.

Il beneficio viene computato in base ai guadagni giornalieri fatti dall’ope
raio nel corso di un anno, non essendo calcolate le ore straordinarie. Nessuna 
deduzione viene fatta in caso di malattia, fuorché nell’evenienza che la durata 
della medesima superi i due mesi di calendario nel corso di un anno, ed allora 
viene dedotto soltanto ciò che eccede i due mesi. Nessuna partecipazione è di
stribuita fino al termine dell’anno fiscale (30 giugno), ossia allo spirare dei 
contratti, e nessun impiegato è autorizzato a una parte qualsiasi della parte
cipazione sino a questo periodo, amenochè si tratti di un caso di morte o di 
abbandono del servizio. Quando il beneficio è dichiarato, diventa proprietà 
assoluta dell’impiegato, e sotto niuna circostanza, fuorché con frode, può la 
partecipazione intera o parte di essa o dei suoi accumuli venire sequestrata, 
sia nelle mani dei fidati o in nome dell’impiegato.

Il fondo di partecipazione è maneggiato da un Comitato di 36 membri, dei 
quali 18 sono operai e il restante è composto del direttore-capo e di 17 
membri eletti dal direttóre. Questo Comitato elegge 3 uomini fidati — uno 
direttore, uno ufficiale ed uno operaio — in nome dei quali il beneficio e i 
dividendi, man mano si accrescono, vengono investiti nel capitale ordinario della 
compagnia. Ogni impiegato può in qualunque momento vendere il suo capitale 
al prezzo corrente sul mercato, rivolgendosi al segretario della Commissione 
di partecipazione ai profitti, ma qualsiasi impiegato il quale vendesse la sua 
parte di capitale a un estraneo senza consentimento del segretario della Com
pagnia cessa sull’istante di essere un compartecipante ai profitti, qualunque 
sia il patto che lo unisce alla Compagnia medesima. A dilucidazione di questo 
fatto è bene dire che una volta fu scoperto come appaltatori e altre persone 
poco simpatiche compravano le azioni dagli operai con uno sconto, e ciò allo 
scopo di scoraggiare costoro e per impedire ad estranei di profittare della li
beralità della Compagnia.

Il risultato di questo schema di partecipazione ai profitti ha giustificato 
ampiamente le rosee speranze del suo promotore, il quale dice che esso ha 
reso assai più del suo costo. Sir Giorgio Livesey riferisce, come prova della 
propria economia, che un giorno egli stava spiegando il suo schema ad uno 
dei più grandi fabbricanti del nord d’Inghilterra e gli disse: « Non vale forse 
guadagnare il 5 il vedere che i nostri operai sono contenti e soddisfatti 
pelle condizioni del loro contratto? » e la risposta del fabbricante fu questa: 
« Cinque per cento; ma è guadagnare il 20 "/0, e fare un vero affarone! »

* i  * — Li Rimani Snoui.r. — Voi. XIII.

UN ESEMPIO DI PARTECIPAZIONE AI PROFITTI DELL’INGHILTERRA 3 2 7



Sir Giorgio Livesey sostiene che nel proporre il suo schema di partecipazione 
ai profitti, il quale a quell’epoca costituiva un esperimento ricco di una buona 
dose di rischi e più propenso alla debacle che non al successo, egli aveva in 
vista due scopi distinti e ben definiti. Il primo dei quali mirava ad affezio
nare l’operaio a)l^ Compagnia e con questo mezzo a cementare e migliorare 
le relazioni correnti fra la Compagnia e gli impiegati; il secondo ad elevare 
le condizioni dell'operaio. « Gli imprenditori — dice il Livesey — devono 
procedere in unione assoluta coi loro operai; in altre parole, bisogna farli 
partecipi nei nostri affari come anche ad interessarli nel lavoro che essi fanno 
e cosi ottenere il migliore profitto per ambedue. Gli interessi degli impren
ditori e degli operai sono identici e non antagonistici; e bisogna avere il 
coraggio di riconoscerlo ».

Dacché lo schema di partecipazione ai profitti andò ad effetto la Compagnia 
non fece distinzioni fra operai unionisti e non unionisti. Presentemente sono 
impiegati operai dell’una e dell’altra categoria, e tutto procede bene e appa
rentemente senza attriti.

Quando si accetta un operaio non gli si domanda più se sia iscritto o meno 
alle unioni; il non-unionista non fa gran caso della presenza dell’unionista 
fuorché in quelle rare occasioni in cui egli ha ragione di credere che gli unio
nisti non lavorino per il miglior interesse della Compagnia. Ecco il detto pre
ferito del Livesey: « The men work very coinfortably together ». Egli è fer
mamente persuaso che lo schema suo abbia fatto per il lavoratore più di 
quanto possa aver compiuto l’Unione, ed è anche di avviso che molto se ne 
sia avvantaggiata la Compagnia. Per quanto concerne gli operai la sua con
vinzione lo trae a creiere che essi siano più contenti, poiché non soltanto 
guadagnano gli stessi salari pagati dalle altre Compagnie della Metropoli, ma 
ricevono inoltre il beneficio, e la Compagnia tratta liberamente seco loro in 
materia di vacanze, contribuzione alle malattie, al fondo benefizi e cose simili. 
Fa anche osservare come il contegno indifferente e l’aria di sprezzo abituale 
per lo innanzi all’operaio sia andata scomparendo e abbia fatto posto alla con
tentezza. I capi-operai mostrano la loro gratitudine con un significativo « good 
inorning » e « good evening » all'andata e all’uscita dal lavoro. Confessa che 
l’operaio ilare, contento, soddisfatto vale tutto ciò che gli è costato. Che la 
Compagnia cammini meglio coll’assetto presente, e questo pensi anche il pub
blico, poiché sotto il reciproco accordo il gas può venire prodotto più a buon 
mercato con sgravio consecutivo pel consumatore, è stato dimostrato a luce 
meridiana dalle tabelle di costo in una branca importante della manifattura 
del gas. Nel tempo in cui l’Unione era molto forte le Compagnie di Londra 
spendevano da 2s. 6d. (3 lire e 10 cent.) a 2s. 8d. (3 lire e 30 cent.) per 
tonnellata di carbone greggio, per metterlo nelle storte e ritirare il coke, tutte 
le Compagnie essendo trattate alla stessa stregua. Le richieste fatte dalla 
Unione e le restrizioni imposte ebbero per risultato di aumentare il prezzo 
di costo del lavoro di circa ls  (lire 1 e 25 cent.) per tonnellata.

Dopoché la South Metropolitan Company la ruppe colla Unione il prezzo 
di costo a quella Compagnia, in seguito a tale atto, veniva gradualmente
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ridotto alle antiche cifre, o anche un pochino al disotto, mentre le altre 
Compagnie non seppero effettuare che una riduzione di pochi centesimi; ma 
Sir Livesey si affretta ad aggiungere che codesta economia non la si è otte
nuta col ridurre la quota di salario o coll’alimentare le ore di lavoro, ossia, in 
altre parole, non collo sweating or exploiting labor, poiché gli identici salari 
vengono pagati da tutte quante le Compagnie per un identico numero di ore 
di lavoro. Il risultato ottenuto da questa Compagnia è di essersi disfatta del 
giogo delle Unioni, ed è questo il migliore risultato ottenuto dagli operai i 
quali sono contenti e più interessati nel loro lavoro. Molta parte di questa 
economia, egli dice, è dovuta alla introduzione del macchinario per caricare 
e scaricare le storte, ma egli richiama l'attenzione sul fatto che il macchi
nario è stato usato limitatissimamente dalle altre Compagnie perchè l’Unione 
non permette loro di ottenerne l'intero beneficio, avendo imposto restrizioni e 
regolamenti che impediscono di adoperare il macchinario al più alto grado. 
Queste altre Compagnie vanno adesso facendo un miglior uso del macchinario 
e altre invenzioni economiche di lavoro poiché la Gas Workers’ Unions, dice 
Livesey, ha perduto la propria potenza e non esercita più su vasta scala l’in
fluenza dominatrice ch’essa possedeva al tempo in cui egli venne con la stessa 
a contesa. Come prova che l’operaio può fare uso del macchinario con mag
giore vantaggio dell’epoca in cui il suo lavoro veniva governato dalle decisioni 
della Unione, egli sostiene che è stato necessario fissare un limite di lavoro 
per gli operai addetti alla camera delle storte, altrimenti essi farebbero più di 
quanto razionalmente dovrebbero fare. E conclude:

Qualsiasi sistema di partecipazione ai profitti il quale tratti alla stessa stregua 
tutti gli impiegati, gli abili e i meno abili, e paghi loro una stessa parteci
pazione, è a mio modo di vedere un sistema cattivo e fu non ultima delle 
cause per cui gli schemi di partecipazione ai profitti non sono stati coronati 
da successo. Quando vige quel sistema gli operai guardano semplicemente 
all’ammontare dei profitti come ad un soprasalario che essi riceveranno in ogni 
occasione, i quali non dipendono dai carattere del loro lavoro.

Nel nostro caso gli operai sanno che sono chiamati a una compartecipazione 
nei profitti soltanto coloro che hanno firmato il contratto impegnativo, e poiché 
un contratto può essere dichiarato nullo nel caso di un operaio il cui lavoro non 
sia stato trovato soddisfacente, gli operai fanno del loro meglio onde poter 
dividere i profitti. Gli operai hanno un concetto elevatissimo di questi con
tratti tantoché nel giorno in cui scadono si affrettano a rinnovarli, e in pa
recchi casi vengono le mogli coi loro bimbi e si incaricano di stipularli quando 
sono stati deliberati, tanto sembrano loro importanti.

Le Unioni, io penso, sono state di enorme danno alla industria. Pigliate 
come esempio, il caso dei muratori. Per comune consenso si opina che il 
muratore, pochi anni fa, potesse posare 1000 mattoni al giorno, mentre adesso 
si valuta che possa posarne 400 o anche meno. La tendenza generale dell'u
nionismo è di dare il più poco e ricevere il maximum  possibile.

Io credo che le Unioni abbiano ostacolato l’uso delle macchine, e che essp 
siano in gran parte le sole responsabili dei conflitti fra impiegati e lavoratori.
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I  giorni di tirannia degli imprenditori 'sono passati, ma la tirannia delle 
Unioni persiste.

È degno di nota che nell'agosto 1903 il prezzo del gas era di 2s. 3d. 
(lire 2 e 85 cent.) per 1000 piedi cubici, ossia 10d. (lire 1) al disotto della 
media; laonde il benefìcio annuale distribuito agli operai fu equivalente al 
7 '/» per °/0 sulle paghe e salari. Il bonus aveva seguito la fluttuazione del 
prezzo del carbone. Nel 1892 esso cadde dal 5 %  ai 3 ° / o ì  nel 1900 precipitò 
dal 9 % allo zero, e risali al 3 */* per % nel 1901.

U rapporto semi annuale della Compagnia, al 30 giugno 1903, dimostrava che 
gli impiegati possedevano L.st. 190.000 (lire 4.750.000) nel capitale e su 
deposito ad interesse con la Compagnia, un contributo di circa L. st. 45 
Gire 1125) per operaio.
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GLI SCIOPERI FERROVIARI IN OLANDA. (D

Due scioperi ferroviari scoppiati nello scorso anno in Olanda hanno 
attratto l’attenzione generale, il primo per la sua meravigliosa for
tuna, il secondo per la sua rapida rovina.

Il primo, lo sciopero scoppiato in gennaio, sorse da una disputa 
su certe merci di scarico boicottate dalle trade-unions. In Amsterdam 
vi sono certe Società per azioni, il cui còmpito è quello di scaricare 
le merci quando arrivano, immagazzinarle ed emettere dei titoli che, 
se il proprietario lo desidera, possono essere al portatore: tali titoli 
vengono spesso accettati come garanzia di prestiti dalle Banche. Il 
nome olandese di queste Compagnie è Veem, e si distinguono gene
ralmente una dall’altra per un prefisso che indica un cappello di un 
determinato colore. Una delle compagnie che maggiormente ebbe parte 
nella questione che determinò il primo sciopero è la « Società del 
cappello bleu ».

Parecchie di queste Compagnie erano Società di operai che lavo
ravano manualmente essi stessi, benché qualche volta assumessero 
degli altri operai per aiutarli. Col tempo però, quei lavoratori ordi
nari divennero operai di ordine superiore, o anche capitalisti e le 
Società divennero Compagnie per azioni con un capitale talvolta con
siderevole. Nel dicembre 1S99 e nell’aprile 1900 si venne ad accordi 
fra le Compagnie e i loro operai circa il tasso dei salari. Però questi 
accordi non vennero accolti pienamente dalla Società dei cappelli 
bleu, essa fece un regolamento suo, che diceva più conforme agl’in
teressi degli operai a lungo andare, benché riconoscesse che per il 
momento era meno vantaggioso. È difficile decidere se questa asser
zione è la vera; quello che è certo si è che non vi prestò fede la 
Federazione Nazionale dei lavoratori addetti all’industria del trasporto, 
la quale nel novembre 1902 pubblicò un manifesto in cui si dicbia- 1

(1) Da un articolo di N. 1. P jerson, nello Economie Journal.



rava che, per prevenire in futuro ogni arbitraria deviazione dai patti, 
si vietava agli operai unionisti di mantenere qualsiasi rapporto di 
affari coi non unionisti, a cominciare dal primo gennaio 1903. Che 
la Federazione pensasse veramente di dar forza a questa ingiunzione 
è dubbio; in ogni caso era poco il vantaggio che si sarebbe tratto 
da un esperimento non necessario. Però la Società del cappello hleu 
volle fare una prova; l’S gennaio essa mandò due lavoratori non 
unionisti alla tettoia di una ditta, per ricevere certe merci che essa 
doveva consegnare. I lavoratori di quella tettoia erano unionisti e 
subito videro che scopo della Società era di vedere che via essi avreb
bero tenuta. In conseguenza, i due operai se ne ritornarono a mani 
vuote. In questo l’inizio della lotta ed ò facile intendere come essa 
si allargò. II grido « nessun contatto coi non unionisti » divenne 
generale e, siccome gli imprenditori non volevano assoggettarvisi, li
cenziando quei lavoratori che abbandonavano il lavoro e sostituendoli 
con altri, in breve la lotta divenne generale. Da prima i ferrovieri 
non presero parte al combattimento, ma quest’attitudine non poteva 
durare a lungo.

Essi pure erano federati e il 27 gennaio provarono la risoluzione 
che, quando fossero incaricati di portare i vagoni davanti ai magaz
zini di due Compagnie, quella del cappello bleu e un’altra si sareb
bero rifiutati recisamente. Essi decisero anche di astenersi dal dare 
qualsiasi aiuto nel trasporto delle merci delle due Compagnie finché 
gli operai da essa licenziati fossero reintegrati in servizio e tutte le 
altre questioni pendenti non fossero risolute in modo soddisfacente.

Il 29, non bastando quelle deliberazioni, i ferrovieri decisero lo 
sciopero generale da incominciare non appena i capi passassero a pa
rola d’ordine.

Il 31 gennaio del 1903 rimarrà un giorno indimenticabile per il 
popolo olandese. Sulle piattaforme delle due stazioni di ^Amsterdam 
don si vedevano altri che i capi stazione con pochi impiegati subal
terni. In Rotterdam, all’Aja la situazione non era migliore. Che avrebbe 
portato il giorno seguente? Lo si seppe assai presto. Il sabato notte 
uno dei capi dei ferrovieri avvertiva che i direttori della Compagnia 
ferroviaria olandese acconsentivano ad accogliere due delle domande, 
ma non la principale; poco dopo però questa pure era concessa.

Come era avvenuto questo? In un modo molto semplice. Le due 
Compagnie dei magazzini avevano informato i direttori delle ferrovie
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•che non insistevano ad avere i vagoni posti davanti ai loro magazzini 
finché durava lo sciopero coi loro operai. Ma neppur questo doveva 
durare a lungo. Entro due giorni le due parti vennero ad un abboc
camento. Quelli che erano stati licenziati durante lo sciopero vennero 
riaccolti mentre si licenziarono gli operai che erano stati assunti in 
servizio in loro vece. La questione dei non Unionisti non venne trattata.

Per quanto si riferisce ai ferrovieri, la vittoria era dunque completa. 
Ognuno conveniva nel chiamarla così e ognuno del pari, salvo i socia
listi, era d’accordo nel condannare i mezzi coi quali si era raggiunta. 
I  socialisti erano giubilanti e scrivevano articoli inneggianti alla lotta, 
dimostranti che dal numero e dalla disciplina unicamente dipende
vano le vittorie future e ponendo in ridicolo l’idea che i salari potes
sero dipendere da una legge economica.

Gli operai non tardarono a mettere in opera queste lezioni. Il mu
nicipio di Amsterdam è un grande locatore di opera e recentemente 
si è dato ferventemente a quello che si dice il socialismo municipale. 
Esso provvede i cittadini di acqua, di gas e di luce elettrica e inoltre 
sta impiantando telefoni e tramvie. Per un certo tempo i lavoratori 
addetti a queste imprese avevano reclamato salario più elevato. Le 
loro domande non erano state messe da parte, ma erano state prese 
in attento esame, il quale, dato il numero dei lavoranti e la varietà 
delle occupazioni, richiedeva un certo tempo. Allora i lavoratori, il 
primo febbraio, dichiararopo che si sarebbero astenuti dal lavoro se’ 
i loro salari non fossero stati aumentati entro una settimana. II Con
siglio municipale però neppure un momento pensò di cedere e declinò 
assolutamente l’idea di prendere una decisione immediata sull’argomento.

Naturalmente questa fermezza del municipio urtò quella parte di 
operai che il successo precedente aveva incoraggiato. I capi del primo 
movimento si posero con ogni energia ad animare i lavoratori ad una 
azione energica. Il 3 febbraio comparve un articolo su un giornale 
notoriamente ministeriale con cui si richiedeva l’immediata sanzione 
di una legge che punisse tutti quegli ufficiali pubblici e gli addetti 
a una ferrovia che si unissero per scioperare. Appena questo articolo 
era stato pubblicato, venne fuori un proclama con cui si avvertiva 
gli operai di star pronti all’ordine di sciopero: questo manifesto si 
riferiva a certe istruzioni segrete che si sarebbero mandate in tempo 
utile. Questa specie di intimidazione forzò la mano al Ministero: il 
H5 febbraio òsso presentava tre progetti di legge, col primo dei quali
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si proponeva la formazione di una brigata di ferrovieri, col secondo- 
si cercava di ridurre le ore di lavoro, col terzo si vietava lo sciopero 
nei servizi pubblici. I due primi progetti passarono con poca discus
sione, il terzo dette luogo a una disputa accanita, a cui presero parte 
il partito socialista e quello liberale.

In ogni modo bastava la prima legge per far comprendere l’inuti
lità di uno sciopero. Oramai il Ministero della guerra e le compagnie 
ferroviarie avevano preso d'accordo misure ammirevoli e d’altra parte 
gli operai iscritti alle leghe cattoliche si erano dichiarati a favore 
del Governo.

Malgrado questo i socialisti riuscirono a far dichiarare lo sciopero 
generale: ciò che ne seguì è noto: gli scioperanti caddero senza l’onor 
delle armi, obbligati a una resa a discrezione. I/eifetto morale della 
sconfitta è stato vivissimo negli operai; gl’imprenditori ora dicono- 
che i loro lavoranti sono quietissimi e che tali rimarranno per un 
pezzo. Questa è la storia dei due ultimi scioperi ferroviari olandesi-
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L’INDUSTRIA DEL « CHIFFON « A PARIGI. (O

Quest’industria molto antica ha subito negli ultimi anni dolorose 
vicissitudini : le une dovute alle nuove disposizioni di legge sull’al
lontanamento dei rifiuti domestici; imputabili le altre alla trasforma
zione delle industrie le quali utilizzano i prodotti del chiffonnage. 
Un’inchiesta accuratissima condotta <|al direttore del lavoro. Arthur 
Fontaine, ci permette di far conoscere ai lettori della inform a So
ciale il lavoro compiuto dai raccoglitori di minutaglie, il valore elio 
ammassano, il loro numero, le loro condizioni di vita, le circostanze 
che gravano sullo smercio dei prodotti di loro attività.

Si distinguono due grandi categorie di operai chiffonniers: da un 
lato gli individui i quali fanno la raccolta di questi rifiuti sulla via 
pubblica; d’altro lato gli individui occupati nei magazzini dei padroni 
chiffonniers. L’operaio chiffonnier raccoglitore, chiamato anche biffili, 
è un individuo indipendente che, percorrendo le vie, ammucchia ogni 
sorta di residui, abbandonati là come privi di ogni valore, ma dai 
quali egli sa ancora tirare un profitto.

Fatto ritorno a casa sua, quest’operaio fa una cernita sommaria di 
quanto ha raccolto e che è diventato di sua proprietà; poi vende il tutto 
a un mattre-chiffonnier. Il prezzo pagatogli costituisce il salario del 
chiffonnier-raccoglitore. L’operaio impiegato presso il mattre-chiffonnier 
ha invece un salario giornaliero; egli non lavora fuorché nel magaz
zino del suo padrone su mercanzie appartenenti a quest’ultimo. I primi, 
i biffins-ramasseurs, si distinguono in biffins de nnit, in gadouilleurs, 
in placiers, in coureurs, du tombereau, e in commis chez d’antres- 
ouvriers chiffonniers. L’operaio-raccoglitore, il quale, uscito verso le- 1

(1) D a un 'inch iea ta  del M inistero  di Com m ercio, In d u stria , P o ste  e T e leg rafi. 
— Office du travail — L'induitïie du chiffon d Paris, d o v u ta  a M. Charles Barrai. 
(P a ris , Im prim erie N atiouale , 1903). L 'e s ten so re  d e lla  recensione non h a  c redu to  
d i volgurizzaro le paro le  chiffon, chiffonnage, chiffonniers, e c c , facendo d ife tto  il 
te rm ine  ita lian o  elio ne renda e sa ttam en te  il significato .



-4 o le 5 ore del mattino, è rientrato in casa verso le 10 o le 11 ore an
timeridiane, ha compiuto il suo lavoro di cernita e di prima divisione 
verso le 3-4 ore del pomeriggio. Allora si reca dal maltre-chiffonnier, 
per realizzare il guadagno della giornata. Questa persona, di solito un 
antico chiffonnier-bifiin, è l’intermediario nelle cui mani passano tutti 
i prodotti del chiffonnage prima di arrivare ai mercanti all’ingrosso, 
i quali li rivendono poi ai fabbricanti come materie prime per la fab
bricazione di nuovi prodotti. La compera si fa a peso e ogui pesata 
contiene oggetti diversi stimati di identico prezzo. Nella bottega del 
maltre-chiffonnier si eseguisce la selezione accurata degli oggetti, di
videndoli secondo la loro natura e secondo il loro valore intrinseco. 
Tutta questa merce, accuratamente selezionata, arriva, ultima tappa, 
nelle mani del mercante all’ingrosso, mercante di carte vecchie, mer
cante di stracci, di ossa, di metalli, ecc. Vi arriva, beninteso, in stato 
lurido, indecente, e dal nostro compratore viene messa a nuovo, nei 
limiti dei possibile, e destinata alle fabbriche. Da uno specchietto ri
portato nel lavoro che riassumiamo risultano esercenti, in Parigi e 
nella banlieue parigina, 4959 chiffonniers propriamente detti, e 343S 
brocau^teurs-chineurs, o mercanti di abiti vecchi o, come noi li chia
meremmo, rigattieri. Il valore globale del prodotto finale introdotto 
come materia prima in un numero abbastanza elevato di industrie, 
dopo le manipolazioni e i trasporti che agli oggetti raccolti fanno 
subire i maìtres-chiffonuier e i negozianti, lo si valuta aggirarsi in
torno agli 8-9 milioni di lire.

Quale guadagno trae il biffìu-chiffonnier daH’iudustria che esercita? 
Padroni ed operai vanno d’accordo neU’ammettere che gli affari sono 
magri e che, conseguentemente, i salari non sono davvero... invidia
bili. Linchiesta che teniamo sott’occhio riferisce un quadro curio
sissimo e esilarante nel quale è fatta un’accurata nomenclatura delle 
materie già divise in altrettanti mucchi dai chiffonniers-ramasseurs 
prima di essere vendute, con a canto i loro prezzi correnti e il loro im
piego. Paragonando i prezzi del 1883 con quelli del 1902 emerge 
subito una notevole diminuzione di codesti prezzi e. per ripercussione 
naturale, un minore guadagno giornaliero da parte dei biffins-ramasseurs. 
Il salario di 3.50, di 4 e a volte 5 lire prima del 1883-1884 è disceso 
nel 1902 a lire 3, 2.50, 1.50 secondo le varie categorie di operai, 
secondo la stagione e secondo i diversi quartieri. La densità e sopra
tu tto  la ricchezza degli abitanti di un dato rione cittadino influiscono
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in grado notevole sul valore dei prodotti che vengono gettati sulla 
pubblica via.

Più elevato è il guadagno dell’operaio che lavora presso il maître- 
chiffonnier o nei magazzini dol chiffonnier-marchand: lo si può cal
colare a 2, 3, 3.50 franchi al giorno. I prodotti di questa industria 
sono catalogati nella nostra inchiesta in: a) prodotti destinati all’in
dustria della carta; b) ossa di qualunque natura; c) prodotti diversi: 
scatole di conserva, scarpe vecchie, ferramenta, vetri rotti, ecc. Di
ciamo di passata che l’impiego della pasta di cellulosa o pasta di 
legno nella fabbricazione della carta è stata una delle cause del de
prezzamento notevole degli stracci ed è causa indiretta della diminu
zione dei salari. La situazione economica deU’operaio chiffonnier non 
è dunque brillante. Si aggiunga a tutto questo la concorrenza dei 
chineurs-brocanteurs, dei rigattieri, e quella di certe opere di 
carità, le quali si recano a domicilio a sollecitare soccorsi, elemosine 
in natura. Queste ultime accettano ogni specie di rifiuti e in certi 
casi giungono perfino, a dare una certa ricompensa degli oggetti che 
sarebbero stati altrimenti abbandonati al chiffonnier della casa. Con 
guadagni così meschini come sono quelli che abbiamo trascritti più 
sopra è naturale che il nostro operaio campi la vita del disperato. 
L’alimentazione è in deficit notevolissimo. Costretto a sostentare col 
lavoro la propria famiglia quasi sempre numerosa, poiché procreazione 
e miseria sembrano procedere di buon accordo; privo di qualsiasi 
soccorso elemosiniero, egli si trova forzato a trovare il suo pasto nei 
resti di pane e nei legumi che ha saputo raccogliere la sua avve
dutezza. Non gli rimane che a comprare qualche soldo di carne a 
buon mercato. Quauto al riscaldamento, alle vestimenta, all’alloggio, 
l’operaio-chiffonnier provvede, com’è ben naturale, in modo disadatto. 
A malgrado della sua situazione precaria, è però raro che egli venga 
meno ai propri impegni. I metodi di locazione d’affitto sono abbastanza 
primitivi; sembra — riferisce l’inchiesta e io mi limito a trascrivere 
quanto vi è scritto — che si portino via le porte, le finestre e anche, 
se possibile, il tetto dell’alloggio in cui dimora un cattivo pagatore.

Rileviamo un’ultima osservazione a riguardo del suo stato morale e 
sanitario. L’operaio-chiffonnier, vuoi per desiderio eccessivo d’indipen 
denza, vuoi anche per indifferenza, è restìo nel sottomettersi ai rego
lamenti igienici. Quando in certi quartieri vengono prese delle misure 
che colpiscono direttamente la sua professione, preferisce sloggiare
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dal suo domicilio anziché sottomettersi. Che il suo alloggio sia anti- 
igienico è risaputo da tutti e parrebbe anche che, lavorando in condizioni 
così difettose, con un’alimentazione deficiente, il nostro individuo, do
vesse essere esposto più degli altri operai, se non agli accidenti del 
lavoro, per lo meno alle malattie. Eppure non è così. Quantpque la 
natura del mestiere ch’essi compiono li costringa a manipolare gior
nalmente uua quantità più che discreta di sudiciume mescolato a 
cocci di vetro, a scheggio di ferro e simili, i quali occasionano spesso 
delle ferite, è raro però che ne derivi una incapacità permanente al 
lavoro. I loro infortuni, almeno, camminano alla pari con quelli di 
operai di altre industrie ritenute più salubri. Questo mestiere è eser
citato da vecchi, da giovani, da ragazzi che troverebbero difficilmente 
un altro impiego; essi devono sopportare, nell’esercizio della loro pro
fessione, tutte le intemperie possibili. Ciononostante le malattie epi
demiche, febbre tifoide, vaiuolo, scarlattina, ecc., non paiono aver 
presa su loro più di quanto l’abbiano su individui occupati in altre 
industrie. Malgrado il mestiere miserabile, il chiffonnier gode fama di 
operaio onesto. Questa opiuione, del resto, è basata su fatti. Egli 
viene incolpato raramente di un grave delitto cui parrebbe esporlo 
la sua professione, la quale lo porta a entrare nelle case in momenti 
nei quali la sorveglianza da parte dei portinai si esercita in guisa 
difettosa. Orli arresti compiuti nel 1901 assommano a 282; e questa 
cifra rimane la stessa negli anni seguenti. Essa rappresenta un po’ 
meno dell’1%  nell’insieme degli arresti del 1901. Prendendo come 
termine di paragone un altro mestiere che si esercita pure sulla pub
blica via, si trova che, nel 1901, gli arresti dei vetturali assomma
rono a 719, ossia poco più del 2 °/0 del numero complessivo degli 
arrestati.
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NOTIZIE ED APPUNTI

L’Australia dal 1801 al 1902 (Six S ta te s  o f A u stra lia  and  New Z caland, 1861- 
1902. T . A. C oghlan. Statistician o f New South Wales). — L 'u ltim o  censim ento  
fa tto s i in A u stra lia  il 31 m arzo 1901 diede i seguen ti r isu lta ti p er ciò elio r i
g u a rd a  la  popolazione to ta le  delle  se tte  im p o rtan ti colonie ing lesi:

Stato Area Popolazione Popolazione per
miglia quadrale Uomini Donne Totale miglio quad. 

New S ou th  W ales . . 310.700 712.456 646.677 1.359.133 4.38
V ic to r ia ............................ 87.884 603.883 597.458 1.201.341 13.67
Q u een s lan d ......................  668.497 280.092 223.174 503.266 0.75
S ou th  A u stra lia  . . . 903.690 184.422 178.182 362.604 0 40
W estern  A u stra lia  . . 975.920 112.875 71.249 184.124 0.19
T a s m a n i a ......................  26.215 89.624 82.851 172.475 6.57
New Z ealand . . . .  104 471 405.992 366.727 772.719 7.39

T o t a l e ......................  3.077.377 2.389.344 2.166.318 4.555.662 1.48

Lo S ta to  più p opo la to  è quello  di V ic to ria , che p e r a rea  è uno dei più p ic 
co li: il meno po p o la to  ò invece  il S ou th  A u s tra lia , che è in v ere  per a rea  uno 
dei più im portan ti. Non tu t t i  però  g li a b ita n ti de lP A u stra lia  sono n a tiv i del 
p a e se ; su un to ta le  di 4.544.434 b ianch i censiti 3.475.168sono na ti in  A ustra lia , 
834.270 sono n a tiv i de lla  G ran  B re tag n a , 21.398 sono n a tiv i del C anndà, del
l'In d ia  e degli a ltr i  possed im enti ing lesi, e 148.891 sono di n az io n a lità  estera . 
I  più num erosi, dopo g li ing lesi, sono i tedeschi, con un to ta le  di 42.671 perso n e ; 
vengono in segu ito  i c inesi con 32.809.

G li ita lian i d im oran ti n e ll’A u stra lia  sono in  num ero di 6109, cosi suddivisi 
secondo  i va rii S ta ti :

New S ou th  WaleB 1577; V ictoria  1526; Q ueensland 847; South  A u stra lia  327 ; 
W este rn  A u s tra lia  1354; T asm an ia  5 0 ; New Z ealand  428.

In  qu esti ultim i q u aran t'unn i la  popolazione deH 'A ustrn lia si è quasi quadru 
p lic a ta : in fa tti al 31 d icem bre dei seguen ti ann i si av ev a  la popolazione so tto  
in d ica ta :

A nni 1860 1870 ISSO 1890 1900 1902
P opo lazione  1.221.274 1.898.871 2 730.312 3.785.130 4.545.390 4.694.010

E questo  aum ento  è anco ra  più sensib ile se si verifica l’aum ento  de lla  popo
lazione nelle  c ittà  c ap ita li de ll’A u stra lia : si hanno  in fa tti i seguenti d a ti:

1861
1902

Sidney
95.789

508.510

Melbourne
139.916
502.610

Brisbane
6051

122.815

Adelaide
18.303

165.723

1861
1902

Perth
2.550

42.474

Hobart
19.449
34.809

Wellington
6.700

52.590
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P rendendo  le mosse da  q u a ran ta  ann i fa  si vede fac ilm en te  l'enorm e aum en to  
avu to s i noi com m ercio m arittim o  : in fa tt i le  nav i en tra te  nei p o rti deU’A u stra lia  
d e lla  New Z ea land -ne l 1861 avevano un tonnellagg io  di 1.410.936 tom i.; nel 1902 
invece si ebbe  un tonnellagg io  to ta le  di 14.470.998 tonti. N el 1902 vennero im 
p o rta te  ta n te  m erci per un v a lo re  di lire  s te rlin e  78.759.907 ; l 'e sp o rtaz io n e  fu 
invece di lire  s te rline  84.756.512.

L a  m assim a p a rte  del com m ercio estero  dell’A u stra lia  è fa tto  dn ll’In g h ilte rra : 
in fa tti p er il 1902 si ebbero  i seguen ti d a ti:

Fra i varii
Stati dell'Australia New /.calami Inghilterra Altre nazioni

Im portaz ione  27.302.401 2.817.390 31.149.982 17.490.134
E sportaz ione  29.880.663 1.396.211 29.675.139 23.804.499

C onsiderando il com m ercio to ta le , cioè quello  di im portazione e quello  di 
esportaz ione , in confron to  ad  a ltre  nuove nazion i, come ad esem pio g li S ta t i  
U niti d 'A m erica , l’auinonto verificatosi non è m olto  g rande. Cosi si h a :

1861 1881 1891 1902
Com m ercio to ta le  L st. 52.228.207 101.710.967 144.766.285 163.516.419 
Com m ercio per ab . id . 41 36 37 35

L a  produzione m ineraria  d e ll’A u stra lia  nel 1902 è s ta ta  di lire  ste rlin e  25.235.229: 
la  m aggior p a rte  è rap p re sen ta ta  da ll’oro con lire  sterline  16.768.561, vengono in 
segu ito  il carbon  fossile con dire s te rlin e  3.391.-281, l’a rg en to  con lire  ste rlin e  
2.007.015, il ram e con lire  s te rline  2.583.054, lo stagno con lire  s te rlin e  428.732 
e g li a lt r i  m etalli con lire  ste rlin e  1.056.586.

L a  m assim a p a rte  de ll'o ro  m en tre  uel 1861 c 1871 veniva e s tra tta  dalle  m i
n iere  di V ictoria  (lire  st. 1.967.453 su un to ta le  di lire  st. 2.628.566 nel 1861) nel 
1902 venne invece e s t r a tta  dallo  m inierò del W este rn  A u stra lia  con uu to ta le  
di lire  s t  2 177.442; nel 1891 invece nel W este rn  A u stra lia  t enne e s tra tto  ta n to  
oro per un valore  di sole lire  st. 30 311.

L a  re te  fe rro v ia ria  in questi ultim i ann i non ebbe un g rande  sviluppo : nel 
1S61 avo va una lunghezza to ta le  di 243 m iglia, nel 1871 di m iglia 1135, uel 1881 
di m iglia 5526, nel 1891 di m iglia 12 405 e nel 1902 di m igliu 16.486.

L e linee più p ro du ttive  sono quelle  de lla  W este rn  A u stra lia , con un in te resse  
del cap ita le  im piegato  del 3.75 "/„: in m edia l ’in teresse  è del 2.61 "/.: le ferrov ie  
co s tru tte  uel N orthern  T e rr i to ry  non danno pro fitto  a lcuno.

L a  re te  te leg rafica  incom incia ta  nel 1871 con 13.533 m ig lia  di lunghezza ha  
o ra  una lunghezza di m igliu 53.092.

L ’e n tra ta  nei b ilanci dei v arii S ta ti ò s ta ta  di 35.370.626 lire  ste rlin e  nel 1902; 
il m aggior cesp ite  d 'e n tra ta  vieti da to  d a lle  ferrov ie  e dai tram vai con lire  
s te rlin e  13.377.377; le spese pubbliche nel 1902 am m ontarono  a  lire st. 35.423.542: 
di esse 9.126.768 per le  ferrov ie  ed i tram vai, 10.527.139 per in teressi del d eb ito  
pubblico , 2.781.370 per la  pubb lica  istruzione, 458.860 p e r le poste  e i te leg rafi 
c 12.502.405 per a ltre  spose.

Il deb ito  pubblico, m entre nel 1861 am m ontava a lire  st. 11.901.701, nel 1881 
am m ontava a  lire  st. 95.965.582 o nel 1903 a lire  st. 278.770.784; in m odia nel 
1861 il deb ito  pubblico am m ontava a lire st. 10 circa per a b ita n te , o ra  am m on ta  
a lire st. 59 per ab itan te . Ing . Ekfren Magrini.
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Angusto Graziali! : Istituzioni di Economia politica (Torino, Fratelli : 
Bocca Editori, 1904, Un voi. di pagg. 718. Prezzo lire 12). 

Camillo Supino: Principii di Economia politica (Napoli, Luigi 
Pierro, Editore, 1904. Un voi. legato di pagg. xi-501).

« L a  scienza è cosi v asta  », scrive il O razian i n e ll’av v erten za  prem essa a l • 
suo tr a t ta to  « i p rob lem i che esam ino cosi com plessi che il dare  anche da solo 
una succin ta  no tiz ia  dei fenom eni fondam entali, il d esignarne le co rrelazion i e 
le rag ion i meno ap p ariscen ti sem bra im presa difficile, n o n o stan te  i g ran d i a iu ti 
i quali si possono a ttin g e re  da  a lcune opere classiche e da  num erosi sc r itti, per
più risp e tti assai ap p rezzab ili.....Sono s ta to  parco  n e lla  p a r te  che p o treb b esi
d ire  desc rittiv a , m entre te n ta i d i d are  p a rtic o la re  rilievo al r isp e tto  critico  delle  
questioni, c im entando le teo riche  al crogiuolo del rag ionam en to  d ed u ttivo  e 
delle risu ltanze  dei fa tti . A vendo rich iam ato  con speciale  in sistenza  l'a tten z io n e  
del le tto re  tan to  su lle  leggi sc ien tifiche, qu an to  sul processo , il quale  volge a 
scoprirle , oso sp erare  che il mio lib ro  in qualche  m isura con tribu isca  a sosp in
gere  le nuove generazion i a  riccrcho  feconde, degne di quelle  in sign i, che a lta - 
m onte onorano  la  scienza ita lia n a  con tem poranea  ».

u Mi sono prefisso », scrive pu re  il Supino nella  p refazione ai suoi P rinc ip ii 
u di offrirò ag li stud iosi ed ag li s tu d en ti del nostro  paese un 'esposizione fedele  
dello  s ta to  a ttu a le  de lla  scienza, senza vincoli di p a rt it i , di c lien te le  o di scuole. 
Ed ap p u n to  per ciò ho p ro cu ra to  di p rendere  il buono dove sì tro v a , in q u a 
lunque lib ro  fosse racchiuso , qualunque fosse la  n az iona lità  degli au to ri consu l
ta ti, a  qualunque indirizzo essi ap partenessero . Cosi se nel com plesso delle  d o t
tr in e  mi sono a tte n u to  ag li econom isti classic i, specialm ente inglesi, non ho 
tra sc u ra to  di te n e r  conto  delle  m odificazioni e dui perfez ionam en ti, clic quelle 
d o ttrin e  hanno av u to  per mezzo di sc r itto ri francesi, todeschi ed  ita lian i. N è 
credo di m erita re  la  tacc ia  di ec le ttico , se nel p rec isa re  certi concetti fonda
m entali ho seguito  la  Bcuola d ed u ttiv a  au s triaca , se nel fa re  certi ra ffron ti o 
neU 'accennarc a l l ’evoluzione di qualche fenom eno mi sono valso dei risu lta ti 
o tte n u ti da lla  scuo la  s to rica , se nel fa r  la  c ritica  di ce rte  is tituz ion i econom iche 
ho acco lto  ta lu n e  idee p ro p u g n a te  dai socia listi ca tted ra tic i e dai so c ia lis ti puri ».

A bbiam o volu to  r ip ro d u rre  in teg ra lm en te  questi b ran i delle  due p refazion i 
perchè  essi riassum ono fe licem ente i p ropositi degli a u to ri. I l G raz ian i h a  volu to  
fa re  un lib ro  che rip roducesse non  solo lo s ta to  a ttu a le  de lla  scienza, ma anche 
la genesi s to rica  e d o ttr in a le  dei p rinc ip ii oggi un iversa lm en te  a cce tta ti . P e rc iò  
il suo lib ro  è riu sc ito  ta le  da  sodd isfare  lo esigenze più ip e rc ritich e  di coloro 
che vogliono accom pagnare  a lla  conoscenza dei fenom eni od iern i, a ltre s ì la  co
noscenza dolía le t te ra tu ra  che su di que ll’argom ento  bì è svo lta . I lib ri genera li
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d i  E conom ia po litica  ai possono div idere da questo  p un to  di v is ta  in duo c a te 
gorie  che por in tenderc i direm o di P a re to , M A rshuIl^Pierson, P n n ta leo n i da  
una p a rte  e di Coesa d a ll 'a ltra . Nei prim i gli A. espongono le lo ro  do ttrin e , 
con  richiam i b rev i e som m ari ag li au to ri che prim i nc tra tta ro n o ; tu t t 'a l  più 
dicono che il ta l teo rem a é di S in ith , o di R icardo  o di Alili, m a poi tirano  
d ritto  per la  lo ro  v ia  senza p reoccuparsi di d iscu te re  tro p p o  a  lungo o di r i
p rodu rre  i conce tti di tu t t i  coloro  che si occuparono di questo  argom ento . Al 
polo opposto  si tro v a  CosBa: un pozzo d 'erud iz ione  b ib liog rafica , che conosceva 
tu t t i  g li au to ri anche m inim i o d im en tica ti che si e rano  occupati di qualsiasi 
argom ento  e che spesso si lim itava  a m etterò  in  m ostra le  sue inverosim ili 
ricchezze di studioso  della  s to ria  le t te ra r ia  de ll'E conom ia po litica .

Il O raz ian i occupa un posto  di mozzo fra  questi due ostrem i. A u d io  lui è un 
pozzo d’erudizione. F a  m erav ig lia  a vedere  q u an ti econom isti egli ab b ia  le tto , 
stud ia to , com m entato  c di qu an ti s c r itt i  d ispersi eg li conservi la  m em oria. Ma 
eg li è anche qualcosa di più di un erud ito  : è un critico  di v igoria  non com une. 
C osicché il suo t r a t ta to  si può definire p e r eccellenza così: ¡1 t r a t ta to  nel quale, 
m eglio  che in  qualunque tr a t ta to  recen te , il le t to re  può tro v a re -p e r  ogni sin 
go la  teo ria , genern le  o speciale, r ic o s tru tta  la  genesi sua le t te ra r ia , com m entate 
e  c ritic a te  a l lum e di un g iudizio  fine e ind ipenden te  le d o ttr in e  delle scuole 
opposte  e co ndo tte  po i ni loro n a tu ra lo  com pim ento di una conchiusione che, 
so non sem pre può essere a c c e tta ta  da tu t t i ,  ò però sem pre tem p era ta , o b b ie t
tiv a  e la rga . In  sostanza , siccom e ò in u tile  fare  dei t r a t t a t i  i quali siano sem 
plicem ente il co n tra lta re  di n itr i g ià  esisten ti, abbiam o credu to  di fa re  il m iglior 
e log io  del lib ro  del O raz ian i dicendo il perché n nostro  avviso esso ab b ia  d i
r itto  a  p rendere  un posto  singo lare  nel novero  degli odierni t r a t ta t i .  Il le tto re  
vi im para non  solo le  d o ttrin e  dell'A . ma vi è messo senza accorgersene al 
co rren te  dei progressi de lla  scienza insino ai nostri g iorni.

A nche il sapere  dove s t ia  di casa  l'e rro re  g iova ; specie ne ll'E conom ia  p o litica  
dove l'e rro re  pu llu la  ad  ogni piè sospinto. Non è a dire clic il G razian i si lim iti 
esclusivam ente nll'ufiicio c ritico : il suo ò un t r a t ta to  s istem atico , e ben d is tr i
b u ito ; e chi dice sistema d ice ricostruziono da tu tto  un largo  ordine di fonom oni.

U na conseguenza però produce l 'ap p a ra to  sto rico  e le t te ra r io  di cui si c ir 
conda l'A .: che il suo lib ro  difficilm ente p o trà  essere messo Senz'n itro  in m ano 
di uno dei n o stri so liti s tuden ti un iversitari che noi siam o a b itu a ti a  conoscere 
in  I ta lia .

Mi pare  che sb a lza ti d’un tr a tto  in mezzo a tu t to  quell'in treccio  di d o ttr in e  d i
verse  si sm arrirebbero . G li stu d en ti hanno b isogno di un lib ro  sem plice e p iano 
che raccon ti lo ro  quali adesso si ritien e  che siano i princip ii della  scienza senza 
ta n te  discussioni e ta n te  c ritiche . D opo, essi po tranno  tro v a rs i in d o tti a  stud iare  
i  p receden ti c le con troversie  e i dubb i e lo soluzioni d iverse. D opo perciò  essi 
po tranno  leggere con p rofitto  il lib ro  del G razian i. P rim a parm i loro più ad a tto  
il m anuale del Supino. Se invece di 500 pag ine  il Supino si fosse co n ten ta to  
di scriverne 300 sa rebbe  s ta to  anco ra  m eglio , so v ra tu tto  per g li s tu d en ti delle 
scuole secondarie. Ma anche cosi il suo tr a t ta to  rap p re sen ta  un b e ll 'a iu to  per 
g li insegnanti.

L a  p a rte  m igliore ne è il lib ro  secondo, de lla  c irco laz ione; e ciò p e r due ra 
gioni: una personale  a ll 'u u to re  e l ’a lt ra  di n a tu ra  d id a ttica . Innanzi tu t to  l 'a u 
to re  è noto  come uno sp ec ia lis ta  in s tu d i di questo  g en e re : su ll’aggio , sui t r a s 
porti, tariffe, nav igaz ione , ecc. I cap ito li sul va lo re  della  m oneta, sui vnrii
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m ezzi di tra sp o rto , sul c red ito  e  prezzi sono veram en te  buoni per la  loro  sem 
p lic ità  e chiarezza. In  secondo luogo si t r a t ta  de lla  m ateria  che in fondo è la 
più s icu ra  dell'E conom ia  p o litica . M olti si accap ig liano , anche t r a  gli s tuden ti, 
a  p roposito  del sa la ria to , del cap ita lism o  e de lla  p ro p r ie tà ; m a tu t t i  sono p o r
ta t i  a  riconoscere  come fondam enta li ce rti p rinc ip ii re la tiv i al cred ito , a lla  
m oneta , a l corso forzoso, a l b ig lie tto  di banca , a i tra sp o rti. C erto  non  m ancano 
nem m eno qui g li s tra v a g a n ti che vogliono sconvolgere  tu t to ;  m a sono pochi ed 
hanno  scarso  c red ito . Invece nell'a rgom en to  di cui si occupa il lib ro  prim o del 
Supino le con troversie  sono in fin ite  e q uo tid iane  e form ano un g rave  ostaco lo  
ad  una tra tta z io n e  cho ab b ia  indole  p ropedeu tica . Come si fa  a  non  t r a t ta re  
dell'ind iv idualism o o del socialism o parlando , com e fa  l’A. nel lib ro  I, de ll’o rga
n izzazione econom ica?  L a  ten taz ione  è fo r te ;  e pochi vi sfuggono. A p a re r 
mio invece sa rebbe  necessario  res is te re  a lla  ten taz io n e  e non  p a rla rn e  a ffa tto , 
quando  si vog lia  d isco rrere  o sc rivere  p e r dei g iovan i, com e quelli delle  scuole 
secondarie . N on g ià  per nascondere  una p a rte  di ciò che m erita  di essere saputo; 
m a perchè quelle m onti g iovan ili non asso rbono  d a  tu t te  queste  discussioni 
a ltro  che la p a rte  peggiore. Forse a  causa de ll’am bien te  avv e len a to , o per a ltro  
m otivo che qui è in u tile  in d ag are , i g iovan i ab b racc iano  sub ito  i p a r t i t i  più 
estrem i. I  soli p a r t i t i  o rgan izza ti ne lle  scuole sono il soc ia lis ta  ed il ca tto lico . 
O ra se g li s tu d en ti vogliono questi cib i ind igesti, si accom odino; ma non mi 
p are  convenien te  p e r un prim o insegnam ento  an d are  a  rim esta re  tu t te  queste 
con troversie , in  g ran  p a rte  cosi ince rte , vaghe e inu tili. Ci sono ta n te  be lle  
cose sicure e u tili n e ll’E conom ia p o litica  —  e di queste  se ne rico rdano  eg re
g iam en te  m oltissim e nel lib ro  del Supino — senza riev o care  l'om bra  di quel 
noioso socialism o che ci affligge ogni a lt ro  g iorno  nei fog lie tti popolari.

Al p ostu tto  l 'a n tip a tia  per codeste  d iscussion i può essere una m ia id ea  sb a 
g lia ta ; e non mi to g lie  di riconoscoro  che an ch e  il m anuale  del Supino è bene 
o rgan izzato , com patto  e ch iaro . F orse  anzi so tto  il pun to  di v is ta  de lla  com pat
tezza  persuade  di più di quello  del G razian i, leggendo  il quale  — come del 
re s to  è n a tu ra le , d a to  il tipo  tu t to  d iverso  del lnvoro — il le t to re  com une può 
rim anere  un po ' d iso rien ta to  da ll’abb o n d an za  m edesim a delle  do ttrin e  che sono 
sb o cc ia te  fuori sul suolo s tran am en te  o sposso in u tilm en te  fecondo  della  scienza 
econom ica.

Forse in questa  che non è una  recensione m a una  d ich iaraz ione  del loro  c a ra t
te re  fondam enta le , dei due lib ri del G razian i e del Supino ho p a rla to  troppo  
esc lusivam en te  da un pun to  di v is ta  d id a ttico . Il clic non vuol d ire  che i due 
lib ri non possono essere le t t i  da lle  persone colte . T u tt 'a l tro . F a ran n o  ben is
sim o a leggerli p er lo stesso  m otivo p e r cui sono u tili ag li stu d en ti p e r istru irsi. 
Nè sem bra  che di is truzione econom ica in  I ta lia  ce ne sia d 'avanzo : tu t t ’a ltro .

L uigi E inaudi. ,
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Ponzo Giovanni, Gerente reiponsabile.
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La Riforma Sociale
RASSEGNA DI SCIENZE SOCIALI K l OLlTlCilE

S E C O N D A  S E R I E
- - '■* ■

DIRETTORI :

F. $ . INI I T T I  L U I G I  R O U X
P ro fesso re  n e lla  R. Calve m i  A d i N apo li Senatore de l R e fno

LU IG I E IN A U D I
P ro fesso re  p e lit i R . U n iv e rs ità  d i Torino

Articoli e Questioni del giorno:
L ’ECONOM IA N E L L ’A R T E ..................................................A TTILIO  CARIATI.
L ’E M IG R A ZIO N E PE R IO D IC A  D A L  F R I U L I ...................... GUIDO C IIIA P.

L A  R E C E N T E  F A S E  D E L  MOVIMENTO SIN D A C A L E  AM ERICANO
CARLO CASSOLA.

G L I A RG O M EN TI P E R  L E  T A R IF F E  P R E F E R E N Z IA L I Vi. .1. A shley. 

L A  Q U E ST IO N E  F IS C A L E  E L ’E S P E R IE N Z A  D E L L ’IM PERO  A USTRO-
U N G A R IC O ............................................................................................. Leo P e tr i ts c h .

C IT T À  S P A R S E  E C IT T À  A C C E N T R A T E  . . . .  A dua F e rr ili  W eber. 
IL  R E C E N T E  PA N IC O  A L L A  BORSA D I P A R I G I ......................M. Z ab le t.

U N A  R E C E N T E  C ON VERSIO NE D E L  D E B IT O  PU B B L IC O  IN FR A N C IA
L. R ollnnd.

LO  S V IL U P P O  ECONOMICO D E L  C A N A D À ...................... A. E. F le tc h e r .

Cronache e Rassegne:
N O T IZ IE  ED A P P U N T I (da Riviste, Bollettini, Rapporti, ccc.):

D a ti s ta tis tic i del M unicipio di M ilano p e r  il 19(2 (EITrcn M agrin i). — L a  
tassa  di bollo  sui c o n tra tti di B orsa. — Le espo rtaz ion i ita lian e  n e ll’E uropa 
c e n tra le  ed i t r a t ta t i  d i com m ercio.

APPUNTI BIBLIOGRAFICI su opere ili: C. Contini, 1’. D. Pesce, C. Bacco, A. De C astro, 
'A. M artin , L . Mnldari, V. /a lig h ie ri , Glflck, E. Leone, A . A sturaro, G. N ardi, F . Carli, 
T . L abrio la, F . Corridore, D. Mohac, V. Ormezzano, G. De Lorenzo, A. G raziata, 
G. De G ennaro, G. Capone, V. P are to , A. Fazio, .1. T ivaroni, L. Baram i, 0 .  Q uarta , 
E. Ciccotti.
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X3XX",ODE31*£.A. SOOIiiXiIB
-devono essere in v ia ti a l p ro f. N1TTI {Monte d i  D io , 70, 
Napoli), a l senatore  ROUX (via  M ilano, 33 , Roma), e a l 
p ro f. LUIGI EINAUDI (v ia  G iusti, 4 , Torino).

LA RIFORMA SOCIALE esoe il 15 d'ogni mese

PREZZI D’ASSOCIAZIONE :

Italia : A nnua I__IO — S emestrale I______ ® —

Estero : » » » » 9 .S O

T Jn . f M O l o o l o  Xj . l ,B O .

PREZZI D’INSERZIONE :

Per una p a g in a .................................... L. 30
» mezza pagina......................................» 16
» */« pagina...........................................» 10

Per associazioni ed annunzi rivolgersi agli editori ito  ir x k Viarbnoo (Torino)

Nelle otto prime annate della RIFORMA SOCIALE (1394-1901) 
vennero pubblicati articoli dei più autorevoli uomini politici, scienziati 
e pubblicisti dell’Italia e dell’estero.

Ecco l’elenco di coloro che in quegli anni Elaborarono alla R i
forma Sociale:

I T A L I A ,  i Ministri e Sottosegretari di Stato: A rcoleo G-., B oniu L ., C arm ine P ., 
Colom bo Or., D i San  G iu liano  A., F usina to  G ., L acav a  P ., L u zza tti L „  
N asi N., P elloux  L ., Saracco  G., R ava L ., W ollem borg & .; 

i Senatori: B occardo  G., C arle  G., G uarneri A ., P isa  U., D i M arzo D ., Se- 
n ise  C .;

i Deputati: A bignente  G., A lessio G., B run icard i A., C elli A ., C adolin i G ., 
C o la jann i N., C bindam o G., F errucci A., F ra n c h e tti L ., L u zza ti I., M ajo 
ra n a  A., M ajo rana  G., M arezzi F ., P ap a  U., R inald i A .; 

i  Rappresentanti diplomatici: A varna  duca G ., Pau lucci di C a lbo li R .; 
il Tenente generale: C o rsi; il Capitano: C asa ti G .;

E S T E S O ,  i Ministri e Membri dei Parlamenti: C. W . D ilke, I. G orst, M. H irsch , 
N utna D roz, ex-presiden te  della  C onfederazione E lve tica , H ow ell, B e r th e lo t, 
G ob le t, R ibo t, P e lle tan , R einach, D e A zcùrate , ecc.

I T A L I A ,  i Professori: A stu ra ro  A., B achi R ., B a lle tti A ., B enini R ., B erto - 
lin i A ., B ianch i L ., Bolaffio L ., Bozzolo C., B roglio  d ’A jano  R., C aronna F .,

(Continua in 5» pagina).
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Si avverte che l’indirizzo del Condirettore Prof. LUIGI EINAUDI 
è cambiato da Corso Oporto, ■38, a Via Giusti, 4, Torino, e 
si prega di prendere nota del mutamento per i cambi di Riviste 
e gli invii di libri e manoscritti.

La Riforma Sociale
pubblica nel suo fascicolo di maggio:

Un-articolo di A. Cablati sw ¿’Economia nell’arte. Sono le indu
strie artistiche che formano oggetto di questo interessante studio, 
il quale ricerca se sia vero che esse siano riservate alla piccola 
industria o se invece anche vi si avverta una evoluzione verso più 
complesse forme di intrapresa.

I l  dott. Guido Chiap discorre Dev'Emigrazione periodica dal Friuli 
mettendone in rilievo quelli che ne sono, secondo lui, i caratteri 
permanenti, e delle Ultime fasi dei trusts americani parla dotta
mente il dbtt. C. Cassola.

Viene poi un gruppo di articoli sulla questione dei dazi. I l  
prof. W. J. Ashley, preside della nuova Facoltà di commercio del
l'Università di Birmingham, è fautore — sebbene misurato — del 
sistema coloniale ; ed abbiamo creduto conveniente riassumerne i l . 
pensiero. Invece il dott. Leo Petritscli mette in luce come V Unione 
doganale austro-ungarica non abbia tolto, ma anzi abbia acuito i 
conflitti fra  le due parti della Monarchia e le difficoltà esistenti 
a fare buoni trattati di commercio coll’estero; sicché l’estensione 
del principio dell’unione doganale non sembra consigliabile ad altri 
p>aesi.

Di una differenza caratteristica fra le Città americane e le città 
europee si occupa il sig. Adna Ferrin Weber, mettendo in chiaro come 
le città moderne tendano a crescere per numero di abitanti, ma 
contemporaneamente a sparpagliarsi su una superficie più vasta.

Tenendo conto del gran discorrere che si fa in Italia della con
versione del Debito Pubblico, abbiamo creduto opportuno riassu
mere alcune note statistiche di L. Rolland su una Recente conver
sione del Debito Pubblico in Francia, e siccome la causa per la 
quale si dice essersi ritardata la nostra grande conversione dal 4 
al S 7 , per cento c la guerra russo-giapponese, cosi ci parve inte
ressante tenere a giorno i nostri lettori sul Panico alla Borsa di 
Parigi che fu  la prima conseguenza finanziaria di quella guerra e 
diede luogo alla Società di economia politica di Parigi ad assai 
vivaci discussioni.

Una Rassegna Coloniale ci è data da uno studio su Lo sviluppo 
economico del Canadà.
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Gasa Editrice Nazionale ROUX e YIARENGO - Torino-Roma «

1 Ing. EFFREN MAGRINI
Nm Ii  BibIMira T t t i i o _________________

LA SICUREZZA E L’IGIENE DELL’OPERAIO
N-BLL’USTDUSTRIA

4 L. — Un volune in-12 con molte figure e rilegato in tela — L. 4.

2 Ing. MAURO AMORUSO
Pittili BìUnIm* Tkiìm _________________

CASE E CITTÀ OPERAIE
STUDIOJjTECNICOIECONOMICO

.CON PR EFA ZIO N E

di L. EINAUDI, Professorefdi scienze delle finanze aU’Ùnlfersità di Torino

L. 4 — Un volume in-12° con molte figure e rilegato in tela — L. 4.

L a T rib u n a  di Roma, il 15 agosto 1903, dedica l’articolo di fondo a  questo volarne 
« . . .  In  un tempo in cai molti s'illndono di aver tro v a to lo  specifico p e r la  m alattia  
del caro dei fitti; o nella municipalizsazione delle cqse o nella cooperazione o nella 
filantropia, è bene ohe venga nn libro a  dire quante sono le vie diverse che gli 
nomini seguono per andare alla  conquista del benessere sociale.

u L’ing. Amoruso non ha volato indirizzare il suo libro soltanto ag li ingegneri ed 
ai co stru tto ri, ma a  tu t ta  quella più grande massa di persone ohe dei problemi 
sociali s 'in teressa e disonte. Costoro troveranno nel libro dell’Amoroso, non delle di
vagazioni inntili sa  un qualche metodo non mai prima scoperto, di dare una case tta  
ed nn orto a  ta t t i  quelli ohe sfortunatam ente ne sono privi, ma un'am pia messe di fa tti 
accuratam ente ordinati pd esposti intorno ai ten ta tiv i che a ll’estero ed in I ta lia  si 
son fa tti per risolvere questo tormentoso problema delle abitazioni delle alassi lavo: 
ratric i... ». i

La P u tr ì«  di Ancona, il 10-11 ottobre, nell’articolo di fondo a  firma del prof. A.' 
Cantono: « E d eeco nn bel libro, un .libro u tile  perché ricco di cifre, di dati, di ele
menti positivi, i quali sono tanto  eloquenti nella loro nudità e insegnano tan te  cose 
all’uomo che vuole lavorare con speranza di successo in questo campo... È  nn libro 
positivo, quasi esclusivamente tecnico, il quale riassume con lucidezza e  ordine le 
varie soluzioni date  al problema delie case operaie nei varii paesi del mondo ; il libro 
è dell' ing. M. Amoroso,.., ed d indispensabile a  ehi vnoL parlare con competenza 
pratica sulla presente questione ».

L 'I ta l ia  m oderna  di Rom a, 1° fascicolo di ottobre. R iporta uno stadio  del d o t
tore Guglielmo Evans sul volume Case e città operaie, da pag. 42 a  pag. 51, e con
clude: « La monografia che l’ing. Amoroso ha devotamente dedicato al m inistro dei 
lavori pubblici Nicola Balenzano, tecnicamente è completa. Bisogna render g iustiz ia  
al valore inapprezzabile dei m ateriali ohe egli ha saputo riunire per il suo edificio. 
Chiunque li compulserà con profitto ».



t  L a M inerva di Roma, 4  ottobre. Riassume largam ente le varie questioni: « Bi- 
V ig n a  riconoscere ohe il m ateriale ohe egli ebbe a  eoa disposizione nel Laboratorio > 

di economia politica e  quello tn t t ’a ltro  ohe irrilevante  che l’Amoroso stesso rinsol a  
m ettere insieme formano una base solida, su lla quale eg li ha  potato  condurre il suo 
lavoro con sufficiente sieuresaa... ».

La G a u e t t a  del Pepele della domenica di Torino, 30 agosto , in  nn lungo a r
ticolo del do tt. Giuseppe P ra to :  ■ Desiderare al libro d e il 'iq g . Amoroso —  che di 
t a t t i  è denso per quanto è povero di declamatorie astrazioni — una p ron ta  noto* 
l ie t i ,  non è se non bene augurare  della diffusione di quella positiva eu ltn ra  sociale 
«d economica la oui indifferente traseu ransa  è uno del sintomi peggiori del b isanti- 
nismo g re tto  e dello suobismo dilettantistico  con oni, nell'incalsare dei tempi, ancora 
si. tras tu lla  ta n ta  parte  delle classi d irigen ti ita liane ».

I l Supplemento a l ■ C a fk ro  ■ di Genova, 8 ottobre. Chiude l'e sam e del libro •  
con queste parole: ■ L’ autore ha fa tto  opera commendevole. Nessuna grande c ittà , 
nessun paese industria le , quanti s 'in teressano  dei bisogni degli umili dovrebbero 
ignorare il libro dell’ing. Amoroso ».

L’Avanti della domeniea di Roma, 10 ottobre. Contiene un  lungo articolo critico 
•  Con uqa esposizione accu ra ta , la rg a  e positiva di' d a ti e di esem pi, di ten tativ i 
riusciti e di progetti egli ci dim ostra quanto la  questióne sia vasta  e complessa... 
Possano gli uomini di onore m editare sulle sue pagine e trarne  profitto per l ' um a
n ità . L’opera é grande e grande ne sarà  il merito ».

I l Tenete (Corriere di Padova), 7 ottobre. D iscute il progetto della Camera del 
lavoro ed aggiunge : » Giacché l’argom ento vien rimesso sul tappeto, vogliamo fa r 
tesoro di un lavoro serio e completo dell'ing . Mauro Amoroso snlle Cote e città ope
raie, lavoro in  cui la  questione viene esam inata dai diversi suoi la ti », e riporta  
in tegralm ente il secondo capitolo, che esam ina la  questione morale, la  questione ig ie
nica e la  questione economica.

L a  G alletta di Parma, 21 o ttobre, scrive in un capo-cronaca: » L ’ ing. Mauro 
Amoroso col suo recente studio ha fatto  opera veram ente encomiàbile e meritevole 
della m aggiore attensione ».

Il F ieram oaea di Firenze, 14 ottobre: » Non pub certo mancare al libro accurato 
e  pensato dell'ing . Amoroso nn vero e completo successo ».
. [L’A lto Adige di ,Trentó, 27 ottobre. Dedica a l libro l’articolo di fondo.

La G alletta d e l Popola di Torino, 21 ottobre. « L 'indole del giornale nostro non 
ci consente di seguire l’egregio scrittore in  tu t te  le 'p a r ti di questa questione essen
zialm ente tecnica ed economica, ma potrà avere interesse pel pubblico conoscere 
come ebbe origine questa iu isia tiva  chiam ata oggi ad avere si grande sviluppo. Ed 
è perciò che dall’utilissimo libro ci perm ettiam o di spiccare qualche pagina di puro 
interesse storico », e riporta in tegralm ente il primo capitolo.

I l Messaggero di Róma, 23 ottobre. Riassume in un lungo articolo di risvolto gli 
argom enti principali del libro.

Il C o rr ie re  de lle  P u g lie  di B ari, 10 gennaio 1904, stud ia  nell’articolo di fondo 
il. volume e dice : « Mauro Amoroso ha dedicato a  questo lavoro oltre che la chiara 
lucid ità di un forte ingegno, anche la  pasiensa somma dello studioso, che indaga 
m inutam ente.le eause, dopo averne stud ia ti g li. effetti o sale da questi a  quelle, 
con un m irabile metodo di osservazione, ohe coordina e no ta  quanto vede, per tra rne , 
in ultimo la p ratica  u tilità  chiesta per la  soluzione di un problema cosi g rave ohe 
occupa i migliori in te lle tti del tempo nostro da L u ig i L u zsa tti a  Du Mesnil, dal Sacohi 
a l Lucas, dal Lavollée al Monod di quanti insomma in I ta lia  e fuori han dedicato 
lunghi studi e  largo amore a  questa  pag ina  della moderna v ita  del proletaria to  ».
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Il prof. 03Ìmo, segretario generale della Società Umanitaria in Milano, 
e autore della magnifica relazione per l’istituzione di un ufficio centrale di 
beneficenza, della cui genialità ebbimo già ad occuparci su questa Rivista, 
ha ora compiuto, con la presente relazione-progetto, un’opera scientifica e 
positiva insieme, che segna un altro passo verso l’ideale ampio e generoso 
che l’Umanitaria, col suo poderoso programma, si è proposto e va svolgendo 
a favore delle classi operaie milanesi.

L’introduzione spiega in bellissima sintesi lo scopo delle scuole d’arte, le 
quali obbediscono a un complesso di esigenze di diversa natura, rispondono 
ad aspirazioni di diverso contenuto, che sono il riflesso e l’indice dell’evidente 
incremento delle industrie artistiche.

È innegabile — scrive il prof. Osimo — che l’aspirazione ai godimenti 
della bellezza si va facendo ogni giorno più diffusa e generale. L’intensità 
della vita moderna, che nei commerci, nelle industrie, nelle cure della pub
blica cosa sottopone il nostro organismo a un grande consumo di forze ner
vose, ci induce a desiderare il raccoglimento e il riposo dell’ambiente dome
stico, fatto più dolce e più benefico se le cose che ci attorniano, abbellite 
dall’arte, insieme e armonicamente collegate da un unico pensiero amoroso, 
hanno in se stesse la capacità a procurarci, con le soddisfazioni materiali 
che sono connesse al loro uso. quelle determinate condizioni di spirito che, 
col sostituire alle impressioni d’una vita esterna aflàticante altre diverse e 
contrapposte, determinano appunto il riposo fisico, intellettuale e morale, con
dizioni che noi andiamo cercando nell'ambiente domestico in generale e nei 
varii locali che lo costituiscono, in particolare.

Tali bisogni della vita odierna diventano di possibile soddisfazione per un 
numero sempre maggiore di persone e per l’aumento e il diffondersi della 
ricchezza, e per il minor costo, che, per l’applicazione meccanica alla produ
zione artistica, tanto più facile quanto più si accentuano le forme nuove del
l’arte decorativa, gli oggetti vanno richiedendo. Difatti il bisogno delle cose 1

(1) A proposito di un libro del prof. Augusto Osimo: Relazione-progetto per 
l'istituzione di Scuole-laboratori d'arte applicata all'industria (Milauo, 1903). 
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semplici, determinato dalla vita complessa ed intensa della nostra età, l’aspi
razione a informare alle bellezze della natura e, quindi, alla sua freschezza, 
e alla sua sobrietà, i prodotti dell’industria nuova rendono possibile una pro
duzione artistica a costo relativamente modesto.

L'Umanitaria quindi doveva determinare le industrie che, in particolar 
modo, dovevano formare oggetto di insegnamento e il carattere che le scuole 
dovevano avere. È perciò che il prof. Osimo passava rapidamente a tracciare 
con mano maestra le condizioni delle singole industrie sulle quali rivolgere 
l'attenzione della Società, eccezion fatta dell’industria tipografica e litografica,, 
per la quale l’Umanitaria già possiede una vera e perfetta scuola modello..

♦* *

L ’industria della lavorazione del legno. — Cosi nell'ebanisteria quanto- 
nella scultura in legno alla piccola industria si va sostituendo la grande^ 
nella quale al padrone subentra il capitalista, sussidiato, nella direzione della 
azienda, da un capo stipendiato. L’artigianato andò man mano perdendo impor
tanza ed estensione, premuto dalla cessazione dei rapporti diretti fra produt
tore e consumatore per l'intromissione degli intermediari-negozianti, dai quali, 
viene dipendendo sempre più la produzione. Il movimento accentratore pro
cede però lentamente, ed ancor’oggi, su 360 falegnami in genere e più di 30- 
fabbricati di mobili comuni ed artistici, solo pochissimi dispongono di operai 
in misura superiore ai 20 e tale da raggiungere i 100.

L'industria del mobile non è molto fionda in Milano, per la strenua con
correnza che ad essa muove la produzione brianzuola.

La fabbricazione dei mobili in legno è importantissima nelle provincie di 
Milano e di Como e, più specialmente, nel circondario di Monza. Essa occupa 
circa 12.000 lavoranti, numero veramente considerevole, ove si abbia riguardo- 
all’indole particolare di tale industria, la quale, soltanto in piccola parte, ha 
una vera organizzazione industriale.

Il lavoro a domicilio prevale largamente; l’industriale somministra materie
prime ed attrezzi all’operaio, che lavora nella propria casa, sorvegliato da 
agenti delle ditte committenti, alle quali impegna la sua produzione con con
tratti di lunga durata. Così, su un totale di 12.000 operai, di cui 8000 fale
gnami in genere, 800 intagliatori, 150 tornitori, 3000 costruttori, 100 luci
datori, divisi in circa 2500 botteghe, solo una decima parte è raccolta in- 
piccoli stabilimenti.

In Brianza, la maggior parte della popolazione si dedica alla lavorazione 
del legno, che costituisce un’occupazione spesse volte complementare di altre.

L’operaio rimane infatti generalmente contadino e si dà alla lavorazione 
della terra quando è necessario e ritorna alla costruzione dei mobili tostochè 
i campi non richiedono l’opera sua. Si spiega, in tal modo, il saggio dei 
salari assai limitato, l’orario di lavoro assai lungo e la conseguente concor
renza dell’industria brianzuola alla cittadina. Il salario medio viene ad essere- 
di L. 1,50 per 12 e anche 16 ore di lavoro ed è pagato in natura. Al primo-
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Congresso regionale lombardo dei lavoranti in legno, tenutosi in Milano nel 
1902, il relatore sull’industria della Brianza proponeva, come mezzo di mi
glioramento dei lavoratori locali e di attenuamento della concorrenza disa
strosa da essi esercitata sugli operai cittadini, l'istituzione di magazzini sociali 
di vendita. Qualcuno di tali istituti fu tentato, con esito però negativo.

Gli operai milanesi addetti aU'industria dei mobili, danneggiati nei loro 
interessi dalla concorrenza dell’industria della Brianza, hanno diretto l’opera 
loro così all’organizzazione dei contadini — perchè migliorata con più equi 
patti colonici la loro condizione, essi non avessero ad abbandonare la lavora
zione della terra per dedicarsi esclusivamente alla produzione dei mobili, de
terminando persino in qualche luogo l’immigrazione di contadini veneti — come 
all’organizzazione dei lavoranti in legno in modo che, elevate le loro condizioni 
di salario e di orario, aumentato in conseguenza il costo dei prodotti, l’in
dustria eampagnuola e la cittadina venissero a trovarsi su uno stesso piede 
di concorrenza.

Finora, però, l’azione esercitata dai lavoratori di Milano a beneficio loro e 
degli operai della Brianza non ha dato che scarsi risultati, essendo il lavoro 
a domicilio un potente inciampo all’organizzazione economica dei lavoratori.

L’esportazione va trovando sempre maggiori ostacoli nella produzione arti
sticamente e tecnicamente migliore di altri paesi e nella produzione più eco
nomica in essi ottenuta per la grande applicazione delle macchine e per il 
prevalere dell’arte nuova che, rendendo meno ricercata l’opera degli intaglia
tori, distrugge in parte, per l’industria delle nostre provincie, il beneficio reso 
dalla mano d’opera a buon mercato degli operai brianzuoli.

L’industria brianzuola del mobilio rappresenta, infatti, un primo stadio di 
organizzazione industriale, al quale altro più elevato si va ora sostituendo 
lentamente nei grandi centri nazionali e più largamente negli Stati più pro
grediti, Germania, Austria, Inghilterra, ecc.

Noi ci troviamo di fronte, rispetto all’industria dei mobili nella Brianza, a 
una organizzazione di mestieri sotto il punto di vista della produzione dei 
leni; dove invece l’impresa capitalistica ha assunto una forma più alta, noi 
abbiamo, come dice il Sombart (Der moderne Eapitalismus), l’organizzazione 
dal punto di vista del soddisfacimento dei bisogni. Noi troviamo cioè, nel
l’industria deU’ammobigliamento, la combinazione di mestieri giù indipendenti.

L’addobbo di un’abitazione deve essere raccolto in una mano sola e deve 
partire da un'unica mente direttrice. Così i fabbricanti di mobili da una 
parte, i tappezzieri dall’altra, tendono ad allargare la cerchia della loro pro
duzione, combinando la industria costruttiva del mobilio con l’industria de
corativa in genere. Si fabbricavano prima dai produttori di mobili i soli 
mobili in legno, poi si aggiunsero i mobili imbottiti, poi si pensò all’orna
mento completo della casa con tende, portiere, tappeti, ecc. L’opposta via 
seguì l’industria della tappezzeria trovandosi poi allo stesso punto dell’industria 
del mobilio.

Naturalmente tale processo evolutivo accentratoro non si svolse ovunque 
nello stesso modo, trattenuto anche da diversi bisogni da soddisfare. Così per



348- L A  RIFORM A SOCIALR —  ANNO X I  -  YOL. X IV

rammobigliamento modesto la parte decorativa ha poca importanza, mentre 
invece l’addobbo delle abitazioni ricche, richiedendo il raggiungimento di ef
fetti decorativi armonici e complessi, impose la combinazione dei varii me
stieri. Gli è appunto per tali forniture che è sorta l'industria collettiva del
l’addobbo. È questa un'industria esercitata in grande per la produzione di 
oggetti di ogni specie ottenuti in un solo luogo da molteplici officine, dove 
si eseguiscono gli elementi diversi della decorazione, concepiti da un’unica 
mente creatrice e disegnati da artisti ed artefici provetti. In tali grandi fab
briche — che impiegano una maestranza molto classificata — si produce il 
90 % del mobilio veramente artistico, cosicché, dice il Sombart: « industria 
artistica e grande industria sono quasi sinonimi ».

A Milano pure tende ora a svilupparsi l'industria del mobile artistico e 
particolarmente quello informato all’arte nuova.

Questo genere nuovo di produzione non raccoglie però le simpatie nè degli 
operai intagliatori nè degli ebanisti: quelli trovano nell'assenza di intaglio 
che lo caratterizza una delle principali cause della loro disoccupazione, questi, 
nella semplicità delle sue forme, la minaccia della sostituzione delle macchine 
all’opera loro. Tale ostilità degli operai è spiegabile e giustificabile ed è l'eco 
naturale degli squilibri transitori che porta, nella condizione degli operai, ogni 
rinnovazione dei processi industriali.

Abbiam visto, infatti, che quantunque l’industria del legno cominci ad 
avviarsi verso la grande industria, pure il numero delle fabbriche considerevoli 
è ancora molto scarso in proporzione al numero notevolissimo delle piccole 
botteghe, nelle quali il padrone, con pochi operai, si dedica ad ogni genere 
di lavoro.

Il numero degli operai falegnami in genere sarebbe, secondo notizie che 
abbiamo attinte da operai e industriali, di circa 4000 in Milano, di cui 2726 
falegnami in mobili e in genere (esclusi i palchettisti, carpentieri, imballatori, 
falegnami di macchine, tornitori in legno, falegnami di carri). Di questi il 
20 7» di Milano, il 10 7o provenienti dal Circondario, il 30 7# dal Veneto, 
dall’Emilia, dalla Romagna, dall’Italia meridionale, il 40 70 dalla Lombardia. 
L’emigrazione, assai debole, si dirige verso la Svizzera e la Francia.

Gli intagliatori, in numero inferiore ai 200, sono per metà di Milano e per 
metà provenienti dal Circondario, dalle città vicine e dalla Toscana. Vi è 
qualche accenno di emigrazione anche per essi.

I  lavoranti si distinguono in garzoni, apprendisti, mezzi-operai, operai. Il 
salario degli operai ebanisti va da un massimo di L. 4 ad un minimo di 
L. 2,10: salario medio L. 3,50 al giorno; quello degli apprendisti da L. 1 a 
L. 1,50 al giorno, dei garzoni da cent. 50 a 60. I  garzoni intagliatori non 
ricevono alcun salario; gli apprendisti una mancia settimanale, gli operai un 
salario che varia da L. 3 a L. 5,50, con una media di circa L. 3,50. Secondo 
un nuovo regolamento, proposto dalla Società dei padroni, l’apprendista dovrà, 
d’ora innanzi, prestare la sua opera gratuitamente per tre anni.

Tanto per gli ebanisti, quanto per gli intagliatori esiste il sistema del 
cottimo, considerato dagli operai dannoso, perchè intensifica la produzione



senza procurare loro un maggiore compenso; e perciò strenuamente com
battuto. '

I salari sono stazionari ; però ai rapporti patriarcali esistenti un tempo fra 
il padrone della piccola bottega e l’operaio subentra ora l’irreggimentazione 
della grande fabbrica. Le ore di lavoro sono IO in media: dalle 7 alle 18 
d’estate, dalle 7 V, alle 18 ll2 in primavera e dalle 8 alle 19 d’inverno, con 
un’ora di intervallo per la colazione.

La disoccupazione, un tempo ignota, si fa sempre più intensa per le cause 
che abbiamo sopra esposte. Fra le cause transitorie si vuol citare anche la 
Esposizione di Torino che determinò prima un eccesso di produzione e ora il 
ristagno. La disoccupazione colpisce più specialmente i lavoratori meno qua
lificati, i falegnami in genere ; i lavoratori più abili trovano facilmente nuovo 
impiego.

Tra i falegnami, ebanisti ed affini, raccolti in Associazioni aderenti alla 
Camera del lavoro e che rappresentano circa '/5 di tutti gli operai di Milano, 
si ebbero l’anno scorso 315 giornate di disoccupazione; fra gli intagliatori 
inscritti alla Lega di miglioramento — 104 su circa 200 — si ebbero l’anno 
scorso 47 disoccupati con 263 giornate di disoccupazione.

Nel N. 13 dell’Intagliatore in  legno, in un articolo tradotto dalla Bild  
baùer Zcitung, sono contenuti i seguenti dati sui salavi degli intagliatori 
comparati nei varii paesi, dati che mostrerebbero essere i salari in Milano, come 
quelli delle altre città d’Italia, molto bassi in confronto di quelli di altri paesi 
dell’estero.

Italia: Torino, da L. 3,50 a 4,50, pochi fino a L. 5; Genova da L. 4 a 5; 
Firenze da L. 2,50 a 4,50; Venezia da L. 2 a 4.

Francia: Parigi, salari da L. 0,50 e 2,50 all’ora a seconda dell’abilità; 
orario 10 ore. Lione da L. 7 a 8 al giorno. Marsiglia, Grenoble, Nizza e 
Cannes L. 5.

Svizzera: Zurigo 9 ore di lavoro; Berna, Basilea, Ginevra, Lugano 10 ore; 
salario da L. 0,55 a 0,80 all’ora.

Inghilterra: Londra, 50 ore settimanali; salario da L. 1 a 3 all’ora.
Belgio: Bruxelles, Melines e Genay, orario 10 ore e 5 ore al sabato; sa

lario da 55 a 60 cent, all’ora.
Olanda: orario medio 11 ore; salario da 18 a 40 cent, all’ora.
Svezia c Norvegia: sfato di crisi, lavoro a cottimo: orario 9-10 ove, salari 

settimanali da L. 23 a 35 circa.
Austria-Ungheria: l’orario varia secondo le città. Forte disoccupazione.
Danimarca, Bulgaria , Rumenia: pure forte disoccupazione.
Germania e Stati Uniti d’America: operai ben organizzati, oravi minimi 

e salari massimi. In New York da 4 a 5 dollari al giorno, orario 8 ore.
II grado d'istruzione professionale degli operai ebanisti e intagliatori è 

piuttosto basso; la stessa coltura grafica è generalmente in essi scarsissima.
Le cause di tale limitata coltura sono varie. Anzitutto il lungo orario rese, 

fino ad ora, difficile all’operaio di frequentare la scuola; d’altra parte i ge
nitori, e per il desiderio che i figliuoli guadagnino presto e per la consue
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tudine, secondo la quale un ragazzo, appena compiuto il corso elementare, 
viene occupato, si oppongono all’istruzione del fanciullo. £  nemmeno il tiro
cinio nella fabbrica serve oggi, come una volta, a formare l’abile operaio, 
perchè il lavoro intensificato non permette nè al padrone nè all’operaio di 
dedicarsi all’istruzione dell’allievo e perchè la grande industria, che anche da 
noi si sta introducendo, è per sè stessa un ostacolo alla paziente e lenta for
mazione dell’operaio.

L’industriale è necessariamente spinto a trarre i maggiori vantaggi dalle 
attitudini speciali di un dato allievo e a svilupparne cosi certe abilità a scapito 
deU'insegnamento integrale dell’arte. Tale incompleto, irrazionale, disordinato 
tirocinio determina nell’operaio una perpetua condizione di inferiorità che lo 
rende maggiormente esposto ai pericoli della disoccupazione.

Nel sistema del lavoro a cottimo risiede un’altra delle ragioni della poca 
istruzione e della poca abilità del lavoratore e della decadenza dell’arte. 
I/operaio cerca di produrre rapidamente e non si occupa dell’esattezza del 
lavoro che deve compiere.

Gli è per questa deficienza dell’istruzione pratica dell’apprendista nell’opi
ficio che uq incaricato dal governo inglese dello studio delle Scuole profes
sionali in Francia, afferma nel suo rapporto la superiorità delle Scuole pro
fessionali di apprendisaggio francesi, rispetto alle Scuole professionali inglesi, 
integratrici della pratica acquisita nella fabbrica.

La necessità di una maggiore istruzione, così pei vantaggi morali come 
per quelli economici, che da essa si possono trarre, è sentita tanto dai padroni, 
che sperano di poter disporre di una mano d’opera più abile, quanto dagli 
operai. Infatti, fra le deliberazioni del primo Congresso dei lavoranti in legno 
tenuto nei giorni 29, 30 giugno e 1° luglio 1901 a Firenze, si nota anche 
quella di « aiutare lo sviluppo di scuole professionali e di cooperative di la
voro ■. I  padroni intagliatori da parte loro, nello schema di nuovo regola
mento di fabbrica richiedono, come condizione aH’ammissione degli apprendisti, 
la licenza elementare e la conoscenza del disegno. Molte sono le speranze che 
gli operai nutrono nei riguardi della scuola professionale. Essa potrebbe, se
condo essi, combattere i dannosi effetti della specializzazione e rendere così 
più facilmente possibile, in caso di disoccupazione, la mutazione di occupazione 
nella stessa professione; potrebbe dare all’operaio quell'istruzione grafica che 
è assolutamente indispensabile all’arte che esercita; favorire l’apprendimento 
integrale del mestiere, permettendo all’operaio d’imparare ciò che non può 
apprendere nella.bottega, assillato dalla necessità di produrre celeremente e 
intensamente, rendere l’industria capace di vincere i prodotti sul mercato 
estero, contribuendo così ad una maggior produzione nazionale, migliorare il 
gusto del consumatore, ritornare l’arte alle sue gloriose tradizioni, redimere 
intellettualmente e moralmente l’operaio, trasformandolo da cieco strumento 
di esecuzione di un disegno non suo, in cooperatore dell’artista o forse, in 
qualche caso, in artista esso stesso, atto a trarre dall’esercizio del mestiere 
l’ispirazione per nuove creazioni.
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L ’industria della lavorazione artistica del ferro. — È più specialmente 
sviluppata a Milano, Torino e nella Toscana, essendo essa soltanto possibile 
dove la ricchezza e il gusto d’arte predominano.

La difficoltà maggiore che l’industria incontra nel suo sviluppo è la man
canza di operai valenti, capaci di capire un disegno e di eseguirlo. A Milano 
la mano d’opera abile è molto scarsa tanto per la mancanza d’istruzione, 
essendo i corsi serali di disegno poco frequentati dai fabbri, come per il fatto 
■che la speculazione ha ridotto l'industria della lavorazione del ferro alla sola 
fabbricazione di elementi semplici verticali, orizzontali od a spirale con piccole 
decorazioni in ghisa.

I  grandi lavori eseguiti in Milano in questi ultimi anni di vertiginoso 
«viluppo furono specialmente raccolti nelle mani di industriali che non vole
vano nè potevano dare un carattere artistico all’industria. Del resto, anche i 
lavori in ferro che furono oggetto di pubblica ammirazione sono piccola cosa 
d i fronte alle opere antiche. L’Italia è stata maestra agli altri paesi per l’arte 
applicata all’industria del ferro, e la Toscana, in particolar modo, ha insegnato 
■come il ferro non conosca ostacoli di lavorazione. I migliori lavori provengono 
oggidì dalla Germania e dal Belgio.

Non si può negare però che la lavorazione artistica del ferro non tenda 
ora a rinascere, per quanto il suo sviluppo proceda lentamente e ciò in rela
zione alla limitata richiesta di oggetti artistici.

D'altra parte la stessa concorrenza che esiste fra industriali diminuisce i 
guadagni e spinge alla lavorazione poco accurata e volgare. Non vi ha al
cuna divisione fra lavorazione artistica e lavorazione comune del ferro. Vi 
sono fabbriche che costruiscono così ponti da ferrovie, come cancelli, serra
menti, ecc.

In Milano esistono circa 200 officine occupanti ognuna fra 100 a 200 
operai e di cui alcune producono anche lavori artistici, e una infinità di pic
cole botteghe in cui il padrone lavora con pochi operai.

Si capisce come in questa industria la concorrenza estera sia assolutamente 
nulla; l’esportazione è debole ed è diretta specialmente all'Oriente, che prima 
si riforniva in Francia.

L’industria artistica del ferro s’informa più specialmente all’arte nuova. 
Oli operai provengono quasi tutti dalla provincia.

L’istruzione della maggior parte di essi è rudimentale, alcuni sono anzi 
addirittura analfabeti. Anche quelli che hanno frequentato le scuole elemen
tari non studiano più, pochissimi frequentano le scuole di disegno, pochis
simi sono in grado di leggere uno schizzo. Bisogna che l’oggetto da eseguirsi 
eia modellato perchè possano capirlo. L’intelligenza, però, è in essi general
mente notevole e l'istruzione potrebbe dare frutti sorprendenti.

I  salari variano da un massimo di L. 4.70 per gli operai più abili a un



minimo di L. 0.80 per i garzoni. Il salario medio si aggira intorno alle 
L. 2.50 e 3.00.

Gli operai sono divisi nelle seguenti categorie: maestri operai, operai, aiu
tanti apprendisti. Tutte le officine lavorano 10 ore al giorno. La disoccupa
zione è sentita specialmente nelle officine che lavorano esclusivamente per la 
fabbrica delle case. Il numero complessivo degli operai è di circa 4000.

La scuola professionale, secondo gli industriali, sarebbe feconda di benefici, 
dando all’industria ciò che sopratutto le manca : abili capi-operai e operai. 
Basterebbe che un’officina possedesse due o tre lavoratori valenti ; questi 
potrebbero alla loro volta esercitare una benefica influenza sugli altri. La 
scuola, però, non dovrebbe impartire l’insegnamento tecnico elementare; la 
tecnica del mestiere s’impara nell’officina e in nessun luogo meglio che in 
essa. La scuola dovrebbe dare all’operaio la coltura tecnico-artistica generale,, 
insegnandole il disegno e la plastica, rendendolo atto ad esprimere il suo- 
pensiero artistico col disegno e perfezionandolo per mezzo del laboratorio.
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La lavorazione ilei metalli preziosi. — Questa industria, che fino all’ot
tava decade del secolo decimonono era andata progredendo, ha incominciato 
dopo a declinare pur mantenendo però un certo stato di floridezza. Difatti si 
avrebbero ora 29 fabbriche con più di 500 operai. Di queste una a Galla
rate, l’altra a Milano per la.fabbricazione, come specialità, di catene d’oro; 
due pure a Milano per la fabbricazione di catene d’argento; undici per la 
produzione di argenterie, vasellami e posaterie d’argento puro e di articoli 
con applicazioni galvaniche; infine 13 opifici per la fabbricazione in genere 
di gioiellerie. Oltre a questi si hanno in Milano 26 piccoli laboratori di ore
ficeria e argenteria con 200 operai; due fabbriche di casse da orologio e una 
fabbrica di distintivi di ordini equestri, di poca entità pel numero di lavo
ranti, benché di una certa importanza per la qualità dei prodotti. 11 consumo 
annuo di materia prima ascende a circa 900 chilogrammi di oro puro e 
5000 chilogrammi di argento.

Le condizioni di alcuni rami di industria non sono migliorate in questi 
ultimi anni, anzi è continuata in essi la decadenza, come nella bigiotteria 
e nella gioielleria. Soltanto nella fabbricazione delle catene, che è oggetto 
di grande industria, dobbiamo notare un notevole progresso.

La bigiotteria è esulata da Milano e si è ridotta nella provincia, ove esi
stono moltissime piccole fabbriche, il padrone delle quali è di solito un an
tico operaio, divenuto industriale per lo scarso capitale d’impianto necessario 
all’esercizio di tale produzione. La mano d'opera è molto meno retribuita, 
consentendo, d’altra parte, la divisione del lavoro e l’introduzione della mac
china l’impiego di operai meno abili. Gallarate, Alessandria, ecc., sono luoghi 
di maggior produzione; Milano si è conservato il monopolio della vendita. 
Però anche qui esistono poche fabbriche che occupano un numero considerevole 
di operai e molti piccoli laboratori (270) dove il padrone lavora con pochi
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avventizi, che licenzia nella stagione morta per riprenderli, poi, nei mesi 
buoni. Anche da noi s’inizia una timida introduzione di macchine. La loro 
parziale applicazione determina un disorientamento dell’operaio, che, abban
donando una fabbrica dove esse sono usate, si trova spostato in altre dove 
esistono macchine meno perfezionate o diverse, o dove non ne esistono affatto.

L’industria ha, dunque, prevalentemente, nella nostra città il carattere 
della piccola industria, con scarso impiego di macchine e nessuna divisione 
del lavoro. Noi assistiamo, anzi, ad un fenomeno strano di involuzione econo
mica: il passaggio dalla grande alla piccola industria. Mentre vent’anni or 
sono esistevano molte fabbriche occupanti dai 70 agli 80 operai, ora soltanto 
poche di esse impiegano un numero di operai superiore ai 30. Una delle 
cause precipue di questo fenomeno consiste nell’abolizione del marchio obbli
gatorio (1880), abolizione con la quale coincide la decadenza della bigiotteria.

L’esistenza del marchio permetteva l’esercizio, su vasta scala, della frode, 
in quanto l’industriale poteva sottoporre al bollo oggetti a 18 carati che, ri
tornati all’officina, venivano liberati dalla parte bollata che si applicava ad 
oggetti di titolo inferiore. Era necessario, per far ciò, avere a disposizione un 
forte capitale per il cambio continuo della merce. Abolito il marchio e dive
nuta la produzione libera, non esigendo l’industria che un piccolo capitale 
d’impianto e giovandosi, sopratutto, della valentìa della mano d’opera, molti 
operai, con poco capitale, si dedicarono all’esercizio dell’arte per proprio conto, 
lavorando in casa propria.

Trasformatasi la grande industria in piccola industria, la concorrenza si 
scatenò fra i piccoli e numerosi produttori; il frazionamento, la nessuna or
ganizzazione dei lavoratori favorirono una progressiva diminuzione di salàri, 
il consumo diminuì per la sfiducia dei compratori, s'imposero i prodotti pro
venienti dalla grande industria degli altri paesi.

Concorrenza fortissima aU’industria nazionale muovono specialmente la Ger
mania, ricca di grandi fabbriche con eccellente macchinario e con grande 
divisione di lavoro, e la Francia, ove si produce, specialmente, l’articolo fino.

« L’industria della lavorazione dell’oro e dell’argento — dice il Sombart (1) 
— era in Germania, già fin dalla metà del secolo scorso, sulla via di diven
tare una grande industria. Berlino aveva già nel 1849, 7 manifatture di og
getti d’oro e d’argento con non meno di 125 operai, e nel 1863 ne contava 
23 con 43 dirigenti e 711 operai. Centri principali delle sunnominate industrie 
sono oggi Pforzheim e Hanau presso Frankfurt a(M. In Pforzheim esistevano, 
nel 1895, 918 fabbriche che occupavano non meno di 12.200 operai. Altre 
case importanti hanno la loro sede a Berlino, Heilbronn, ecc. ».

Gli è per questa concorrenza, che getta sul mercato prodotti eccellenti, 
che gli industriali milanesi si dedicano preferibilmente alla fabbricazione di 
oggetti comuni, anziché tentare le vie nuove dell’arte industriale. La produ
zione dell’articolo nuovo richiede cure intelligenti, capitale notevole e audacia 1

(1) Sombart, o p . c it ., voi. I, cap. 24.
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oell’industriale, che deve affrontare le mutevoli esigenze della moda. I  ten
u tiv i non sono incoraggiati dai consumatori, dei quali i più ricchi usano 
fornirsi direttamente all’estero. Del resto, fino ad oggi, e perchè la grande 
fabbrica estera produce a più buon mercato, e perchè i suoi prodotti sono 
migliori, la preferenza è ben giustificata. Ciò che rende l’articolo estero mi
gliore del nostro è la finitura, ottenuta con processi chimici da noi non 
usati, perchè di possibile applicazione solo nelle grandi fabbriche fornite di 
apposito personale tecnico.

Gli operai addetti alla bigiotteria sono circa 700, di cui 300 organizzati 
in associazione professionale. Notevole è l’immigrazione dal Veneto. I salari, 
seguendo la sorte dell’industria, sono diminuiti; quelli degli operai variano 
dalle L. 4 alle 5, raggiungendo, solo in pochi casi, una cifra superiore.

L ’industria della gioielleria si trova in condizioni un po’ migliori; nella 
possibilità di fornire prodotti eccellenti, può sostenere la concorrenza estera. 
Anche in essa prevale la piccola industria. Il costo della mano d'opera rap
presenta una frazione molto piccola del costo del prodotto. La condizione 
degli operai è buona, quantunque fosse migliore un tempo; i salari sono, 
in media, di L. 4.50 al giorno, e quelli dei capi-squadra raggiungono le 
6 e 7 lire.

La fabbricazione delle catene alimenta un'industria con carattere special
mente meccanico, accentrata in grandi stabilimenti, alcuni dei quali occupanti 
molti operai; i salari sono più bassi, essendo il lavoro meno qualificato.

La produzione nazionale pecca artisticamente, essendo distanziata, a questo 
riguardo, dai prodotti esteri.

L’importazione è notevole, la concorrenza fortissima, ma il consumo interno 
è pure molto esteso. Anche l’esportazione è notevole.

Il salario per gli operai è di L. 4.50, per i mezzi opeiai di L. 2,50, per 
gli apprendisti di 50 centesimi, per le ragazze di L. 0.50.

L’aumento di salario degli orefici catenisti è dovuto allo sviluppo impor
tante dell’industria, che vide ingrossare le fabbriche negli ultimi 20 anni. 
Una ditta, iniziata con 2 o 3 operai, ne impiega ora circa 50; si giovò lar
gamente dell’impiego delle macchine e sostiene ora vittoriosamente la con
correnza dell’estero, esportando anzi i suoi prodotti per somme considerevoli 
verso l’America. I salari han seguito l’ascensione dell’industria e sono au
mentati sensibilmente, permettendo agli operai un relativo benessere. La di
soccupazione è, in questa categoria d'operai, da qualche anno ignota, la ricerca 
degli operai è vivissima, e i padroni lottano fra loro per accaparrarseli.

L'industria dell'argenteria è in buone condizioni, quantunque la produ
zione interna sia lieve in confronto dell'importazione. I nostri prodotti sono 
artisticamente deficienti ; essi tendono, però, a diventare più artistici.

Dalla Gormania ci pervengono specialmente gli articoli commerciali a basso 
prezzo: dall’Inghilterra, invece, e dall’Austria i prodotti fini. A Milano esi
stono fabbriche delle quali alcune impiegano un numero considerevole di operai ; 
una di queste ne occupa 120. I salari tendono ad aumentare, essendo viva 
la richiesta d’operai.
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L ’arte del cesello per argenteria ha in Milano buone tradizioni ed ha per 
oggetto specialmente l’articolo di lusso.

I  cesellatori per l’arte orafa sono pochi, esistono 23 piccoli laboratori, di 
cui 2 soli con 8 o 10 operai. Essi sono pagati, però, considerevolmente: i sa
lari raggiungono la cifra di 6-7 lire.

L ’arte dell’incisore ha in Milano una tradizione eccellente, i nostri inci
sori stanno al paro dei migliori dell’estero.

Oli incisori sono pure retribuiti con un salario che va dalle 6-7 lire al giorno.
II mestiere subisce economicamente il contraccolpo degli sbalzi che si ve

rificano nelle condizioni generali delle industrie orafa ed affini.
Anche la lavorazione dello smalto e la miniatura hanno buone tradi

zioni, appartengono alla piccola industria e sono legate all'industria dell’orafo.
La grande industria non è possibile per le condizioni della produzione e 

del consumo, molto limitato.
I  nostri prodotti sono assai inferiori a quelli delle altre nazioni, specie del 

Belgio e della Svezia.
Le donne sono impiegate anche nella lavorazione dei metalli preziosi, fa

cendo una forte concorrenza agli operai, che, naturalmente, si lamentano. 
Dalla Relazione Arbizzoni al 1° Congresso Nazionale delle Associazioni, e te
nuto in Firenze nel 27-28 ottobre 1901, togliamo:

« Le pulitrici sono pure obbligate, in talune fabbriche, a lavorare al tornio, 
lavoro considerato assai pesante in proporzione della loro forza fisica. Pochis
simi sono, al giorno d’oggi, i laboratori che usano motori elettrici ed altri 
mezzi moderni. Di più la donna viene adoperata anche per la fabbricazione 
della oreficeria, e non passeranno molti anni che la vedremo preferita all’uomo 
in qualche ramo di fabbricazione orafa. Per l’azione delle materie usate per 
la lavorazione dell’oro e per l’incuria con cui sono tenuti gli ambienti, l'uomo 
contrae molte malattie, maggiore quindi la probabilità di ammalarsi della 
donna ».

Le ore di lavoro per le varie industrie, di cui attualmente ci occupiamo, 
sono 9 in tutti gli opifici; questo orario rappresenta un progresso di fronte 
a quello precedente. Prima del 1870 si lavorava dalle 11 alle 12 ore, in se
guito agli scioperi parziali di quell’epoca 10 ore.

II movimento in favore delle 9 ore, iniziato dagli argentieri, riuscì, poi, 
vittorioso.

La disoccupazione è molto scarsa, quantunque sia forte l’immigrazione di 
operai, specie dal Veneto. Mentre nel 1901 la Léga di miglioramento pagò 
91 giornate per sussidio di disoccupazione, e l’anno scorso — anno dello scio
pero — 258, quest’anno, dal gennaio al giugno, essa ebbe a concedere sol
tanto 15 giornate di sussidio.

Il livello intellettuale degli operai orafi, argentieri, ecc., per la natura ar
tistica del mestiere, è di regola elevato. L’operaio ha abbandonato, ora, l’a
bitudine di estendere il riposo festivo al lunedì. La coltura grafica è, però, 
molto scarsa, quantunque si trovi difficilmente chi non sappia leggere un 
disegno e copiare, più o meno esattamente, gli oggetti da eseguire.
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Abbiamo visto che l’arte della oreficeria è in decadenza, essa batte le 
vecchie vie, non sa ritornare all’ispirazione dei secoli più fulgidi dell’arte 
italiana, nè incamminarsi per le vie nuove che l’arte moderna indica in tutti 
i rami delle industrie artistiche.

Le ragioni sono varie: la concorrenza spinge i piccoli produttori a produrre 
a prezzo basso, a impiegare metallo meno puro di quel che dovrebbero, a 
non curarsi del valore artistico dell’opera.

L’operaio, da parte sua, non più eccitato a creare e costretto a un lavoro 
prevalentemente meccanico sciupa le sue attitudini e il suo gusto.

I piccoli produttori dipendono dal commerciante; essi cercano di intensifi
care in tutti i modi la produzione, spingono l’operaio al lavoro celere e non 
si curano dell’istruzione dell’apprendista.

Anche i padroni mancano, sovente, dell’istruzione e dell’iniziativa necessarie 
per lanciare sul mercato prodotti che possano sostenere vittoriosamente la 
concorrenza coll’estero. Abbiamo visto come le nazioni più potenti nella con
correnza alla industria nostra siano la Germania, per i prodotti a prezzo più 
basso, e la Francia, per gli oggetti più fini, e la vittoria ad esse riserbata 
è,-non solo determinata dal carattere di grande industria che ha assunto la 
lavorazione dei metalli preziosi in quei paesi, ma ancora dalla modernità e 
dalla superiorità dei prodotti che esse gettano sul mercato. L’industria nostra 
non sa lavorare così bene come l’industria estera, quantunque tenti, ma in
vano. di copiarne i prodotti. È, perciò, desiderio, tanto degli industriali, quanto 
degli operai, che sorgano scuole professionali, le quali, sviluppando l’ingegno 
naturale del nostro operaio, preparino abili artefici che sappiano trasformare 
il mestiere in un’arte, rendendo così possibile all’industria nostra di soddi
sfare anche le più alte esigenze del consumatore e di riconquistare il posto 
eminente che essa aveva occupato un tempo.

Che il bisogno di un insegnamento professionale sia generalmente sentito, 
lo possiamo dedurre dal fatto che al I o Congresso degli orefici e affini, tenuto 
in Firenze nel 1901, si fecero voti per la creazione di scuole professionali.

E, d’altra parte, anche gli industriali, come abbiamo accennato, riconoscono 
la grande utilità dell’insegnamento professionale.

Gli operai, d’altra parte, rappresentanti delle Associazioni, esprimono così 
i loro desiderii: « P erla  concorrenza fortissima che si fanno i produttori fra 
di loro, l’operaio è spinto dal padrone a lavorare molto in fretta, senza badar 
troppo alla bellezza e alla nettezza del lavoro. Nessun senso d’arte anima 
l’operaio nel suo lavoro che si riduce, anzi, ad un semplice sforzo meccanico ; 
non più, quindi, spirito di creazione, la creazione richiedendo studio e tempo 
e calma e ripetuti tentativi, spesso infruttuosi e costosi.

L'operaio, spinto dalla necessità dell’industria a lavorare presto, secondo la 
routine, non si cura poi affatto del ragazzo che impara poco, mentre d’altra 
parte il padrone tende a cavar dal ragazzo tutto quanto può dare e ne sfrutta 
più che può la specialità, senza curarsi se in tal modo il garzone non impari 
che uña piccola parte del mestiere.

Nella Scuola l’allievo non sarebbe più spinto dalla limitazione del tempo
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al lavoro rapido e trascurato; egli potrebbe attendere con amore all’opera 
sua, da lui creata, se ne ha le attitudini. L'invenzione non è, infatti, del di
segnatore: questi, spesso, non conosce la tecnica del mestiere e fa schizzi di 
oggetti che non possono poi essere eseguiti, o che eseguiti, non produ
cono l’eiTetto voluto. L’invenzione è propria di chi lavora, e non può esseri" 
che cosa sua. Bisogna che il pensiero che imagina disponga anche di una 
mano abile, docile al suo volere; bisogna che l’idea possa prender forma nella 
materia ribelle.

La creazione può essere soltanto di chi conosce tutti i segreti dell'arte, e 
sa le resistenze e le virtù del metallo da foggiarsi. L’operaio lavorando e 
provando, crea poi, combinando forme diverse da lui giù eseguite, il prodotto 
nuovo ».

Gli stessi bisogni e le stesse manchevolezze di educazione artistica si riflet
tono sulle industrie dei vetri colorati, le tessili e la pittura e il disegno 
colorato.

DaH’esame di tutto questo campo dell’attività, moderna, il prof. Osimo è 
tratto a una conclusione sintetica, che pel suo originale interesse qui volen
tieri riportiamo.

I  bisogni ai quali soddisfano i prodotti delle industrie artistiche sono accre
sciuti in estensione e si sono affinati sotto l’influenza dell'aumento di ric
chezza della borghesia e della generale aspirazione a rivestire di bellezza gli 
ambienti della vita domestica e pubblica. L'estensione e l’affinamento non 
sono, però, andati di pari passo, in quanto che il rapido formarsi delle for
tune non poteva accompagnarsi con la formazione del gusto artistico; l’im
presa capitalistica potè, quindi, in un primo stadio dello sviluppo delle 
industrie decorative, affermarsi con la produzione apparentemente artistica ed 
intrinsecamente volgare dalla quale potè trarre larghi profitti e, in un secondo 
stadio, aiutata dallo sviluppo e.dal perfezionamento de’ suoi processi e pre
muta dal gusto raffinato, soddisfare, altresì, alla richiesta di prodotti più 
elevati.

Così noi assistiamo ad un fatto diverso da quello che potevamo prevedere: 
il predominio, anche in questo campo, della grande sulla piccola industria. 
Il Sombart afferma: « Lo sviluppo del gusto artistico ha tolto definitiva
mente alla piccola industria in tutti i suoi rami qualsiasi possibilità di 
sussistere ».

Non tutti, però, s’adagiano nella convinzione del Sombart; anzi vivo è il 
dibattito fra coloro i quali sostengono il ritorno, nella produzione artistica, 
della piccola industria, e coloro che, invece, vedono travolta nella complessa 
e maestosa organizzazione della grande industria anche la raccolta, tranquilla 
attività dell’industria artistica che pur si presenta, nelle sue manifestazioni, 
con i segni della personale, individuale genialità.

II dibattito è interessante e importantissimo anche per noi, perchè la scuola



creatrice o integratrice o perfezionatrice dell’ operaio deve plasmarsi sulla 
forma economica nella quale è rinserrata l'industria e dalla qnale è deter
minata la condizione dell’operaio, dovendosi essa prefissare o di formare l’ar- 
tigiano per la piccola industria o l’operaio per la grande industria, ben 
diversi l'uno dall’altro per la coltura tecnica, professionale e generale che 
all'uno o all’altro si richiede.

Dacché il senso del lusso e della bellezza si è risvegliato e la produzione 
degli oggetti d’uso si è fatta più estetica e l’esecuzione più elegante, gli 
amici della piccola industria hanno incessantemente ripetuto il motto: * Ora 
è ritornato il tempo favorevole alla piccola industria ». Ma appunto in questo 
tèmpo in cui i nostri bisogni hanno preso nuova forma, si è manifestato 
l’opposto di quella profezia, tanto che si potè venire alla conclusione che la 
fiducia nella rinascenza della piccola industria artistica sia ora definitiva
mente superata.

Però l’idea del rifiorire della piccola industria artistica non è ancora scom
parsa, anzi è risorta, e ciò in relazione al fatto del nuovo contributo portato 
alle industrie artistiche degli artisti, i quali sono scesi dai loro studi di 
scultura e pittura per entrare nelle officine a fornire agli operai artistiche 
concezioni per la produzione delle cose di uso comune.

È chiaro, si dice, che ora incomincia una nuova epoca della piccola in
dustria artistica vera e pura.

Il Sombart contesta questa speranza.
« Non vogliamo mettere in dubbio la giustezza dell’affermazione che nella 

Rinascenza l'industria artistica fosse organizzata come una piccola industria, 
quantunque possiamo domandarci se le officine di Benvenuto Celimi, in cui 
vi erano, talvolta, fino a 40 operai, e molte altre che impiegavano un numero 
uguale di lavoratori, possano e debbano considerarsi come piccole industrie. 
Però, non si può disconoscere che, nel periodo di splendore della industria 
artistica del Medio Evo, molte opere d’arte sono nate dall’artigianato ».

Ma che cosa dice tuttociò in favore della organizzazione delle industrie 
artistiche moderne nella forma della piccola impresa? Come mai non pren
dere in considerazione il fatto che i secoli scorsi sottoponevano gli artisti 
creatori ed esecutori ad altre condizioni che non sono quelle imposte dal 
nostro tempo?

I produttori artisti trovano nella organizzazione economica del Medio Evo 
l’artigianato; una forma, cioè, di produzione che raggruppava intorno alla per
sonalità di un singolo artefice un certo numero di lavoratori manuali profes
santi diverse arti. In tale ambiente erano cresciuti tutti gli artisti. È noto, 
infatti, come anche la pittura e la scultura, fino agli ultimi tempi del Medio 
Evo, erano esercitate nella forma e secondo lo spirito delle altre arti minori 
colle quali erano riunite in corporazioni comuni.

Anche in Germania — in quel tempo — oreficeria e pittura erano spesso 
riunite in una sola corporazione. L’artista concepiva ed eseguiva la sua opera, 
e sembrava che l’opera d’arte non potesse venire anche materialmente pro
dotta se non dall’artista creatore stesso o da chi immediatamente ne rappre
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sentava lo spirito. La più diretta, immediata trafusione dello spirito dell’artista 
nella materia, l’unione in una stessa persona del lavoro creatore ed esecutore 
ritenevasi condizione fondamentale per l’ottenimento di eletti prodotti delle 
industrie artistiche. L’artista era, perciò, operaio e, anzi tutto, tecnico, così 
che molti progressi tecnici sono dovuti a celebri artisti.

u Ma ora, continua il Sombart, è assolutamente impossibile, qualora noi 
non vogliamo rinunciare a tutte le conquiste della nostra coltura, che il vere 
artista ridiventi operaio come nel Medio Evo. Se oggidì l’artista vorrà infon
dere nella produzione industriale un soffio del suo spirito, non potrà più farle 
nel modo primitivo, opponendosi a ciò ia mutazione determinatasi, sin dagli 
ultimi tempi del Medio Evo, nei processi della produzione ».

Per certe industrie artistiche nessuno potrà più sostenere che esse possane 
essere esercitate altrimenti che come grandi industrie; così la ceramica, la 
tessitura dei tappeti, la fabbrica degli apparecchi d’illuminazione, l’industria 
poligrafica ed altre; cosicché di tutte le industrie, dalle quali si era attesa 
una rinascenza della piccola industria, soltanto l’ebanisteria, la lavorazione del 
ferro, la gioielleria e le arti affini possono lasciare ancora qualche speranza. 
Fino ad ora, però, anche in esse non si è manifestata la desiderata rinascenza 
dell’artigianato.

L’organizzazione delle « Officine riunite d’arte e mestieri » di Monaco, di
mostra come appunto oggi le accresciute esigenze artistiche nella produzione 
escludano la piccola industria. L’artista stesso, quando può liberamente sce
gliere fra le varie forme economiche, dà la preferenza, di regola, alla grande 
impresa industriale e non alla piccola impresa d’antica forma, appunto perchù 
in quella trova più spesso la possibilità di soddisfare pienamente i suoi desi- 
derii. La forma economica nella quale debbono adagiarsi, ora, le industrie 
artistiche è data dalla combinazione — in una sola intrapresa — di più 
industrie. Infatti le officine riunite rappresentano il primo tentativo diretta 
a far sorgere la produzione industriale artistica sulla base dell’organizzazione 
economica odierna, cioè della grande industria.

La loro organizzazione è la seguente: Una sede centrale con uffici ammi
nistrativi e parecchi studi di disegno nei quali l’artista disegna un rapide 
schizzo dell’oggetto da eseguirsi, sia esso un candeliere o un tappeto, e de
termina la materia da impiegarsi. Lo schizzo viene riprodotto da abili dise
gnatori nella grandezza necessaria per servire da modello per la esecuzione. 
I disegnatori si specializzano più che sia possibile secondo i varii artisti. 
Ogni artista ha il disegnatore che meglio comprende e interpreta il suo- 
pensiero, mentre traduce — sotto la sua guida — lo schizzo in disegno su 
alta scala e nei suoi dettagli. Quando il modello è finito, comincia l’esecu
zione tecnica, diretta ad ottenere la più fedele riproduzione del disegno nella 
materia.

Necessitano, si capisce, operai qualificati e specializzati, ognuno dei quali 
deve essere, a sua volta, atto a comprendere l’arte determinata di un artista 
e di un determinato genere di lavoro. Si capisce come tale modo di esecuzione 
pervenga ad una perfezione assai maggiore di quella che non potesse otte-



360 LA KIFOKMA SOCIALE —  ANNO XI -  VOI.. XIV

nersi nella organizzazione medievale della produzione. E se ancora oggi la 
Direzione delle Officine riunite di Monaco occupa alcuni operai indipendenti, 
ciò non avviene perchè essi lavorino meglio, ma invece perchè lavorano più 
a buon mercato, specialmente sfruttando a sangue i lavoratori, in particolare 
gli apprendisti.

Ma la grande industria artistica ha bisogno — come si è detto — di abili 
operai, diligenti esecutori, capaci di leggere ed interpretare con scrupolosa 
esattezza il disegno, il modello creato dall’artista : le scuole professionali 
medie debbono preparare o perfezionare tali operai.

L'industria, poi, deve essere accompagnata da altri istituti di perfeziona
mento della mano d'opera, da veri centri di coltura artistica e tali sono: le 
scuole superiori d’arte applicata e i laboratori di esperimento nei quali ven
gono eseguiti progetti dei migliori artisti.

Tali sono le idee che seguono gli organizzatori delle Officine riunite e che 
il Sombart ha esposte e difese.

Dal piano sopra esposto, è scomparsa anche l’ultima traccia dell’ordina- 
mento della piccola industria medievale. L’artista è ridisceso nella sfera della 
produzione industriale, ma sotto altra forma da quella con la quale vi parte
cipava nel Medio Evo, trascinato aneli’ esso a trasformarsi dalla trasforma
zione radicale che la nostra vita economica ha subito nella lunga serie dei 
secoli trascorsi. Il suo spirito che immagina e crea, giova ad uu campo della 
attività umana molto più vasto di un tempo.

L’idea della individualizzazione delle peculiarità artistiche di ogni singolo 
è realizzata, non già in maniera che la forza dell’ideatore venga sciupata nel 
lavoro manuale, ma in modo che il lavoro materiale sia assoggettato al suo 
spirito e sottoposto alla sua immediata direzione.

Se l’artista della Rinascenza aveva, quali mezzi per realizzare la sua idea, 
la pialla ed il martello, l’artista moderno ha a sua disposizione un sistema 
di forze vive specializzate, colle quali egli può operare sulla materia morta, 
in modo infinitamente migliore. La futura organizzazione delle industrie sarà 
anche, in conseguenza, nelle sue linee fondamentali tale che la differenziazione 
delle abilità verrà applicata anche alle opere di creazione.

« Oggidì, come abbiamo già accennato — così conclude il Sombart — 
non si tratta più di trovare nel possesso di un oggetto artistico, il soddisfa
cimento della vanità che vuole imporsi. Come il senso estetico si è reso più 
diffuso, così è cresciuto il bisogno di oggetti di uso comune di forma arti
stica, e questo bisogno non può essere soddisfatto che dalla grande industria. 
Se noi consideriamo anche che il gusto, allontanandosi sempre più dagli stili 
antichi tramandatici dai periodi nei quali fioriva l’artigianato, si rivolge alle 
forme che ci offre la moderna produzione, non possiamo rimanere in dubbio 
sulla predominanza che, nel campo delle industrie artistiche, viene ad avere 
la grande sulla piccola impresa ».

Abbiamo esposta con quanta più precisione ci è stato possibile e con quella 
larghezza che meritava la tesi di coloro che prevedono il successo della 
grande industria artistica; ora esponiamo il pensiero di coloro che propugnano
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la tesi opposta e che cercarono di instaurare un vero e proprio artigianato 
nel campo della produzione artistica.

Ecco, riassunto il pensiero di Wiliam Moris: « Le arti decorative (o arti 
minori) si sono a poco a poco, per una conseguenza delle intricatissime 
condizioni della vita, distaccate dalle arti maggiori — architettura, scoltura, 
pittura — mentre, d’altra parte, anche queste divennero indipendenti l’una 
dall’altra. •

Vi è stata un’epoca in cui il magistero e la meraviglia delle industrie di 
arte erano capite da tutti, in cui l’immaginazione e la fantasia compenetra
vano tutto il lavoro umano: l’artigiano d’allora si chiamerebbe ora un 
artista.

Ma il pensiero si fece più complesso, più difficile ad esprimere; la mole 
dell’arte crebbe al punto che si dovette suddividere il lavoro artistico fra 
grandi uomini, uomini meno grandi e uomini piccoli, e l'arte, che era 
stata un riposo per l’unima e il corpo del lavoratore stanco del martello e 
della spola, tini per diventare occupazione tanto seria da trasformare la vita 
di molti uomini in una lunga tragedia mista di speranze e di paure, di gioia 
e di angoscie.

La scissione tra arti maggiori e minori fa precipitare le arti decorative 
nella trivialità, nella fattura meccanica e inintelligente, mentre toglie alle 
altre la loro dignità di arti popolari e le trasmuta in manifestazioni pompose, 
prive di significato proprio, o in balocchi ingegnosi per i ricchi e gli oziosi.

L’artista fu privato dell’intelligente simpatia dell'artigiano, e questo degli 
alti concetti di quello: l’artista d’oggi può paragonarsi a un capitano che 
conduca all'assalto una schiera inconsapevole dei suoi disegni, e però, poco 
disposta a seguirlo, ma l’artigiano, staccato dall’artista, quando si produsse la 
scissione delle arti, deve ora tornare ad unirsi a lui, a lavorare con lui. Non 
ci debbono esser differenze, aU’infuori di quelle mentali naturali, fra le qua
lità che fanno di un uomo un artista decoratore, di un altro un pittore, uno 
scultore, un architetto: tutti debbono cercar di trasfondere un gusto supe
riore in tutti i prodotti in relazione alle necessità e agli usi a cui sono 
destinati.

La questione economica, più particolarmente indicata dal Sombart, si con
fonde, come si vede, con la questione artistica.

Dicono gli uni: l’artista deve divenire artefice, le arti maggiori e le mi
nori fondersi in quell’unità di scopi e di mezzi alle quali sono chiamate dal
l ’ufficio che compiono; il lavoratore manuale e l’artista debbono fondersi 
nell’artefice: le industrie artistiche debbono ritornare a raccogliersi nella 
bottega, far rivivere l’artigianato, adagiarsi nella forma economica della pic
cola impresa.

Dicono gli altri : l’artista concede il proprio contributo alle arti industriali : 
concepisce, schizza, e disegna ciò che altri eseguisce con ¡sforzo esclusiva- 
mente manuale: esiste una netta distinzione fra l’artista e l’operaio esecutore.

La realtà ci presenta l’una e l’altra forma di organizzazione artistico-indu- 
striale; però, e per quanto la nostra aspirazione possa avere per oggetto la
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trasformazione di ogni operaio in un artefice capace di gustare le gioie del 
lavoro artistico, non possiamo nascondere che la natura stessa dell’arte nuova, 
e l’applicazione delle macchine indirizzano le arti industriali verso la forma 
della grande intrapresa.

Si capisce che la scuola diversamente debba foggiarsi a seconda che esista 
o che prevalga l’una o l’altra forma di organizzazione industriale.

Dobbiamo formare degli artefici che creino ed eseguiscano?
IÌi Scuola, in allora, deve poter fornire la più larga coltura artistica in

sieme con la più estesa e profonda istruzione tecnica.
Dobbiamo formare semplicemente degli operai, esecutori fedeli di un’opera 

da altri creata o disegnata?
E in allora la Scuola dovrà semplicemente dare all’allievo la capacità alla 

interpretazione di un disegno e alla perfetta lavorazione della materia.
Nelle attuali condizioni la Scuola, secondo noi, può e deve essere atta a 

rispondere alle varie esigenze dell’industria e dell’arte e delle diverse industrie 
artistiche.

Deve formare l’artefice, deve perfezionare l’operaio, dare a questi la possi
bilità di tramutarsi in artista e di assurgere, quindi, a più alto grado nella 
gerarchia dell’industria, così come renderlo capace di interpretare ed eseguire 
le concezioni dell’artista che crea.

L’istituto che la Società Umanitaria deve creare, dev’essere, quindi, una 
Scuola-laboratorio, atta a congiungere in sè stessa l’insegnamento artistico e 
l’insegnamento tecnico-pratico.

Lo studio delle scuole estere, il parere dei competenti, ci permetteranno 
di indicare, poi, su quali fondamenti, e con quali forme la Scuola dovrà, 
erigersi.

Ma, prima di passare all’esame particolareggiato della natura e della forma 
dell’insegnamento artistico industriale dei nostri giorni onde trarne suggeri
mento e guida per la fondazione della nostra Scuola, noi vogliamo ancora 
indicare alcune esigenze alle quali il nuovo istituto deve rispondere.

La Scuola dovrà, oltre che impartire agli allievi quell’insegnamento vario- 
e complesso che li metta in condizione di compiere con abilità e coscienza il 
proprio lavoro nell’officina, dove la produzione è fatta per il mercato, e quindi 
tale da soddisfare i diversi gusti e le diverse tendenze del pubblico, oltre a 
compiere questa funzione più in favore dell’industria che non in favore del
l’arte, e in relazione ai bisogni attuali e contingenti degli operai, dovrà 
tendere, altresì, a portare il proprio contributo per la formazione di quell’arte 
verso la quale preferibilmente si appuntano il gusto e le aspirazioni dei 
giorni nostri.

La Scuola, infatti, deve, non solo mettere in grado gli operai di ottenere 
— con un lavoro più qualificato — migliori condizioni di salario e di orario 
e di essere meno esposti al pericolo della disoccupazione, ma altresì cooperare 
a rendere più diffuso il'bisogno dei prodotti, a rendere educato il gusto, a 
impedire che i prodotti cattivi caccino i buoni, le sofisticazioni dell’arte, l’arte 
vera, il lavoratore rapido e artisticamente spregiudicato l’abile e coscienzioso,.
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ad allontanare od attenuare la naturale e conseguente depressione della pro
duzione e dei salari; la Scuola dèll’Umanitaria deve contribuire, con il per
fezionamento nella produzione, a rendere accessibile anche alle più modeste 
fortune gli oggetti di uso quotidiano, prodotti con senso d’arte, estendendo 
di essi il consumo e, quindi, la produzione.

Deve, insomma, la Scuola istituenda cooperare all’aumento nella produzione 
degli oggetti artistici, arrivando così — con la soddisfazione di bisogni ma
teriali e spirituali diversi — al raggiungimento del suo fine — che è scopo 
dell’opera della Società Umanitaria — al lenimento, cioè, con mezzi diretti 
e indiretti, della disoccupazione.

La proposta positiva: La inesorabile tirannia dello spazio ci vieta di 
seguire il prof. Osimo nella seconda parte del suo lavoro così altamente sug
gestivo: in quella cioè dove si studia l’ordinamento delle scuole di disegno 
e di arte applicate alle industrie in Italia e nei principali paesi esteri. Parte 
questa pure piena di dati interessantissimi e che suggeriranno per certo, ai 
più competenti di noi, soggetto a utili confronti e a deduzioni più utili 
ancora.

Per finire, noi seguiamo l’A. nella proposta positiva fatta alla Società 
Umanitaria in merito alle scuole da essa »istituende.

A quest’uopo, l’A. propose l’istituzione di Scuole che riguardino: a) l’inse
gnamento del disegno elementare; b) l’insegnamento del disegno applicato 
alle industrie; c) l'insegnamento pratico per mezzo di laboratori e di sezioni 
speciali; d) insegnamenti complementari di coltura generale e superiore.

La spesa annua venne preventivata in L. 83.500, di cui L. 35.000 versate 
dall’ Umanitaria, il resto dal Comune, Provincia, Stato, Camera di com
mercio, Cassa di risparmio, Opere pie e Società Orefici. In tal modo non 
solo si creerebbero gli Istituti educativi che mancano, ma attorno ad essi si 
verrebbero raggruppando, con ampio disegno coordinatore, le Scuole già esi
stenti in Milano.

Il progetto è stato accolto col meritato plauso dal Consiglio della Società 
Umanitaria e ora va trasformandosi in brillante realtà. Fra poco Milano sarà 
dotata di Istituti professionali a nessuni secondi, fucina ininterrotta di una 
mano d’opera in cui rivivrà l’antico genio italico.

La utilità di un Ente si misura non tanto dai suoi statuti, quanto dagli 
uomini che li pongono in atto.

È singolare fortuna per Y Umanitaria avere a suo segretario generale un 
uomo, la cui vertiginosa e poliforine attività va formando di essa una forza 
benefica, quale certo il suo munifico istitutore non aveva mai osato sperare.

Attilio Cabiati.
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L’EMIGRAZIONE PERIODICA DAL FRIULI.

SOMMARIO.

G li em ig ran ti period ic i e le  g ran d i costruzion i in  E u ro p a . C enni g en era li sul- 
l'em ig razione  period ica  ita lian a .

I l  F r iu li :  sue ca ra tte r is tic h e  econom iche e sociali. Im portanza  de lla  su a  em i
grazione  tèm poranea . Increm en to  di essa  neg li u ltim i 25 anni.

Com posizione e ca ra tte r is tich e  de lla  em igrazione tem p o ran ea  friu lana . P ro 
fessione dogli em igran ti.

D istribuzione  deg li em ig ran ti tem porane i nei v a n i  paesi d ’E uropa.
C onseguenze dell'em igrazione tem p o ran ea  dal F riu li : A um ento di popolazione 

nell'u ltim o  ven tenn io . S oprapo laz ione  re la tiv a  (costituz ione  di una  classe di la 
v o ra to ri de ll’ed iliz ia  ecceden te  i b isogn i del paese). R isparm i e rim esse degli 
em igran ti. L o ro  destinazione. P rev a len za  deg li investim en ti a g rico li: conse
gu en te  so p rava lu taz ione  de lla  te rra . A um ento  de lla  ricchezza genera le  del 
paese. E levaz ione  del ten o re  m edio di v ita . Inconven ien ti a  cui h a  d a to  luogo 
l’e sp a trio  tem poraneo  di p a rte  de lla  popolazione. A lqoolism o. D iffusione delle  
m a la ttie  veneree. D estinazione  di p a rte  delle  donne a  fa ticosi lav o ri ag rico li. 
C onseguenze dannose di ciò.

G li em ig ran ti tem poranei e le con tese del lavoro  n e i m erca ti e s te ri. R ap p o rti 
deg li em ig ran ti tem porane i cogli a rru o la to ri e im p ren d ito ri di lavoro  a ll 'e s te ro , 
e cog li operai s tran ie ri. C ontegno delle  o rgan izzazion i opera ie  este re  verso g li 
o pera i ita lian i. C onsiderazion i su l p robab ile  avvenire  de lla  n o s tra  em igrazione 
nei paesi d’E uropa.

Non vi è forse grande opera edilizia compiuta in quest’ultimo trentennio 
nell’Europa centrale e nei Paesi Balcanici, alla quale non abbia portato largo 
contributo la mano d’opera italiana.

Gran parte dei monumenti innalzati dalla nuova, ricca Germania, sono 
sorti quasi esclusivamente per opera di lavoratori italiani. Il parlamento di 
Berlino, il palazzo di giustizia di Lipsia, le biblioteche, i musei, i teatri, le 
scuole, tutti i maggiori edilìzi, costruiti in ogni città tedesca, sono opera in 
gran parte d’italiani. Così, nell’Austria, i lavori di rinnovamento, ampliamento, 
abbellimento della città, da Vienna, coi suoi grandiosi monumenti, ad Inns- 
bruck, Klagenfurt, Lubiana, Graz, Salisburgo, Agram, e così via, sono stati 
eseguiti quasi esclusivamente da operai italiani. E le vie larghe, spaziose di 
Budapest, di Bucarest, di quasi tutte le città svizzere (particolarmente Zu
rigo, Basilea, Losanua e Ginevra), ricordano ancora i canti giocondi dei nostri 
operai che le costruivano.
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Al lavoro degli operai italiani sono pure dovute in gran parte le grandi 
costruzioni ferroviarie deH’Austria, della Baviera, del Wùrtemberg, della 
Svizzera, dei Paesi Balcanici, della Grecia, la costruzione della galleria del 
Gottardo e quella dell’Arlberg e tutte le grandi opere pubbliche (arginature 
di canali, fognature di città, e così via), che si sono compiute negli ultimi 
trent’anni (1).

Con l’opera dei nostri connazionali si sono rinnovate città, aperte nuove 
vie ai traffici, creati i monumenti, che resteranno a testimoniare della civiltà 
di quest'epoca.

La particolare perizia del nostro operaio in alcune arti, come quella delle 
costruzioni, della lavorazione della pietra, dei laterizi, dei terrazzi, finti marmi, 
l'energia, l’attività, la resistenza alle fatiche, la sobrietà, le limitate pretese 
lo rendono desiderato e ricercato dagli imprenditori, ovunque.

L’esodo dei nostri lavoratori non è fenomeno nuovo. La nostra gente ha da 
tempo Yhàbitus migrandi, e la molteplice versatilità dell’ingegno, lo spirito 
di adattamento le hanno dato sempre una grande forza di penetrazione. Fu 
questa consuetudine in tanta parte la forza e la base della potenza delle 
nostre repubbliche medioevali.

In oggi, l’aumento della popolazione, la facilità dei mezzi di trasporto e 
di comunicazione, l’elevazione del tenore di vita, hanno dato al fenomeno 
dimensioni più vaste e più complesse: e l’emigrazione è divenuta condizione 
essenziale di vita per alcune regioni del nostro paese.

Specialmente in alcune provincie d’Italia, l’emigrazione temporanea è ve
nuta assumendo delle forti proporzioni, e, per tanti riguardi, è venuta eser
citando un'influenza notevole su tutto quel complesso di rapporti e di condi
zioni, che formano la vita morale e materiale di un popolo.

(1) L ungo  sa reb b e  il r ico rd a re  tu t te  le  opere , sia  p u re  le  più im p o rtan ti, a lle  
quali hanno  preso  p a rte  i n o stri opera i neg li S ta ti  rico rd a ti. O ltre  a lle  g rand i 
co struz ion i m onum entali di V ienna, il p a rlam en to , i m usei, il m unicipio, il p a 
lazzo di g iu s tiz ia , il te a tro  di p rosa, la  ch iesa  vo tiva , l'u n iv ersità , il nuovo 
palazzo im periale, p e r i qua li governo , c it tà  ed im pera to re , spesero  cen tin a ia  di 
m ilioni di fiorini, e che riu n iti in  una stessa  p a r te  de lla  c it tà , form ano il com 
plesso  m onum entale , p iù  g rand ioso  d e ll 'E u ro p a , c ite rem o : le  m e tropo litane  di 
B erlino e di V ienna, la  tram v ia  e le ttr ic a  so tte rra n e a  di B udapest, il canale  tra  
il M are del N ord ed il B a ltico  e m olti a l t r i  canali de lla  P ru ss ia  e d e ll’A u stria , 
i lav o ri di d renaggio  e  p rosc iugam en to  delle  p ianu re  d e lla  B assa  A u stria  
(M arehfeld), il canale  in corso d i costruzione , d e tto  D onaug raben , p e r  im pedire 
l ’inondazione delle  p ian u re  t r a  K ornenbu rg  e F lo risd o rf (B assa A u str ia ); la  
g ran d e  op era  di p rosc iugam en to , puro  in corso  di lavo ro , in  M oravia e nella  
B assa A u str ia  verso la  L e ith a ; i nuovi lav o ri di fo g n a tu ra  anche  delle  piccole 
c it tà  de lla  M oravia, B oem ia, S lesia au s tria c a , A lta  e B assa  A u stria , assun ti 
d a lla  d it ta  P it te r  B rausew ettcr. di V ienna; i lavori de lla  D o nau regu lirung  (fuori 
di V ienua), che sa lvarono  la  c it tà  d a  period iche inondazion i, l'a cq u ed o tto  che 
d a l Sem m ering fornisce V ienna di acqua  po tab ile , co stru ito  d a  unii d it ta  i ta 
liana , con operai, s 'in tende, ita lian i.



Ogni anno, ai primi soffi della primavera, varcano il confine migliaia e 
migliaia di italiani, per rientrare alle loro case poi ad autunno inoltrato, 
quando il rigore della stagione rende impossibile il proseguimento dei lavori 
all’estero. Taluni emigranti prolungano la loro assenza anche di due o tre anni.

Dal 1876 si hanno raccolte notizie statistiche ufficiali dell’emigrazione 
temporanea, le quali, sebbene ci diano cifre non del tutto attendibili, possono 
servirci a dare nelle grandi linee un’idea del movimento dell’emigrazione 
temporanea.

11 numero degli emigranti temporanei partiti da tutto il regno, che era 
di 89.015 nel 1876, supera i 100.000 nel 1883 per la prima volta, e nel 1889 
una seconda volta. Da quell’anno non discende più al disotto di questa cifra, 
e va costantemente aumentando. È di 122.439 nel 1897, di 156.928 nel 1898, 
di 199.573 nel 1900, di 281.688 nel 1901 e di 286.292 nel 1902.

Contribuiscono a questo movimento tutte le regioni del Segno, eccetto la 
Basilicata. Il maggior contingente di emigranti temporanei è però dato dal 
Veneto, dal Piemonte, dalla Lombardia, dall’Emilia e dalla Toscana. Va 
divenendo anche alquanto notevole il numero degli emigranti temporanei 
provenienti da qualche provincia del mezzogiorno.

Gli emigranti temporanei delle diverse parti d’Italia vanno un po’dapper
tutto; ma vi è una specie di differenziazione nelle destinazioni fra i diversi 
compartimenti d’Italia, secondo le tradizioni, i rapporti economici, le affinità, 
e cosi via.

I Piemontesi e i Toscani, in maggioranza, vanno a lavorare in Francia, i 
Lombardi, in Isvizzera, i Veneti, in Austria e in Germania e nei Paesi 
Balcanici.

E sono appunto i Veneti che dànno il maggior contingente all’emigra
zione temporanea (circa i tre settimi del totale complessivo del regno). Da 
31.315 qual’era nel 1876, l’emigrazione temporanea dal Veneto si è elevata 
alla cifra complessiva di 111.758 nel 1901, e a 95.192 nel 1902.

Dell’emigrazione temporanea del Veneto, quella del Friuli costituisce quasi 
la maggioranza.

Secondo le cifre delle statistiche ufficiali, il numero complessivo degli emi
granti temporanei del Friuli era di 17.732 nel 1876, di 16.498 nel 1880; 
crebbe successivamente a 25.366 nel 1884, a 38.013 nel 1890, a 43.011 nel 
1895, a 55.536 nel 1899.

Nel 1901 discese a 49.573 e nel 1902 a 45.125. Queste cifre devono in
tendersi approssimative. Anzi, esse sono notevolmente inferiori al vero.

II dott. Cosattini (1), in una sua recente monografia, istituisce dei calcoli 
per determinare il numero degli emigranti temporanei del Friuli, e fondan
dosi principalmente sulle statistiche ferroviarie compilate dalllspettoiato delle 
ferrovie della Bete Adriatica in Udine, viene alla conclusione che ogni anno 
dalla provincia di Udine partono in media 80.000 emigranti periodici. 1
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(1) D o tt. Giovanni Cosattini, L'emigrazione temporanea del Friuli, Rom a, 
T ipog rafia  N azionale, 1903.
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Ammesso pure che questa cifra sia qualche poco eccessiva, si tratta però 
-sempre di un numero rilevantissimo di individui che espatriano temporanea
mente ogni anno; di più del decimo della popolazione complessiva della pro
vincia che secondo l'ultimo censimento era di 614,270.

Ove poi si tenga conto che questi emigranti sono quasi tutti maschi, e di 
età superiore ai 14 anni, si può meglio valutare l’imponenza di questo feno
meno sociale che costituisce la caratteristica principale del Friuli, e parti
colarmente di alcuni distretti, che dònno una percentuale di emigranti supe
riore alla media’ della intiera provincia.

11 Friuli, fisicamente, si compone di una parte montuosa che comprende 
la catena delle Alpi Cantiche al Nord, e di una parte piana che da queste 
degrada fino al mare. A piedi delle Alpi, a guisa di anfiteatro, si stende 
una regione a colline che serve come di legame, di anello di congiunzione, 
fra la montagna e la pianura.

Nella parte alta, montuosa, particolarmente nei distretti di Ampezzo, Tc- 
mezzo, Moggio, San Pietro in Natisone, le risorse economiche sono scarse. I 
monti coperti da boschi, le valli solcate da fiumi e torrenti, concedono poco 
terreno alla coltura dei cereali e dei legumi. Abbondanti e ricchi pascoli, 
invece, sulle falde e sul dorso delle montagne, favoriscono la pastorizia, la 
-quale con la silvicoltura, il taglio dei boschi (ora quasi del tutto smesso per 
la difficoltà dei trasporti dei legnami, che rende impossibile la concorrenza 
coll’Austria), con qualche raro commercio, e debolissime industrie, costituisce 
la vita economica del paese, che è essenzialmente agricolo.

Le terre coltivabili rappresentano, secondo i calcoli più comunemente ac
cettati, meno del quinto della regione montuosa.

La proprietà vi è estremamente frazionata, in piccoli campi, lasciati a 
prato o coltivati a cereali e legumi.

Gli abitanti hanno remota tradizione di emigrare. Come in tutti i paesi 
•di montagna dove i mezzi di sussistenza sono insufficienti, così nelle valli 
della Carnia e del Canale del Ferro, assistiamo alla lotta tra il bisogno che 
spinge inesorabilmente la popolazione vigorosa a cercare altrove il proprio 
sostentamento, e l’affetto tenace al paese, alla casa, al campiello, che ri
chiama periodicamente i suoi figli.

In molti borghi di questa regione, per lunghi mesi, non rimangono che 
le donne, i vecchi ed i fanciulli; le donne, a sostituire i maschi nei faticosi 
lavori della falciatura e della mietitura, i vecchi ed i bimbi che vagolano 
inoperosi per i paesi sonnolenti.

La parte piana del Friuli, che comprende i distretti di Sacile, Pordenone, 
San Vito al Tagliamento, Codroipo, Latisana, Palmanova e la parte meridio
nale del distretto di Udine, è costituita da una regione in gran parte fertile. 
Vi predomina la grande proprietà, accanto alla quale, però, specialmente nella 
parte più prossima ai monti, vive la proprietà frazionata.
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Il sistema prevalente di conduzione dei fondi è la mezzadria, particolare 
mente nella parte occidentale, ad economia, e le grandi affittanze.

Qaesti due ultimi sistemi presuppongono naturalmente un salariato agri» 
colo, dal quale per la massima parte escono gli emigranti temporanei della 
pianura.

Anche nel basso Friuli fonte principale di ricchezza è l’agricoltura, scarso 
sono le industrie, se si eccettuino la filatura della seta e del cotone, che 
hanno assunto un notevole sviluppo, i commerci limitati.

La regione pedemontana presenta ora i caratteri dell’una, ora dell’altra 
parte, con prevalenza delle forme e dei caratteri della regione montuosa.

Nell'alto Friuli (regione montana e pedemontana), la popolazione è assai 
poco densa. È di 42 abitanti per kmq., mentre la media della intera pro
vincia secondo l’ultimo censimento è del 92 u/0.

La regione alta presenta il 42 °/4 della popolazione della provincia, ed una 
emigrazione temporanea che nel 1899 (1), secondo le statistiche ufficiali, rag
giunse la media del 13,70 u/o  abitanti, segnando da sola la percentuale del 
65,25 su tutta la emigrazione del Friuli. L'emigrazione è più intensa nel 
distretto di Moggio, nel quale (sempre nel 1899) raggiungeva il 24,90 per 
ogni 100 abitanti, nel distretto di Gemona, col 18,52 °/o< di San Daniele col 
15,25. Il solo Comune di Magnano in Riviera (Tarcento) con 2573 abitanti 
dava 808 emigranti (31,50 °/0), e quello di Resia (Moggio) 1638 emigranti,, 
su 3942 abitanti (41,80 “/„)•

Nella parte piana del Friuli l’emigrazione temporanea è meno forte. Essa 
costituiva nel 1899 il 34,75 di tutta la emigrazione della provincia, e rappre
sentava il 5,38 % della popolazione (2).

(1) Scelgo q uest’anno, perchè p resen ta  il to ta le  più e leva to  e qu ind i p iù  
prossim o al vero. D el res to , anche calco lando  la  m edia di questi u ltim i anni, l e  
c ifre  non sono no tevo lm en te  d iverse.

(2) Ind ich iam o le c ifre  asso lu te  e le p e rcen tu a li dell'em igrazione nel 1899; le  
percen tu a li sono ca lco la te  su lle  c ifre del censim ento del 1901:

Distretti Cifre assolute Per 100 abitanti
A m p e z z o ........................... 1,751 13.12
C i v i d a l e ............................ 2.293 6.09
C o d r o i p o ............................ 1.822 6.66
G e m o n a ................................. 6.707 18.52
L a t i s a n a ............................ 1.028 4.80
M a n i a g o ............................ 2.278 8.17
M o g g io ................................. 4.082 24.90
P a lm an o v a ............................ 916 3.15
P o rd e n o n e ............................ 3.390 4.44
S a c i l e ................................. 1.467 5.96
San D a n i e l e ...................... 5.976 15.25
San P ie tro  a l N atisone  . 698 4.20
San  V ito a l T ag liam en to 2.242 6.30
S p i l im b e r g o ...................... 4.221 10.23
T a r c e n t o ........................... 4.272 12.48
T o l m e z z o ........................... 6.595 15.05
U d i n e ................................. 6.819 6.73
P r o v i n c i a ............................ . 55.536 9.04
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È da notare però che l’aumento dell’emigrazione è stato nell’ultimo ven
tennio relativamente più forte nei paesi di pianura, i quali si erano mante
nuti per lungo tempo quasi estranei al movimento.

L’emigrazione del Friuli si svolge in modi diversi.
Vi sono coloro che vanno liberi in cerca di lavoro guidati da una lunga 

esperienza, da una conoscenza preventiva dei bisogni in una data località. Sono 
coloro generalmente che dell’emigrare hanno fatto una professione, che pos
seggono una speciale abilità tecnica, che in virtù di questa abilità si trovano 
in condizione vantaggiosa di fronte al mercato del lavoro, e riescono anche ad 
imporre talvolta le condizioni di salario.

Vi è l’altra parte della nostra emigrazione più rozza, più ignorante, la 
quale da sola non sa dirigersi; e questa viene arruolata da capi mastri (pollier) 
i quali assumono di fronte agli imprenditori una certa responsabilità circa la 
qualità degli operai arruolati, ed hanno poi la sorveglianza e talvolta anche 
la direzione dei singoli lavori.

A questi capi mastri si rivolgono generalmente gli imprenditori esteri od 
italiani per avere operai, pagano loro una provvigione per ogni operaio arruo
lato, e corrispondono un salario elevato come corrispettivo della responsabilità 
e delle delicate funzioni che essi assumono.

Questi capi mastri sono per lo più operai intelligenti, i quali hanno accu
mulato con l’emigrazione un piccolo gruzzolo, che serve loro per fare le anti
cipazioni ai nuovi arruolati, prima della partenza.

Le mercedi agli operai arruolati, sono fissate e pagate dagli imprenditori 
'direttamente, senza che il capo mastro in via normale ne partecipi.

Talvolta però questi capi mastri, valendosi delle loro relazioni con impren
ditori esteri, ed uscendo dai limiti della loro normale funzione, fungono da 
veri agenti di collocamento. In questi casi, pattuiscono con gli operai che in
viano sul lavoro un compenso, per lo più sotto forma di percentuale sui salari.

Vi sono poi capi mastri, i quali, trasformandosi in intraprenditori, assumono 
direttamente la gestione di qualche impresa o costruzione, ed arruolano per 
proprio conto gli operai. In gran parte essi si dedicano ai lavori delle fornaci, 
le quali nella Baviera e nell’Austria sono quasi tutte in mano degli italiani. 
Infine, molti di questi capi mastri assumono dai grossi appaltatori parte di 
una costruzione o di una impresa; ed alle volte anche questi subappalti sono 
divisi fra altri cottimisti. In questi casi si viene formando una rete di inter
mediari, i quali traggono assai spesso il loro guadagno dalle riduzioni di 
salari degli operai, o dall’allungamento delle giornate di lavoro.

L’emigrazione friulana si dirige principalmente in Austria, Germania ed 
Ungheria ed in parte, assai limitata però, negli Stati Danubiani e in Turchia, 
Svizzera, Francia.

Il paese preferito per la vicinanza e per la consuetudine è l’Austria. Se-



«ondo le statistiche ufficiali vi si dirigono annualmente circa 15.000 friulani; 
nel 1901 furono 23.159.

Viene poi la Germania, verso la quale l’affluenza è andata man mano au
mentando, fino a raggiungere nel 1900 e nel 1902 la cifra di 17.000 emigranti.

Segue l'Ungheria, con 8000 emigranti nel 1901, 9000 nel 1902.
È da notare -però che la statistica dei nostri emigranti, secondo la destina

zione, ha un valore relativo, e non può dare se non una idea delle tendenze.
L'emigrazione temporanea infatti è per sua natura mobilissima, ed accade 

talvolta, specialmente in questi ultimi anni di crisi edilizia, che i nostri la
voratori, non trovando lavoro nei paesi cui erano dapprima diretti, debbano 
trasmigrare in altre regioni ed in altri Stati. Talvolta in una stessa stagione 
ì nostri lavoratori sono costretti a varcare successivamente parecchie frontiere.

La grandissima maggioranza dell’emigrazione temporanea dal Friuli (circa 
l’80 °/0), è costituita da muratori, manovali, scalpellini, terraiuoli, facchini, 
braccianti e giornalieri in genere. Il resto ò costituito da agricoltori, contadini, 
in quantità abbastanza rilevante, ed in minime proporzioni da esercenti altri 
mestieri, altre professioni, come albergatori, venditori di commestibili, pittori, 
scultori, domestici, ecc.

Anche su questo punto la statistica, la quale distingue gli emigranti se
condo la professione esercitata in patria, ha solo un valore approssimativo. 
Mentre nel totale della nostra emigrazione, abbiamo una cifra gradatamente, 
costantemente ascendente, nella divisione delle professioni troviamo sbalzi 
enormi, e non giustificabili, quando si pensi che l’emigrazione temporanea del 
FViuli è costituita sempre dagli stessi elementi, ai quali ogni anno si sovrap
pone il contingente nuovo.

Nella categoria dei muratori, manovali e scalpellini, per esempio, troviamo 
nel 1881 la cifra di 6700; nell’anno successivo 2268, nell’86, 8219, nell’87, 
2888, nell’89, 3069, nel 9 1 ,10.422f finalmente nel 900, 19.661, nel 901, 33.578.

Ora è chiaro, che in queste professioni che rappresentano già una specia
lizzazione tecnica, tali sbalzi in periodi brevi non sono comprensibili, tanto 
più che precisamente questo contingente di lavoratori, specializzati nei lavori 
edilizi, costituisce la base salda della nostra emigrazione.

Queste oscillazioni nelle cifre riguardanti i muratori, ecc. sono accompa
gnate da oscillazioni inverse nelle cifre dei terraiuoli, facchini, braccianti. È 
chiaro quindi che queste variazioni di cifre dipendono, non da mutamenti che 
si verificano nei mestieri esercitati dagli emigranti, ma da differenze nella 
rilevazione statistica. E queste differenze di rilevazione si spiegano con la 
difficoltà di tracciare una distinzione netta tra i due generi di professioni af
fini. Difficoltà questa resa ancora più grave dal fatto, che molti degli emi
granti temporanei del Friuli non esercitano in patria alcuna professione, e 
nei mesi di soggiorno a casa, o si dedicano a piccoli lavori campestri sui propri 
fondi, o si dànno indifferentemente a lavori svariati, pur di trovare qualche 
guadagno.

Gli emigrati del Friuli, all’estero, vanno a lavorare nelle opere di costru
zione. Raramente si dà il caso che essi si impieghino nelle fabbriche, o che
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si dedichino a lavori agricoli. Anche i contadini che emigrano, come gran 
parte degli agricoltori che espatriano in emigrazione temporanea o perma
nente, trovano occupazione come braccianti, terraiuoli, o qualche altra occu
pazione che non richieda se non l’impiego della forza muscolare, senza alcuna 
abilità tecnica.

Di questi operai, i muratori e gli scalpellini costituiscono i veterani dell’e
migrazione. Essi sono venuti formandosi attraverso agli stenti, ai disagi, ai 
patimenti di un lungo tirocinio all’estero, e sono giunti a tale abilità da non 
temere concorrenti. 1 lavoratori della pietra, particolarmente gli scalpellini, i 
quali alla tenacia, aggiungono quelle singolari attitudini che da tempo anti
chissimo hanno reso così ricercate tante categorie dei nostri operai, primeg
giano su tutti, ed ottengono salari elevatissimi. Appartengono quasi tutti alla 
regione montana; e vivono esclusivamente dei proventi della stagione fatta 
all’estero. Fra questi, alcuni si sono costituiti una fortuna, sono divenuti im
prenditori prima, poi proprietari, e si sono stabiliti definitivamente all’estero.

I manovali, braccianti, terraiuoli, ecc., gli addetti ai mestieri più rozzi, 
sono reclutati per lo più nella pianura. Sono in prevalenza contadini, che ab
bandonano temporaneamente le loro occupazioni, o perchè non trovano lavoro 
duraturo e rimunerativo, o per elevare le loro mercedi.

Questi contadini, ignari di tutto, spinti da impellente bisogno o da avido 
desiderio, allettati dalla promessa di una occupazione continuata, impotenti a 
reagire, sono sfruttati dagli arruolatori, persone accorte, ricche di esperienza, 
in relazione con gli imprenditori all’estero, pratici delle condizioni dei paesi 
dove conducono gli emigranti.

Essi sono soggetti, all’estero, alle maggiori fatiche e privazioni, ai maltrat
tamenti degli imprenditori, che li ingaggiano prima di partire, con contratti 
talvolta esosi. Molti di questi contadini vengono impiegati nelle fornaci di 
laterizi, le quali, come si è detto, in parte dell’Austria e della Baviera, sono 
quasi tutte in mano degli italiani.

II lavoro delle fornaci è fra i più duri, ed i lavoratori in esse impiegati 
sono le vittime degli orari più estenuanti : dalle 3 '/i del mattino alle 9 della 
sera, 16 o 17 ore di lavoro, con due ore di intervallo. La loro vita, dice il dottore 
Cosuttini, sembra non abbia nulla di umano. Non hanno rispettato il riposo 
settimanale e sovente interrotto e guasto anche quello della notte. Vanno fa
cilmente soggetti a mali intestinali e a reumi : l’anchilostomia è fra loro dif
fusissima. Nelle piccole fornaci, e in quelle non provviste di macchine, che 
rappresentano ancora la maggioranza, lo sfruttamento del lavoro è incredibile.

La vita della gran parte del resto dei nostri emigranti impiegati nei lavori 
all’aperto, costruzioni di case, ferrovie, ecc., nou è di molto miglioré di quella 
degli operai delle fornaci. Anche per essi il lavoro duro, faticoso, la giornata 
di lavoro lunghissima, estenuante, i riposi scarsi ed insufficienti.

Nè meno tristi sono per tutti le altre condizioni di vita: alloggio e vitto.
Accumulati a gruppi, in qualche baracca di legno o sotto qualche tettoia, 

su un po’ di paglia che serve da letto, esposti all’umidità, al vento, alle fil
trazioni della pioggia, passano talvolta dei mesi senza spogliarsi, si nutrono



scarsamente di polenta e formaggio, talvolta di minestra, bevono acqua, tranne 
la domenica in cui si danno alla crapula, ubriacandosi di vino, birra e li
quori. Essi sono invasati dal desiderio febbrile del risparmio, di ingrossare il 
gruzzolo, che essi porteranno alle loro case, quando, verso l’ottobre o novembre, 
le giornate si accorciano, cominciano i primi ghiacci e i lavori si sospendono.
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Questo imponente movimento periodico di popolazione ha esercitato un’in
fluenza poderosa su tutta la vita sociale del Friuli.

'Le dimensioni stesse del fenomeno sono indice delle complesse conseguenze 
che ad esso si ricollegano. Come abbiamo visto è più del 10 % della popola
zione che emigra.

Ora si tenga presente che l’emigrazione temporanea è costituita nella gran 
maggioranza di maschi dai 16 ai 50 anni, e che sovra 100 abitanti il 28.87 */» 
è costituito da individui di età minore ai 16 anni, e il 19.69 "/« da individui 
maggiori ai 50 anni. Resta cosi il 50.44 °/o della popolazione, da cui, tolti gli 
uomini che per il loro ufficio e per le loro condizioni non possono allontanarsi, 
e tutte le donne, resta il 19 % della popolazione. Di questo 19 % della popo
lazione che rappresenta la parte atta aU’emigrazione, è appunto più della 
metà che va periodicamente all’estero. In alcuni paesi di montagna, anzi, è 
addirittura tutta la popolazione valida (non esclusi talvolta uomini di meno 
di 16 anni o di più di 50), che espatria ogni anno. Così che in quei paesi 
l’emigrazione temporanea è, si può dire, per gran parte della popolazione, 
l’unica fonte di vita, mentre per le altre parti della provincia rappresenta una 
grande risorsa.

Passeremo sommariamente in rassegna alcune delle più notevoli caratteri
stiche sociali del Friuli, che si possono ricollegare all’emigrazione temporanea.

La provincia di Udine è una delle provincie del Regno in cui nell’ultimo 
ventennio la popolazione è venuta più rapidamente aumentando. Da 501.745 
abitanti nel 1881 sale a 614.270 nel 1901. Si è avuto cioè un aumento nella 
popolazione del 22 °/„ e un’elevazione della densità media della popolazione 
da 76 abitanti a Cmq. a 93. Cifre d’incremento l’una e l’altra superiore alla 
media del regno.

Tale circostanza si spiega con il fatto, che, mentre la percentuale dell’ec
cedenza delle nascite sulle morti si è mantenuta costantemente nel Friuli 
elevatissima (nel 1902 era del 19.22 per mille, mentre nel Regno fu di 1^,28), 
l’emigrazione permanente è stata assai scarsa.

Mentre però in altre provincie del Regno, in cui pure l’aumento propor
zionale della popolazione raggiunse cifre elevate, questo aumento è stato eco
nomicamente possibile pel fatto che è cresciuta la ricchezza (per progresso 
d’industrie, di commercio, ecc.), nel Friuli invece l’aumento è stato in gran
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parte re30 possibile economicamente dall’emigrazione temporanea, che ha dato 
sfogo alla super popolazione.

Se consideriamo gli aumenti della popolazione e dell’emigrazione nel Friuli 
nell’ultimo ventennio, vediamo che in generale l’aumento di popolazione è 
equilibrato da un aumento di emigrazione. E ciò generalmente, eccetto che 
nei pochi distretti in cui altre forze compensatrici hanno agito per rendere 
possibile il crescere della popolazione, cioè intensificazione di culture, diffu
sione d’industrie, ecc.

Ma l’emigrazione temporanea oltre che con l’incremento della popolazione, 
ha intimi nessi di causalità col fenomeno della distribuzione professionale della 
popolazione stessa.

L’emigrazione temporanea fu causa del notevolissimo incremento verifica- 
tosi nel Friuli, particolarmente in quest’ultimo ventennio, nel numero degli 
addetti alle costruzioni, scalpellini, muratori, braccianti e delle altre profes
sioni affini e sussidiarie, e ciò mentre nel resto del Segno il numero degli 
addetti a queste stesse professioni diminuiva sensibilmente.

Nel Regno, la percentuale degli addetti alle industrie edilizie è del 2 per 
cento della popolazione (1), mentre nel Friuli soltanto coloro che emigrano, 
impiegati in queste professioni, sono circa 50.000, cioè l’8 per cento della po
polazione.

Si è cosi venuta formando nella provincia, nei distretti di maggiore emi
grazione, una popolazione permanente, un proletariato operaio, che non ha più 
radici nel paese, che non corrisponde a bisogni locali ; una super popolazione 
economica che vive estranea alla produzione locale, e non lascia il paese.

Fonte di vita di questa popolazione sono i guadagni fatti nei lavori 
all’estero.

Non si può stabilire con certezza la misura dei salari che i nostri operai 
percepiscono all'estero, poiché essa varia da luogo a luogo, da impresa ad 
impresa, a seconda del genere di lavoro (a cottimo o a giornata). Per avere 1

(1) V. Bollettino Ufficiale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, 
€ agosto  1903. —  P e r c a lc o la re  q u es ta  percen tu a le  e p e r ren d ere  om ogenei e 
com parab ili i  d a ti, ho to lto  d a lla  classe  « In d u s trie  ed iliz ie  » le  c ifre re la tiv e  a i 
fab b rican ti e m o n ta to ri d i apparecch i p e r produzione e trasm issione  del ca lo re : 
fum isti, fab b rican ti di apparecch i p e r d is tribuzione  d’acqua, fon tan ie ri, a d d e tt i 
a d  im p ian ti a  gas o a  e le ttr ic i tà  p e r illum inazione; ca teg o rie  queste  che ra p p re 
sen tano  nell'em ig razione  fr iu lan a  un num ero insignificante, ed ho agg iun to  i 
d a ti re la tiv i a i lav o ra to ri de lla  p ie tra , fo rnacia i, m in a tò ri p e r opere s trad a li, 
fab b rican ti di la te riz i, com presi n e lla  classo « L av o raz io n e  delle  p ie tre , a rg ille  
e  sabb ie  ». S i ten g a  p resen te  in o ltre  che la  s ta tis tic a  delle p rofessioni com
prende  le persone dai 9. ann i in  su, m en tre  i d a ti re la tiv i a lle  p rofession i deg li 
em igran ti si riferiscono  ag li ind iv idu i dai 14 an n i in  su.



risultati di qualche utilità poi, bisognerebbe studiare le oscillazioni delle 
mercedi in relazione al costo della vita in ogni singola località. In generale 
però possiamo dire che l’emigrante è in grado di fare delle economie sul 
salario.

L'ammontare complessivo di questi risparmi sfugge ad una rilevazione sta
tistica, cosi che non è possibile determinare quanta parte di capitale sia im
portata nel Regno dagli emigranti del Friuli.

I risparmi sono inviati in patria, per vaglia, o per lettera raccomandata, 
se l’emigrante percepisce la paga settimanalmente o ad ogni quindicina o 
a mese. Sono portati dall’emigrante stesso se il compenso è pagato alla fine 
del lavoro o della stagione, cosa che succede spesso per comodità dell’im
prenditore, e anche per desiderio dell'emigrante, il quale sfugge così alla 
tentazione dello sciupo. Anche coloro che ricevono la paga periodicamente 
trattengono e portano con sè le ultime somme percepite. Tuttavia, tenuto 
conto dei vaglia provenienti dall’estero e pagati nella provincia durante i 
mesi di emigrazione, in confronto a quelli giunti negli altri mesi, del numero 
di lettere raccomandate provenienti dall’estero nei mesi estivi (calcolando in 
media che ciascuna lettera porti 50 lire), delle valute estere cambiate dalle 
diverse banche della provincia (fatto un largo margine per i cambi derivanti 
dalle varie operazioni commerciali), si può calcolare che la somma importata 
annualmente nel Friuli s’avvicini ai 20 milioni di lire.

Questa somma si distribuisce variamente nella regione ed è impiegata in 
modo diverso.

Gran parte di questi capitali importati s’impiega nei consumi durante la 
stagione invernale. La scarsezza o la mancanza addirittura di lavoro rimu
nerativo, nel periodo invernale, richiede che per vivere si ricorra alle somme 
accumulate con i risparmi nell’estate.

Parte però del capitale eccede i bisogni del lavoratore e della sua famiglia, 
e si accumula rivolgendosi quasi sempre alla terra. È la possente attrazione, 
il fascino che esercita la terra, che fa preferire questo investimento ad ogni 
altro, anche in circostanze sfavorevoli.

L'emigrante porta i suoi denari alla Banca o alla Cassa di risparmio, ma 
in deposito temporaneo, aspettando l’occasione d’investirli in un campo.

Si è così avuta nei paesi di maggior emigrazione una domanda eccessiva 
di terra, che ne ha fatto salire rapidamente il prezzo, pur rimanendo inva
riata o quasi la rendita, costanti le culture ed i metodi di lavorazione.

I  prezzi della terra nella regione montana e pedemontana, estremamente 
frazionata, sono saliti in questi anni a cifre inverosimili. Nel distretto di Sa
ette, Pordenone, un campo di terra buona (il campo di metri quadrati 5210, 
poco più di mezzo ettaro), che valeva 10 anni fa dalle 600 alle 800 lire, 
oggi si paga fino 6 e 7 mila lire. Il prezzo delle terre in quei paesi non 
deriva più da alcuna considerazione economica, è un prezzo di affezione. È la 
smania di possedere un campo, una casa, che spinge il nostro contadino ai 
sacrifizi più duri. Egli sa che il podere acquistato a così caro prezzo non gli 
basterà per vivere. Non importa; per conservarlo, se è possibile per aumen
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tarlo, un palmo alla volta, emigrerà ogni anno, condurrà con sè i figli appena, 
potranno tenere la pala in mano, continuerà in una vita di sacrifici peno
sissima.

Oltre che nella terra, i risparmi degli emigranti si investono talvolta 
nelle piccole imprese di lavori. Sono i più volenterosi e i più abili degli emi
grati che lentamente cercano di divenire arruolatori e imprenditori, e quindi 
accumulano con persistente tenacia i loro risparmi, aspettando di avere una 
somma sufficiente per tentar la prima impresa.

Indubbiamente, questa periodica importazione di capitali ha portato nei 
paesi del Friuli un benessere, un’agiatezza prima non conosciuta ; come la 
consuetudine dell’emigrare, i contatti con gente nuova, socialmente più evo- 
luta, gli stimoli della concorrenza hanno dirozzato il bracciante, il quale dai 
lavori più umili e faticosi di sterro, è passato man mano ai lavori di mura
tura, della pietra, ai lavori d’ornato, di stucchi, si è fatto (non è infre
quente il caso) imprenditore, e talvolta si è costituita una fortuna.

Si è poi elevato il tenore generale di vita, e si è anche elevato il livella 
intellettuale del popolo. Sotto l’azione dei nuovi elementi che si sono venuti 
innestando a quelli tradizionali del paese, spinta dal bisogno di fronteggiare 
gente più progredita nelle vicende del lavoro, la nostra gente è venuta len
tamente ma costantemente elevandosi.

È migliorata l’abilità tecnica del lavoratore, si è diffusa l’istruzione, così 
che oramai il numero degli analfabeti è ristretto a minime proporzioni. La 
proprietà si è andata frazionando, e i piccoli proprietari si sono moltiplicati.

Nella campagna, ogni anno, nuove e numerose abitazioni, più igieniche, 
più ampie, più solide, sorgono a testimoniare l’acquistata agiatezza. Sono i 
nostri stessi artigiani che continuano in patria l’operosità intelligente inter
rotta all’estero dalle vicende delle stagioni.

Dopo aver sudato a costruire il monumento, l’officina, il palazzo per gente 
straniera, i nostri lavoratori preparano in patria, da sè, il loro tetto. Ad ogni 
inverno è un nuovo incremento nelle costruzioni paesane. Ed è davvero am
mirevole questa gente, che anno per anno, con tenace perseveranza, va prima 
accumulando il materiale, costruisce il primo piano, il secondo, e via via,, 
fino a realizzare la massima aspirazione, quella di avere una casa propria.

Quest’opera di elevazione intellettuale e sociale però non avviene senza 
scosse e senza contraddizioni.

Accanto ai lavoratori assidui, parsimoniosi, intelligenti, ve ne ha di altri 
cui l’accumulazione dei risparmi nella stagione estiva è incitamento allo sper
pero e alla crapula nell’inverno.

Nei pochi mesi dell’inverno, questi emigranti sciupano nell’ozio e nel vizia 
i risparmi accumulati con tanta pena nei lunghi mesi del lavoro. Noi ve-
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diamo una gioventù forte, vigorosa, passare le intere giornate al giuoco, 
chiusa nelle bettole, in ambienti malsani, intossicati, gridando, colla voce 
rauca, la gola arsa dal fumo e dall’alcool. In questi ultimi anni, per quanto 
si può calcolare dal numero degli spacci aumentati, e da quanto risulta da 
notizie direttamente attinte ai Comuni, il consumo dell’alcool nel Friuli, e 
specialmente nei distretti del nord, è andato enormemente aumentando.

A questi bagordi partecipano spesso anche i ragazzi, i quali nell’osteria 
completano quell’opera di degenerazione fisica e morale, cominciata nei lavori 
aU’esterò.

È questa la parte più scadente della nostra emigrazione, la meno suscetti
bile di progresso, quella che all'estero vive appartata, senza imparare la 
lingua del paese, senza assimilare nulla di una civiltà più progredita. Veste 
male, si nutre male, manca spesso di dignità, è umiliata e fatta sepo  a 
scherno e irrisione.

Su questa parte della popolazione, l’emigrazione temporanea ha forse eser
citato un’azione nociva, in quanto ha reso possibile l’accumulazione di ris
parmi che permettono la vita oziosa e dissipata nell’inverno.

Un’altra conseguenza inquietante del fenomeno — oltre alla diffusione del 
consumo dell’alcool — è l'estensione delle malattie celtiche, le quali, partico
larmente in alcuni paesi della montagna, hanno avuto uua diffusione allar
mante.

Ad aggravare le conseguenze dannose della diffusione di queste malattie 
concorse, e tuttavia concorre, l’ignoranza e le difficoltà economiche di curarsi.

Come s'è detto, il lavoro precocemente intenso* la scarsa nutrizione, il 
vizio, vanno intaccando parte della gioventù maschia friulana. Alle femmine, 
per altre ragioni, in alcune parti della provincia, è riserbata la stessa sorte. 
Nelle montagne, esse hanno completamente sostituito gli uomini nei lavori 
faticosi della campagna. A l’epoca della falciatura, debbono portare il fieno 
da distauze ed altezze incredibili, per sentieri scoscesi, per dirupi pericolosi. 
E questi viaggi di chilometri, su montagne ripide e disagevoli, fra le roccie, 
senza sentieri, sono ripetuti da queste povere creature tre, quattro volte al 
giorno, ininterrottamente, per parecchi giorni di seguito, con 40 o 50 chilo
grammi sulle spalle, voluminosissimi, colla minaccia continua di essere tra
volte dal carico. Curve, coperte dal fascio che portano sulle spalle, procedono 
con tranquillità fatalistica per la loro via di dolore.

Questa vita porta naturalmente nella donna dei vizi funzionali, delle de
formazioni fisiche, particolarmente al bacino, che la rendono inadatta alla 
maternità. L’intervento del medico nei parti è richiesto, nei paesi di mon
tagna, con una frequenza che non ha riscontro nei paesi della pianura.

Anche i vincoli, i sentimenti famigliari talvolta, vengono ad infiacchirsi 
per questi periodici, lunghi abbandonici parte della popolazione..

*  *

L’emigrazione temporanea del Friuli che ha carattere periodico, è quindi 
connessa intimamente alla vita sociale del paese. Abbiamo visto che solo per
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«ssa è possibile la permanenza in paese di un eccesso di popolazione, che 
nelle condizioni della vita locale non troverebbe risorse per il lavoro ; che ciò 
non si ottiene però che a costo di sacrifìci durissimi dei lavoratori, e pro
duce per tanti rispetti dei danni sociali rilevanti. Ma vi sono ancora altri 
fatti di questo imponente fenomeno da studiare.

L’emigrazione temporanea oltre che dall’eccesso di popolazione in patria, è 
dipesa daU’attiva ed intensa domanda di mano d'opera in alcuni paesi esteri.

La Germania, cementata la sua unità doganale prima, politica poi, uscita 
dalla guerra colla Francia circondata dal prestigio delle vittorie militari, ha 
avuto in questi ultimi trentanni un mirabile sviluppo economico.

Da paese prevalentemente agricolo si è trasformato in paese eminentemente 
industriale. Sono sorte rapidamente grandi fabbriche, colossali officine, can
tieri grandiosi, da cui sono venuti fuori i prodotti tedeschi, che hanno inon
dato il mondo.

11 sorgere delle grandi industrie, le nuove esigenze della vita, hanno dato 
un forte impulso al crescere dei centri di popolazione che rapidamente si 
sono venuti ingrandendo ed abbellendo (1); i commerci hanno dato incre
mento alle costruzioni ferroviarie (2). Da ciò lo sviluppo colossale assunto 
dalle imprese edilizie.

Durante questo periodo la popolazione della Germania aumentava rapida
mente, ma le fabbriche e l’emigrazione permanente assorbivano compieta- 
mente l’aumento di popolazione e parte della mano d'opera agraria. Invece 
nelle imprese edilizie, che richiedono un lavoro penoso, che non possono dare 
occupazione per tutto l’anno, e che non offrivano mercedi elevate, l’offerta della 
mano d’opera locale era inferiore alla domanda.

Lo stesso avvenne in Austria, la quale seguiva il movimento generale di 
trasformazione, dando un vivo impulso alle industrie nelle provincie occiden
tali e settentrionali (Boemia, l’Austria inferiore, la Slesia, la Moravia e la 
Stiria), in parte in Ungheria, favorita questa da uria larga protezione e dagli 
aiuti pecuuiari del Governo, e in alcuni [mesi balcanici verso i quali si è 
principalmente diretta l’emigrazione del Friuli.

Gli operai italiani allora non erano bene accolti nè dalla popolazione, per 
l ’eccessivo spirito di parsimonia che li faceva cattivi consumatori, nè dai

(1) Se guard iam o lo sviluppo dello a ttu a li  30 g ran d i c it tà  de ll’im pero tedesco 
dobbiam o c o n sta ta re  che esse avevano nel 1869, 2-6 m ilioni di ab itan ti, nel 
1871, 3-5 m ilioni, noi 1880, 4-5 m ilioni, nel 1897, 7-8 m ilioni di ab itan ti. Cosi, 
m en tre  nel tren ten n io  1870-1900 la  popolazione com plessiva della  G erm an ia  è 
c resc iu ta  del 42 0/0, la  popolazione delle g ran d i c it tà  si è più che tr ip lic a ta .
E norm e è s ta to  l'aum en to  dei fab b rica ti d e s tin a ti a  case di ab itaz ione  e ad

✓

opifici industria li. Secondo i calcoli del V oig t la  ren d ita  dei te r re n i nelle  c it tà  
tedesche, dal 1870 a l 1890 aum entò  di 7 m iliard i e mezzo (da  uno e mezzo a 9 mi
liard i).

(2) L 'esten s io n e  com plessiva delle linee fe rra te  in G erm ania, la  quale  era  nel 
1870 di km. 21,482, nel 1900 si elevò a  km. 48,186.

— L a R vohma S ociali — Voi. XIV.
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compagni di lavoro perchè da essi troppo diversi per la lingua, per costumi 
e per abitudini.

Negli ultimi anni la condizione di cose si è venuta alquanto mutando.
Il rinnovamento edilizio è compiuto quasi dappertutto, lo sviluppo indu

striale in Germania e in Austria ha subito un arresto o almeno un rallen
tamento, cosi che la domanda di mano d’opera per i lavori edilizi è venuta, 
diminuendo.

D'altra parte il movimento proletario è divenuto più intenso, più vivace 
insieme e più consapevole dei fini cui mira. Sono sorte ovunque le leghe di 
mestiere e si è accentuata la lotta pel miglioramento delle condizioni di 
lavoro.

A questo movimento non sono sfuggite le imprese edilizie. In Germania 
ed in Austria si sono formate leghe di muratori, e gli scioperi sono cresciuti 
di numero e d’intensità.

Contemporaneamente, la restrizione della domanda di mano d’opera nei 
grandi centri aveva portato ad una diffusione della nostra emigrazione tem
poranea. Non soltanto la nostra gente si rivolgeva alle grandi opere delle 
grandi città, ma si spargeva per tutto il paese. Da parte dei nostri, la do
manda di lavoro diveniva più vivace ed intensa e più diffusa, mentre la 
capacità economica del mercato si restringeva, aumentava il numero dei lavo
ratori locali, e si accentuava la lotta pel miglioramento delle condizioni di 
lavoro.

Data l’organizzazione dell’emigrazione temporanea del Friuli riunita a 
gruppi sotto piccoli imprenditori, e dato l’impellente ed improrogabile bi
sogno dei nostri, essi sono rimasti estranei in gran parte all’azione delle leghe, 
intralciandone anzi spesso e rendendone vana l’azione. Cosi i nostri operai 
sono andati a colmare i vuoti lasciati dagli scioperi, sono divenuti un’arma 
possente in mano degli imprenditori per fiaccare le leghe, hanno alimentata 
ciò che si chiama il Krumiragyio.

Si deve al Krumiraggio se l’avversione contro i nostri emigranti tempo
ranei si è accresciuta in modo allarmante, specialmente negli ultimi anni. 
Alcune volte i nostri lavoratori sono stati fatti segno a violenze assai gravi 
da parte di operai tedeschi, cui per .solidarietà e simpatia si è associato il 
resto della popolazione.

Gli imprenditori invece, che nei nostri operai hanno trovato la loro difesa 
contro la elevazione delle mercedi e l’abbreviamento deH'orario di lavoro, 
hanno accentuato, almeno apparentemente, le loro simpatie verso gli operai 
italiani. Ed in vista delle violenze contro di essi minacciate, si sono affrettati a 
promettere risarcimenti in caso di danni da essi subiti per le violenze degli 
operai locali.

In questo senso sono state introdotte delle clausole speciali nei contratti di 
lavoro. Ho avuto occasione di vedere alcuni di questi contratti stipulati fra 
imprenditori e arruolatori degli operai italiani come mandatari dei compagni. 
Oltre alle condizioni di lavoro e di mercede, nel contratto, l’imprenditore si 
impegna d’indennizzare gli operai in caso di violenze da essi subite. L’adem
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pimento di questo obbligo è subordinato a ciò, che gli operai non provochino 
con il loro contegno i compagni del paese, e che non escano di casa se non 
in corpo, e dopo avere avvertita la polizia.

Questi contratti sono indice dello stato di cose che si è venuto formando. 
La tensione degli animi è arrivata giti a un punto che non potrà essere ol
trepassato senza pericolo. La classe operaia tedesca si vede minacciati i van
taggi penosamente acquistati in lunghi anni di lotte perseveranti, e l’idea 
del boicottaggio degli operai italiani si fa rapidamente strada. Intanto le or
ganizzazioni si servono della loro forza e della simpatia di cui godono, per 
ottenere misure protezionistiche dal lavoro nazionale.

Già in alcune concessioni di lavori da parte di pubbliche amministrazioni, 
è stabilita la clausola di preferenza assoluta per i lavoratori nazionali. Se il 
conflitto si farà più acuto, non è da dubitare che le misure protezioniste del 
lavoro nazionale si faranno più gravi e più estese, e diverranno forse ema
nazione del potere centrale.

È un grave pericolo che sovrasta alla nostra emigrazione, e che è dovuto a 
un complesso di cause che possiamo riannodare alla diminuzione della ri
chiesta di mano d’opera. La quale però potrà produrre conseguenze meno 
gravi per i nostri lavoratori, se si provvederà ad una migliore organizzazione 
del lavoro e ad un aumento di educazione tecnica.

Per le circostanze sopra accennate, essendosi ristretta la richiesta di mano 
d’opera, la nostra emigrazione temporanea si è resa, in parte almeno, esube
rante. Occorre però che non si aggravino le conseguenze di ciò, con un’offerta 
di lavoro disordinata, insistente, che riesca a deprimere le condizioni di sa
lario e di orario.

Sovra tutto per evitare una reazione aspra e forte, occorre impedire che conti
nuino i nostri emigranti a fare ciò che si è convenuto di chiamare il Krumiraygio.

Per vero, la classe operaia in Germania e in Austria fa il possibile per 
evitare la dannosa concorrenza dei nostri senza ricorrere ai mezzi estremi. I 
sindacati operai in Germania, per esempio, danno tesori di energia e larghi 
concorsi pecuniari per far partecipare la nostra gente al movimento operaio, 
per risvegliare in essi la coscienza di classe, per istruirli nella necessità del
l’organizzazione. La Commissione generale dei sindacati, incaricata di formare 
questa educazione, in fogli volanti, scritti in italiano, e distribuiti largamente, 
insegna ai nostri operai come i confratelli tedeschi non vogliano per nulla 
impedire loro di lavorare in Germania; domandano soltanto che non lavorino 
a condizioni inferiori e quelle in uso nei paesi dove vengono a stabilirsi, e 
raccomanda d’associarsi alle loro rivendicazioni e d’entrare nei loro sindacati. 
La Commissione generale ha fondato anche un giornale « L’Operaio Italiano » 
ad uso dei nostri lavoratori.

Di più, la Commissione tedesca, d’accordo con la Commissione sindacale 
austriaca, desiderosa anche quest’ultima d'arrestare il deprezzamento della 
mano d’opera indigena, intende spingere la propaganda fra gli operai italiani, 
nell’Italia stessa, e nelle provincia italiane dell’Austria. Due segretariati sono 
già sorti, uno a Trieste, l’altro a Trento.



E a Trento, dove già un gran numero di Sindacati professionali si sono 
riuniti in una salda organizzazione, i nostri operai, che per quella via si re
cano in Germania e Austria, vengono istruiti delle lotte che si agitano nei 
paesi cui sono diretti, e del torto e del danno che essi possono arrecare agli 
operai fra i quali vanno a vivere, cedendo le loro braccia per un salario 
meno elevato del corrente.

Data però l’organizzazione attuale del lavoro, come s’è detto, sono resi ine
vitabili i danni lamentati. L’arruolatore degli emigranti in patria che li sov
viene, che li conduce, che solo conosce la lingua e le condizioni del paese, 
li tiene lontani da ogni contatto con la popolazione operaia dei luoghi in cui 
si recano, accetta gli impegni di sostituire gli scioperanti, offre la merce la
voro di cui dispone, a condizioni più basse di quelle correnti.

Ma l’opera dell’arruolatore è intanto indispensabile, poiché l’emigrante ha 
bisogno di questa guida essendo incapace di muoversi da sé. Per emanciparsi 
da questo giogo dovrebbe essere meno ignaro di tutto, più conscio dei suoi 
interessi veri e duraturi, più indipendente economicamente.

Io non dispero che lentamente questa emancipazione avverrà. Occorre però 
affrettarla, diffondendo istruzione tecnica e professionale, e facendo opera di 
educazione.

L’istruzione tecnica renderà più largo il mercato del lavoro per l’operaio e 
lo metterà in condizione di essere meno dipendente dal mediatore per tro
vare occupazione. L’educazione ne eleverà le abitudini, il tenore di vita, to
glierà molte di quelle ragioni di antipatia, che aumentate e ingrandite dalla 
rivalità economica, possono in tanta parte determinare la temuta reazione 
contro i nostri emigranti.

Deve essere un’opera di educazione larga e illuminata per fortificare le 
nostre genti per la lotta del lavoro, per renderle più coscienti dei loro grandi 
e duraturi interessi.

Così, anche se domani, come pure è da temere, nei paesi d’Europa non vi 
sarà più lavoro per tutta la nostra gente, sapranno da sé trovare la via di 
nuove terre da fecondare ed abbellire.

Occorre intanto e sopratutto che i nostri operai smettano di considerare i 
paesi in cui vanno come luoghi di preda, ma si abituino a vedervi dei liberi 
campi di lavoro, in cui, come in ogni organismo complesso, l’azione degli 
uni deve svolgersi in armonia, in coordinazione coll’azione degli altri.

I nostri operai non devono essere gli antagonisti dei compagni d’oltr’alpe, 
ma gli alleati. Troveranno allora in questa solidarietà la forza pel loro ele
vamento e per la difesa dei loro interessi e diritti.

Particolarmente potranno trovare appoggio e sostegno nei riguardi delle 
leggi sulle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie, oggi così scarsa
mente applicate in favore dei nostri.

Di fronte a queste leggi, in Germania ed in Austria, i nostri operai sono 
equiparati in diritto agli operai locali; praticamente però non lo sono, sia 
perchè gli imprenlitori talvolta non curano di assicurare gli operai italiani, 
sia per mancanza di conoscenza da parte degli operai della lingua, degli usi,
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dei modi di far valere i loro diritti, sia per l’impossibilità economica di at
tendere l'esito di giudizi spesso lunghi, sia anche per l'animosità che talvolta 
dimostrano i Consorzi d’assicurazione contro i nostri lavoratori. In Germania, 
ad esempio, le leggi di protezione e di assicurazione operaie, principalmente 
le leggi d’assicurazione, sono complicate e di una interpretazione difficile; le 
regole ch'esse stabiliscono sono spesso di una applicazione disagevole; tanto 
che su queste leggi s’è formata una giurisprudenza ed una letteratura enorme. 
Per aiutare i lavoratori a ben conoscere e far valere i loro diritti, si sono 
formati accanto ai sindacati operai, degli organi tecnici, specializzati in ma
teria, i segretariati operai, colle mansioni di dare chiarimenti, orali in ma
teria di controversie d’ordine professionale, di competenza dei consigli di 
prud’hommes; in materia di assicurazione contro le malattie, contro gli in
fortuni, la vecchiaia, l’invalidità ; in materia di protezione operaia, di diritto 
di associazione e riunione, di ispezione del lavoro. I segretariati ricevono le 
querele relative a questi oggetti e fanno dar loro corso nel modo più efficace. 
Se a questo scopo sono necessari lavori scritti, questi lavori sono ugualmente 
redatti dal segretariato, il quale dà anche chiarimenti relativi al diritto ci
vile, alle contestazioni fra proprietari e locatari, ecc.

Il primo di questi segretariati sorse a Norimberga nel 1894. Dopo il con
gresso generale dei sindacati tedeschi tenuto in Francoforte sul Meno nel 1899, 
nel quale fu espressa tutta la simpatia del congresso per queste nuove isti
tuzioni, il numero dei segretariati crebbe di numero e di importanza. All’e
poca del Congresso di Stoccarda nel giugno 1902 era di 33, nel febbraio 
dello scorso anno di 41. Ora si è anche costituito il segretariato centrale a 
Berlino, sede dell’ufficio imperiale delle Assicurazioni, per continuare ad as
sistere i lavoratori sindacati nel caso d’appello dalla giurisdizione locale al
l’Ufficio Imperiale dell’assicurazione.

Questo ed i segretariati locali potranno rendere inapprezzabili servigi anche 
ai nostri operai, se sapranno valersene.

L’opera feconda di educazione dei nostri operai, ch’io vagheggio, potrebbe 
intanto essere compiuta da quei liberi istituti locali (1), che già tante nobili 
iniziative hanno preso in favore della emigrazione temporanea. Lo Stato do
vrebbe integrare e completare quest’opera, con provvido accorgimento. 1
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(1) A lludo a lle  num erose associazioni che a  U dine, e anche a ltro v e , nel F riu li, 
si occupano  con slancio  ca rita tev o le  di qu esta  g ro ssa  questione de lla  p rovincia. 
P a rtico la rm en te  ricordo  il S eg re ta ria to  dell'em ig razione , o rgano  valido  di p ro 
tezione d e lla  n o s tra  em igrazione, fio ren te  per concorde  coopcrazione di a u to re 
vole consig lio  e di energ ica  e p ro n ta  u ttiv ità . I l S eg re tn ria to  prom uove ogni 
anno  uu congresso  di em ig ran ti nel qualo si d iscu tono  g l’in te ress i de lla  classe, 
ed  ebbe il m erito  di ag ita re  ta n t’a lto  la  questione dell'em ig razione  tem poranea , 
da  appassionare  il paese anche  fuori dei confini de lla  p rov incia , e da  rendere  
possib ile  recen tem en te  a U dine un congresso  naziona le  p e r l ’em igrazione tem 
po ranea , cui in te rv en n ero , o ltre  a l C om m issario g en era le  de ll'em igrazione, se
n a to re  Bodio, num erosi sen a to ri o d ep u ta ti e a ltre  persona lità .



Non partecipo al pregiudizio dello Stato-provvidenza; nè sono disposto ad 
attribuire ogni male della nostra emigrazione alla deficiente azione dello 
Stato. Questo può e deve esercitare opera di tutela e di protezione, entro 
limiti ben determinati dalle necessità stesse delle cose.

Sarebbe però indispensabile che nei principali centri di emigrazione si isti
tuissero uffici di patronato e di informazioni, i quali si avviassero a divenire 
lentamente uffici di collocamento, sostituendo, per quanto è possibile, gli 
intermediari.

L’opera di questi uffici dovrebbe essere completata da quella di appositi 
uffici alla frontiera, nelle stazioni più frequentate, e da speciali agenti al
l’estero, nei principali centri di emigrazione.

In gran parte l’opera dello Stato potrebbe svolgersi per iniziativa dell’am
ministrazione. Per alcuni punti però, specialmente per disciplinare i rapporti 
giuridici che concernono gli emigranti, occorrerebbe completare la nuova 
legge sull'emigrazione, che invero assai poco si occupa dell’emigrazione tem
poranea.

Dovrebbe richiedersi che l’arruolamento dell’operaio nel Pegno fosse fatto 
per atto scritto, e dovrebbero dichiararsi assolutamente nulle certe clausole 
angariche.

Dovrebbe anche rendersi più spedito e più economico l’esercizio delle ra
gioni in giudizio. A tal fine le controversie che concernono gli emigranti tem
poranei, dovrebbero essere affidate, più che alle Commissioni speciali, le quali 
(particolarmente ove venissero gravate di nuovo lavoro, difficilmente giudiche
rebbero con sollecitudine), ai conciliatori o ai pretori, esentando il giudizio 
dalle formalità di procedura, e da ogni tassa.

Con questi ed altri provvedimenti molti danni si potrebbero evitare. Ma 
le jstituzioni che debbono sorgere in difesa degli emigranti debbono essere 
animate da un nuovo spirito vivificatore. Con prudenza, ma anche con ardi
mento, esse debbono svolgere un'azione larga, sagace, previggente.

E che il voto non sia vano!

3 8 2  LA RIFORMA SOCIALE —  ANNO ] ;i -  v o l . x iv

Guido Chiap.



383

LA RECENTE FASE

DEL MOVIMENTO SINDACALE AMERICANO 0>

Negli Stati Uniti i primi ed incerti accenni di coalizioni industriali risal
gono alla metà dello scorso secolo, ma il movimento sindacale prende esten
sione e consistenza in epoca assai vicina a noi col manifestarsi, nel 1873, della 
prima depressione industriale.

La concomitanza tra questi due fatti, rilevata da molti scrittori, non è 
senza significato. Con la depressione industriale si insinuano neH’economia 
americana tutti i fenomeni che accompagnano nel suo svolgimento la grande 
industria odierna: l’instabilità dei prezzi, l'eccesso sistematico della produ
zione in disaccordo col potere d’acquisto delle masse consumatrici, la ridu
zione dei profitti e in tali condizioni la diiTusione dei sindacati rappresenta 
un vero bisogno della produzione, lo sforzo naturale e spontaneo degl’im
prenditori per trattenere il profitto sfuggente ed uscire da una posizione per 
«ssi insostenibile.

Chi sappia le vicende delle coalizioni in Europa, può agevolmente rilevare 
come il movimento sindacale americano, in questo primo periodo del suo 
«viluppo, riproduca nei suoi lineamenti generali il movimento analogo svol
tosi in Europa. L’unico tratto che lo distingue è la rapidità con cui i sinda
cati americani passano dalla fase iniziale di accordi instabili ed imperfetti, 
alla forma più elevata e complessa dei trusts, rispecchiando quell’evoluzione 
affrettata che è caratteristica della vita economica e sociale della grande re
pubblica transatlantica.

Ma col 1898 si dischiude nella storia del movimento sindacale americano un 
novello periodo diverso dal precedente non solo per l’intensità diversa con cui 
i  trusts si diffondono, ma principalmente per la diversa fisonomía che essi 
assumono e pel movente pure diverso da cui traggono origine.

Alla fine del 1897 il capitale di tutti i trusts americani si calcolava am
montasse, secondo alcuni, a 4 miliardi, secondo altri ad 8 miliardi di dollari. 
Nel solo anno 1898 si vide la creazione di trusts rappresentanti un capitale 
di circa 900 milioni di dollari. Durante i primi due mesi del 1899 si costi
tuirono nuove corporazioni con un capitale di un miliardo e cento milioni di 
dollari; e in tutto questo anno e nell’antecedente si organizzarono in totale 1

(1) I l  p resen te  a rtico lo  fa  p a r te  di un volum e di p rossim a pubblicazione, in 
«u i la  questione dei s in d aca ti in d u s tria li s a rà  am piam ente esam ina ta  e discussa.



565 combinazioni con una capitalizzazione di circa 7 miliardi di dòllari. Nel 
1901, poi, come si rileva da una comunicazione del Radalovich all'Accademia 
delle scienze morali e politiche francese, furono ammessi nei listini della 
Borsa di New York circa 1500 milioni di dollari di titoli di nuove corpora
zioni; pur tenendo conto che molti di questi titoli sostituiscono azioni ed 
obbligazioni di. società già esistenti, resta pur sempre una cifra colossale di 
miliardi di dollari quella che rappresenta il capitale nominale dei trusts (1).

Ora l’espansione veramente prodigiosa assunta dal movimento corporativo 
in questo periodo, non dipende più dal malessere della produzione e dalla 
necessità di eliminare una concorrenza sfrenata, dannosa tanto ai produttori 
che ai consumatori. Gli anni cui ci riferiamo non segnano per l’economia 
americana un periodo di depressione e di crisi, ma rispondono invece a quella 
fase di eccezionale prosperità industriale e commerciale che segue negli Stati 
Uniti subito dopo la guerra vittoriosa contro la Spagna. In queste nuove 
condizioni economiche gl’industriali americani non parlano più della necessità 
di porre argine alle ondulazioni cicliche della grande industria e di mante
nere i prezzi a un livello che consenta una produzione remunerativa. Cam
biando metro, essi pongono innanzi gli attriti e il dispendio di energia 
inseparabili dal regime di concorrenza, i vantaggi del processo produttivo 
accentrato la superiorità economica delle vaste organizzazioni produttive che 
riuniscano in una sola tutte le imprese concorrenti.

Ma quale che sia la sua importanza, questo motivo industriale non vale 
da solo a spiegare lo slancio irrefrenato con cui si moltiplicano dal 1898 in 
poi le coalizioni industriali. Un altro motivo, d’indole diversa, spinge in 
questo periodo, alla consolidazione dell’industria e alla costituzione dei sin
dacati. È quella mania speculatrice, quella febbre dell'oro che si manifesta 
in tutte le epoche in cui i capitali abbondano e i prezzi si elevano a inusi
tate altezze. Nelle condizioni del mercato americano all’inizio del 1898 l’or
ganizzazione dei trusts con l’emissione dei titoli e le varie operazioni finan
ziarie che ad essa si connettono, porge l'opportunità per i larghi guadagni 
di speculazione, e una turba di intermediari sorge allora sul mercato e coglie 
l’occasione per chiamare a raccolta i capitali e riorganizzare l’industria lungo 
la linea della combinazione.

Nel presente articolo ci proponiamo appunto di illustrare questo carattere 
speculativo che distingue, negli ultimi anni, il movimento sindacale americano 
e ci spianerà la via a questa indagine un breve esame del processo secondo 
cui si costituiscono attualmente i sindacati.

*  *

Nel periodo 1898-1902 è un caso assai raro che i trusts sorgano per ini
ziativa degl’imprenditori i cui interessi si tratta appunto di raggruppare e 1

(1) Cfr. llevue de l'Académie de» Sciences morales et politiques (Jo u rn a l dea éco- 
nom istes, se ttem b re  1903, pag . 378). N otiam o però che le c ifre  r ip o r ta te  in  
questo riguardo  dag li sc ritto ri, non sem pre si corrispondono.
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comporre nelle nuove organizzazioni. In generale l’idea che più aziende eser
centi la stessa produzione o produzioni connesse possano fondersi in un unico 
complesso economico parte da individui estranei al mondo industriale e che 
del movimento corporativo si fanno iniziatori a scopo di lucro. Questi indi* 
vidui abili ed intraprendenti sono i « promotori » o « grunder », come si 
direbbe in tedesco, figure giù note agli economisti fin da quando sono sorte 
le società per azioni e specialmente le anonime.

Nella costituzione dei trusts l’opera del promotore si svolge secondo un 
piano assai facile a descriversi, ma irto di ostacoli e difficoltà nella sua pra
tica attuazione. Come osserva benissimo uno' scrittore, la teoria in questo 
campo è poca cosa; l’arte è tutto. Per riuscire non basta soltanto la pratica 
ordinaria degli affari e la mancanza di scrupoli, ma occorrono qualità emi
nenti: visione chiara e sicura dei rapporti industriali, capacità finanziaria, 
grande forza di persuasione, conoscenza profonda degli uomini.

Allorché il promotore abbia studiato in tutti i suoi dettagli il progetto di 
fusione, deve trattare anzitutto con gl’industriali per convincerli della conve
nienza ed opportunità della fusione. Gli argomenti non mancano: si mostrano 
gli attriti e gli sprechi inseparabili dal regime di concorrenza e la superio
rità economica delle vaste organizzazioni produttive; si fa intravvedere la 
quasi certezza di acquistare il monopolio sul mercato; si promettono per 
l’una e l’altra circostanza elevati profitti. Ma più che questi vantaggi pro
spettivi ed aleatorii a trionfare di ogni resistenza per parte degl’industriali 
vale l’accordo, che la clientela, i brevetti, gl’impianti ceduti alla società co
stituenda saranno da questa pagati a un prezzo assai superiore al loro valore 
reale. Generalmente le nuove coalizioni industriali emettono azioni di prefe
renza (preferrcd stock), per una somma che corrisponde al valore reale delle 
imprese conglobate nel trust, e per ogni quota di azioni di preferenza dànno 
come premio agl’industriali una o più quote di azioni ordinarie (common 
stock). Ma non è raro il caso che prima di ricevere lo stock delle azioni co
muni e privilegiate, gl’industriali siano anche rimborsati in contanti del valore 
delle loro proprietà.

Osserviamo di passaggio che con le azioni privilegiate i finanzieri ameri
cani hanno quasi totalmente sostituito le obbligazioni, che venivano prima 
rilasciate in corrispettivo delle proprietà trasmesse al trust. Basti dire che, 
secondo un calcolo della Commercial and Financial Chronicle, durante i primi 
sei mesi del 1899 solo 120 milioni di dollari sono stati emessi dai trusts 
in forma di obbligazioni contro più che 3 miliardi di capitale azionario (1). 1

(1) Ugualmente ¡1 J enks nella sua inchiesta sui trutta compiuta per incarico 
del Dipartimento del Lavoro, rilevava che il 57,30 per cento del totale delle 
azioni emesse da 39 combinationa, era di azioni ordinarie; il 42,70 di azioni 
privilegiate, mentre il valore dulie obbligazioni ammontava appena al 3,63 del 
capitale totale emesso. [Cfr. il Bulletin o f Department of Labor. Luglio 1900, 
png. 665].



La ragione di questa sostituzione è che le azioni di preferenza, mentre pre
sentano praticamente le stesse garanzie, di cui sono circondate le obbligazioni 
in quanto hanno diritto a un dividendo fisso, predeterminato, con privilegio 
sugli utili degli anni seguenti per la quota che in qualche anno non riu
scissero a percepire (il che si esprime dicendo che queste azioni sono cumu
lative), e con privilegio altresì sull’attivo della società in caso di liquidazione; 
d’altra parte eliminano gli inconvenienti che accompagnano remissione delle 
obbligazioni ed evitano principalmente che negli anni in cui non vi siano bene
fici da ripartire, la società sia dichiarata in stato di fallimento e gli azio
nisti subiscano tutti i rischi ed i danni di una liquidazione (1).

Un’altra attrattiva, di cui i promotori dispongono per indurre gl’industriali 
ad entrare nella combinazione, è quella di poter distribuire le cariche ono
rifiche e largamente rimunerate che si dovranno covrire nella nuova società.

Senza indugiare in altri particolari, possiamo dire che la promozione dei 
trusts offre modo di solleticare tutti gl’iuteressi, tutte le ambizioni, tutte le 
vanità; spetta al promotore di far vibrare queste varie corde in guisa da 
riuscire nel suo intento alle condizioni più favorevoli che sia possibile. Natu
ralmente le maggiori difficoltà s'incontrano con le grandi ditte che non sentono, 
almeno in via immediata, alcun bisogno dell’organizzazione e che compren
dono d’altra parte tutta l’importanza che la loro adesione ha per i progetti 
del promotore. Ed è a queste ditte appunto che bisogna riservare le mag
giori concessioni. Le piccole aziende che sotto la pressione della concorrenza 
conducono un’esistenza precaria ed incerta, si affrettano ad accettare le pro
poste di fusione contentandosi di patti assai modesti. Ad ogni modo possiamo 
osservare col Meade che in queste contrattazioni preliminari il promotore si 
trova in posizione assai favorevole, sia perchè egli può trarre vantaggio dal
l’esatta conoscenza di tutti i particolari che si riferiscano all’andamento gene
rale dell’industria, come alle condizioni speciali delle varie aziende, sia perchè 
svolgendosi le trattative nel massimo segreto e con ciascuna impresa sepa
ratamente, manca a ciascun industriale ogni criterio e norma di apprezzamento 
sui patti che egli potrebbe imporre in confronto ai propri concorrenti (2).

Quando il promotore si sia assicurata l’opzione sugli impianti e le altre 
proprietà delle imprese concorrenti, può dirsi finito il periodo preparatorio del 
trust. Occorre por mano all’esecuzione, organizzando anzitutto la società ano
nima che acquisterà le proprietà ipotecate.

La « carta d’incorporazione » che occorre alla società per la sua legale 
costituzione e che corrisponde all’autorizzazione governativa mediante decreto 
reale, che si richiedeva per le società anonime dal nostro cessato codice di 
commercio, si ottiene in America senza formalismi complicati e molesti. Le
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(1) C. S. F airchild, u The financiering of trusts », nei Papers and proceedings 
o f the twelfth annual meeting, dell’Am. Economie Association, 1900, peg. 165,

(2) E. Sherwood Meade, « Financial aspects of the trust problem », negli 
Annals o f the American Academy. Novembre 1900, pug. 27.



leggi americane sulle società commerciali lasciano in genere grande libertà 
al novissimo commercio rappresentato dalla fondazione delle società anonime, 
e questa libertà degenera in vera licenza nella legislazione di taluni Stati 
particolari, quali il New Jersey e il Delaware.

Pino a pochi anni or sono era il New Jersey, il « garden State » degli 
americani, l’ospite preferito dei trusts. Le ragioni che spingevano questi gi
ganti dell’industria moderna a fissare nel New Jersey il loro domicilio legale 
erano, secondo l’arguta osservazione di uno scrittore, quelle stesse che vi fanno 
oggi affluire le coppie desiderose di unirsi clandestinamente in matrimonio, 
l'eccessiva tolleranza e, potremmo anche dire, la rilassatezza cui si inforna 
tutta la legislazione di questo Stato (1). La quale però in riguardo alle so
cietà anonime è stata di recente sorpassata dalle leggi del Declaware che 
aprono adito ad ogni sorta di frodi e alle macchinazioni più turpi in danno 
degli azionisti (2). Un’apposita società si è costituita in questo Stato per 
richiamarvi le corporazioni che vanno in cerca di un domicilio sociale, e la 
circolare che essa ha diramato nel mondo degli affari per render note le 
agevolazioni e concessioni che le nuove leggi accordano in confronto di quelle 
del New Jersey e che rendono il Delaware » thè more attractive home for 
business corporations », è un documento assai interessante e che mostra nel 
modo più palmare come nella vertiginosa e multiforme vita americana i fe
nomeni della più sfacciata corruzione si rivelano in piena luce disdegnando i 
veli dell’ipocrisia di cui andrebbero ammantati nella pudibonda Europa (8).

Ma torniamo al promotore. L’ultima e fondamentale operazione cui egli 
deve attendere è 1’emissione delle azioni ed obbligazioni — se ve ne sono — 
della nuova società. Di questi titoli una parte spetta al promotore stesso in 
compenso dell’opera da lui prestata, una parte va distribuita tra gl’industriali 
in base agli accordi intervenuti e una parte infine deve esser collocata sul 
mercato per procurare i fondi necessari ad acquistare le varie proprietà e per 
costituire il capitale d’esercizio della nuova impresa.

In questa seconda parte del suo còmpito il promotore si rivolge all’alta 
finanza. Un grande banchiere, più spesso un gruppo di banchieri, un sinda
cato, come si dice, assume 1’emissione a un determinato prezzo più basso 
del prezzo di mercato, in guisa da riservarsi un margine pel proprio gua
dagno. 1 profitti o le perdite di questa operazione dipendono, per l’alta banca, 
dal prezzo a cui essa potrà in appresso collocare le azioni o, in caso che le
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(1) G. Nestler T ricociie, « Lettres des États-Unis ». Journal des Écon., 
giugno 1809, png. 376.

(2) Cfr. W. Miller Collier, Trust». New York, 1900, pagg. 221-22.
(3) Questa circolare è riportata dall'ELY in appendice alla sua opera già ci

tata. Pare al lettore di avere dinanzi la ridarne di un negoziante che faccia 
l’elogio delle sue merci; e si tra tta  veramente di un affare come un altro 
questi ospiti di nuovo genere non soltanto assicurano entrate rilevanti aU'erario 
ma procurano cospicui guadagni a uu esercito di affaristi, speculatori, uomini 
di legge, ecc.



ritenga, dai dividendi che pagherà la società durante il corso dei suoi 
affari.

Quando il trust sia definitivamente costituito ed abbia iniziato le sue ope
razioni, il compito del promotore è esaurito e d’ordinario egli si ritira dopo 
aver realizzato un guadagno più o meno considerevole pel concepimento e la 
fondazione dell'impresa.
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Questo è, nelle sue linee generali, il processo mercè cui si sono organizzati 
negli ultimi anni i trusts americani. Il lato debole di questa organizzazione, 
la fonte da cui scaturisce il movimento di speculazione che si innesta alla 
naturale tendenza delle industrie ad organizzarsi in quadri sempre più vasti, 
vuoisi rintracciare nella figura economica del promotore, nell’indirizzo che egli 
imprime alla consolidazione delle industrie.

L’opera del promotore, come abbiamo veduto, si svolge e si esaurisce nel 
periodo preparatorio del trust; non ha carattere industriale vero e proprio, 
ma finanziario; non dipende per la sua rimunerazione dal risultato economico 
del trust, ma dalla manipolazione della società anonima di cui il trust è 
formato. Poco monta — osserva il Clark — che il promotore abbia o no 
l’energia morale e la capacità tecnica che si richiedono per dirigere l’orga
nismo produttivo da lui creato. « He forms thè coiribination and leaves it to 
its own devices-and often they are bade ones » (1).

Ora dal momento che l’interesse del promotore non dipende menomamente 
dal buon esito delle imprese lanciate sul mercato, è ben naturale che egli 
si preoccupi molto limitatamente della base economica su cui esse vengono 
ed essere impostate e curi invece in tutti i particolari il lato finanziario del- 
l’affare, la capitalizzazione delle nuove compagnie e 1’emissione dei titoli da 
cui derivano i suoi guadagni. Sorge così quella promozione impropria dei 
trusts che non si ispira a criteri di indole economica, non risponde a un vero 
bisogno delle industrie, ma che è scopo a sè stessa e viene assunta in vista 
del guadagno ch’essa procura (2).

Il carattere speculativo delle nuove organizzazioni industriali si rivela: 
a) nell’annacquamento (icatering) esagerato del capitale; b) nei giochi 

di borsa cui esse porgono ampia e crescente materia e che costituiscono tal
volta la base stessa della loro gestione; c) nell’enorme deprezzamento dei ti
toli creati nella fondazione delle nuove imprese.

(1) J . B. Clark, « Trust », nella Poi. Science Quarterly del giugno 1900, 
pag. 184.

(2) È quella promozione • for promotion’s sake » di cui un giurista eminente, 
il D ill , ha messo in rilievo, sebbene con qualche esagerazione, tu tti gli incon
venienti. Cfr. l’articolo u Some tendencies in combinations which may become 
dangerous », nei Papers and proceedings o f the twelfth annual meeting della Società 
Economica Americana. New York, 1900,



A ) Chi 3egua sulle riviste finanziarie le emissioni fatte negli ultimi anni 
negli Stati Uniti non può non rimanere colpito dalla ingente capitalizzazione 
delle « consolidate corporations ». In pochi anni essa si è elevata a migliaia 
di milioni di dollari, destando lo stupore degli stessi economisti americani. 
Giammai — scrive l’Hadley — si era avuto sul mercato inglese o sull’ame
ricano un così rapido e imponente ammontare di capitali. Neppure le vicende 
delle costruzioni ferroviarie offrono in questo riguardo nulla che possa para
gonarsi al movimento corporativo degli ultimi anni. « Nell’anno 1887, così 
rimarchevole nella nostra storia ferroviaria, il nuovo capitale richiesto per 
costruire 18.000 miglia di nuove linee, a mala pena raggiunse i 700 milioni 
di dollari, e nell’intero periodo di rapida espansione tra il 1879 e il 1882 le 
azioni ed obbligazioni ferroviarie lanciate sul mercato non eguagliano per il 
loro valore le emissioni industriali della prima metà soltanto del 1899 » (1).

Ma occorre subito dirlo, questa ingente capitalizzazione dei trusts solo per 
una parte rappresenta capitale veramente produttivo. Al modo stesso che nei 
distretti auriferi, i corsi d'acqua trascinano insieme sabbia e pagliette auree, 
questa enorme emissione di titoli che fluisce sul mercato contiene accanto al 
capitale reale e produttivo, titoli fittizi e valori gonfiati dalla speculazione 
(spurious common stock).

Il fatto più caratteristico e saliente della organizzazione finanziaria dei 
trusts è la sproporzione tra il valore alla pari delle azioni emesse da ciascun 
sindacato e il valore degli impianti e delle altre proprietà che esso consolida 
in organismo unitario, sproporzione, la quale raggiunge ordinariamente dimen
sioni considerevoli. Con una base reale di 10 milioni costituita dagli apporti 
dei fondatori si costituiscono società con un capitale di 30. di 40, di 50 mi
lioni;, talvolta si sorpassa anche questa cifra. 11 trust dell’wiskey, ad esempio, 
citato dal Jenks, presenta un capitale sociale gonfiato nella misura di 1 a 6 (2). 
L'Am erican F elt C° si è costituita con un capitale azionario di 5 milioni 
di dollari che non hanno per controvalore niuna proprietà tangibile bastando 
le obbligazioni da essa emesse a covrire il prezzo d’acquisto delle imprese 
sindacate. La capitalizzazione di un altro trust, quello dell’acciaio e filo me
tallico (American Steel and Wire C°), si eleva a 90 milioni di dollari di cui 
i due terzi non rappresentano che acqua (water) o come dicono pure gli Ame
ricani « good will » buona volontà (3).

Altre combinazioni presentano una sovracapitalizzazione meno considerevole 
dei trusts ora citati, ma sempre superiore del doppio al valore delle pro
prietà incorporate. Così il sindacato dell’argento, quello delle lamiere (Ame
rican Steel Hoop C°), ecc. E non ci diffondiamo in altri esempii. L’annacqua-
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(1) Arthur T. Hadley, « The formation and control of trust* » nello Scribner't 
Magatine. Novembre 1899, pag. 604.

(2) J enks, op. cit., pag. 87.
(3) Questi ed altri esempi sono citati da Byron W. Holt in un articolo sui 

trust» pubblicato nella Review o f reviews del giugno 1899.



mento del capitale assume nei varii ¿rwsfe proporzioni or più or meno ampie, 
a seconda di un complesso di circostanze, ma lo ritroviamo in tutti ed anche 
in quelli che hanno più sicura base industriale pel processo stesso della loro 
costituzione.

Già sappiamo come una parte cospicua del capitale sociale dei trusts sia 
assorbita dagl’imprenditori che entrano a farne parte e che si fanno lauta
mente pagare gli stabilimenti, brevetti, terreni, ecc., che conferiscono alla 
nuova Società. Qualche esempio renderà più evidente in qual misura questi 
apporti gonfìiuo il capitale della Società, che in parte assume subito carat
tere improduttivo. Nell’organizzazione dell’American Tin Piate C° (trust dello 
stagno), le proprietà stimate dai periti 12 milioni di dollari furono pagate 36 
milioni, di cui 18 in azioni privilegiate, e nel trust dell’Wiskey gl’impren
ditori furono rimborsati integralmente ed a contanti del valore delle loro 
aziende, e oltre a ciò riceverono 4 milioni di dollari in azioni di preferenza 
ed altrettanti in azioni ordinarie.

A questo capitale improduttivo che gl’industriali prelevano in proprio be
neficio deve aggiungersi quello che si richiede per rimunerare l’opera dei 
promotori. I profitti di questi intermediarii costituiscono un vero saccheggio. 
Nel solo anno 1899, scrive il D’Orbigny, una dozzina di questi speculatori 
hanno guadagnato tanto da poter comprare tutte le miniere del Transvaal (1). 
E il Collier riferisce di uno dei più fortunati promotori che in due anni di 
attività professionale avrebbe intascati 30 milioni di dollari in contanti e 40 
in titoli, al lordo però di ogni spesa (2).

Ma è senza dubbio nella emissione dei titoli che si sterilizza una parte 
anche più considerevole del capitale sociale. Anzitutto perchè 1’emissione riesca 
e la folla anonima dei capitalisti accorra verso i nuovi investimenti, è neces
sario porre in buona luce l’impresa che si vuole fondare, ed a questo scopo 
si fa ricorso alla reclame dispendiosa dei giornali finanziari! e politici. Non 
ci è occorso nelle nostre ricerche di trovare, rispetto ai trusts, cifre speci
fiche di queste spese, ma potranno darcene una idea adeguata due esempii 
che trarremo dal Jannet. In Francia, per 1’emissione di 100.000 boni di ri
sparmio messi in vendita nel 1888 dafi’-Assurance Financière a 250 fr. 
l’uno, le spese di pubblicità salirono a 2.850.000 fr., ossia a più che l’i l  
per cento. E uno dei maggiori istituti francesi, il Credit F o n d er , ha pagato 
per un certo periodo in sovvenzioni alla stampa fino a 2 milioni all’anno (3).

L’emissione, inoltre, si compie come vedemmo, con l’intervento dell’alta 
finanza, e questa fa pagare assai caro i propri servizii. Il sindacato finan
ziario che assunse 1’emissione dei titoli per conto del trust degli spiriti ricevè 
4 milioni di dollari in azioni di preferenza come corrispettivo delle proprie 
anticipazioni e come premio poi 6 milioni di dollari in stock comune. Sono

3 9 0  LA RIFORMA SOCIALE —  ANNO XI - VOL. XIV

(1) D’Oubicìnv, Lea trusta américana, nella » Revue dea revues », maggio 1900.
(2) Collier, op. cit., pag. 210-11.
(3) C. J annet, Le capital, la spéculation et la finance au X IX  siècle, p. 171-72..



compensi, come si vede, che possono gareggiare con quelli dei promotori. 
Devesi però avvertire che questi non hanno nulla da perdere e tutto da gua
dagnare nella promozione dei trusts, laddove una emissione che non riesca 
può procacciare agli assuntori perdite ingenti.

Molte volte per indurre grandi banche ad accettare una partecipazione 
nell'emissione e a sottoscrivere un certo ammontare di titoli è necessario as
sicurarsi l’influenza degli alti impiegati di questi istituti, siano presidenti,, 
cassieri o direttori. E in questo caso, oltre ai vantaggi che bisogna riservare 
alla banca, come ente, si debbono pure sborsare forti somme per rimunerare 
gl’impiegati che si sono lasciati corrompere, assicurando, a spese di centinaia 
di azionisti, l’esito dell’emissione. Del resto i danni di queste pratiche frau
dolenti promosse dalla fondazione dei trusts non sono soltanto di indole finan
ziaria, ma anche morale, e giustamente il Jenks osserva che se col tempo 
dovessero diffondersi, si avrebbe a lamentare nel mondo degli affari un ge
nerale decadimento del senso morale (1).

Devesi infine rilevare come dalla costituzione delle nuove Società trae 
ampio bottino anche la classe leguleia. Tutti gli atti legali necessari per la 
fondazione delle nuove compagnie e tutte le pratiche necessarie per sfuggire 
alle sanzioni delle anti-frusfs laws si compiono qon l’assistenza di uomini di 
legge che fanno non di rado anche da prestanome ai trusts, procurando loro 
nei proprii uffici un’ombra di domicilio sociale. E per questi servigi essi per
cepiscono laute provvigioni, che contribuiscono a gonfiare sempre più il capi
tale della società.

Gli extra-profitti che la fondazione dei trusts consente a tutto un esercito 
di affaristi promotori o banchieri, o uomini di legge, ecc., e che non si po
trebbero conseguire nelle ordinarie operazioni industriali e bancarie, costitui
scono un potente incentivo alla moltiplicazione di questi istituti. La promo
zione dei trusts diviene una specie di gallina dalle uova d’oro, la più lucra
tiva se non la più scrupolosa delle industrie, e una turba di intermediarii 
vi si dedica con ardore, determinando uno sviluppo esagerato del movimento 
sindacale che non è più in nessun rapporto con le esigenze della produzione, 
ma obbedisce a motivi di pura speculazione. Nuove compagnie si costitui
scono, si moltiplicano le' emissioni dei titoli e così il capitale intermediario 
improduttivo che interviene nella fondazione dei trusts non solo si accresce, 
ma assume in questa operazione una parte preponderante, senza cui non po
trebbe spiegarsi l’intensità e la diffusione assunta dal trusts-movement, nel 
periodo che stiamo studiando. Alla metà del 900 il capitale nominale dei 
trusts incorporati negli Stati Uniti ascende a 7 miliardi e 500 milioni di 
dollari, ma secondo i calcoli più ottimisti, neppure la metà di questa somma 
è veramente impiegata nella produzione, la parte massima è capitale fittizio, 
è il risultato deU’emissione e del traffico delle azioni. -

B )  Questa soprastruttura patologica del movimento sindacale, la qual» 1
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(1) J . W. J enks, The Inniproblem, pag. 95-97.



si innesta e si confonde con la parte sana c normale di esso trova un’altra 
manifestazione nei giochi di borsa, nell’aggiotaggio, nelle speculazioni d’ogni 
sorta di cui i nuovi titoli industriali divengono oggetto.

Le azioni dei trusts essendo valori nuovi, di cui è ancora ignota sul mer
cato la vera consistenza, non sono acquistate dal capitalista autentico che 
vuole investire in modo permanente e al coverto da ogni rìschio i propri 
capitali, ma esercitano invece un’attrattiva tutta speciale sopra coloro che 
amano di tentare la sorte e giocano sulle differenze di valore dei titoli. Sic
come avvertono molti autori; a questa classe di speculatori tanto più sono 
gradite le nuove emissioni, quanto più è annacquato il capitale che esse rap
presentano (1). E la ragione è ovvia; ciò che importa al giocatore non è già 
che i titoli su cui egli specula abbiano una base reale e un avvenire assi
curato, ma che si verifichino invece nei loro corsi oscillazioni frequenti, in
cessanti, continue, di cui egli possa trarre partito. Ora le azioni rappresen
tanti capitale in gran parte improduttivo, per l'instabilità delle industrie 
sovracapitalizzate rispondono ottimamente a questo scopo, e ciò spiega come 
l’attività della speculazione si sia per massima parte concentrata sui valori 
delle nuove corporazioni.

Una vera frenesia per questi titoli si è impadronita negli ultimi anni del 
mercato americano. Alla Borsa di New York, durante l’anno 1899, le vendite 
settimanali delle azioni del trust dello zucchero, l’American Sugar KefìningO, 
hanno frequentemente superato il numero delle azioni emesse da questa com
pagnia. Così nella seconda settimana di giugno furono vendute 435.000 azioni, 
mentre i titoli della Società ammontano a 375.000. E qualche cosa di simile' 
potrebbe ripetersi peri valori della combinazione del tabacco, dell’acciaio, ecc. (2).

Questa espansione frenetica della speculazione in tanto è possibile in quanto 
è favorita e sorretta dal credito. La maggior parte degli speculatori inizia 
le operazioni sui titoli con mezzi ristrettissimi, con un piccolo « margine », 
come si dice in linguaggio di borsa (e di qui il nome di « speculatori mar
ginali »): il resto dei capitali occorrenti è fornito dai sensali. Depositando 
una piccola percentuale del valore dei titoli che si vogliano acquistare presso 
un broker, si riceve da questo in prestito la differenza tra la somma depo
sitata e il valore effettivo dei titoli che il broker stesso compra e trattiene 
presso di sè. Con 100 dollari di deposito si possono acquistare in questo modo 
20 azioni che siano al corso di 50. Il sensale compra e vende secondo gli or
dini che riceve dal cliente trattenendo un interesse sulla somma prestata e 
una commissione sulle operazioni che verrà compiendo. Se queste hanno esito 
favorevole, il guadagno è tutto dello speculatore, meno il compenso accennato 
del broker; se vi sono perdite per continuare le operazioni bisogna accrescere 
il « margine » depositato, altrimenti si perde ogni diritto su di esso (3).
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(1) Cfr. J bnks, op. cit., p. 103 e Collier, loc. cit.
(2) Shbrwood Meadb, art. cit., pag. 39-10.
(3) Maggiori particolari bu questo punto possono riscontrarsi nello studio già



Il capitale che i brokers impiegano per sovvenire gli speculatori assume 
'dimensioni amplissime. I risparmi della nazione affluiscono e si concentrano 
nelle grandi banche di New York, e queste li passano appunto ai sensali di 
borsa. Nel settembre del 1899 le banche nazionali fecero in una sola giornata 
prestiti a vista (cali loans) per la cifra di 129 milioni di dollari. Ora le 
somme prestate in questa forma sono quasi tutte rilevate dai sensali pel 
tramite dei quali vanno ad alimentare i giuochi e le scommesse sui titoli 
delle « consolidate corporations ».

In tal guisa con la creazione delle azioni i trusts porgono nuovo e più 
vigoroso impulso al capitale improduttivo. Noi infatti non abbiamo bisogno 
di ricordare che il capitale che interviene alla borsa per sovvenire gli spe
culatori, o per impegnarsi direttamente nella Bpeculazione, o per facilitare 
comunque operazioni fittizie che non implicano una circolazione socialmente utile 
e uno scambio reale di valori, costituisce capitale intermediario improduttivo (1).

Un fatto assai grave è che gli stessi direttori ed amministratori dei 
trusts giocano in borsa con i valori delle nuove compagnie, la cui gestione 
à loro affidata. Questo abuso trova il suo addentellato nella organizzazione 
stessa di queste società che è opera dei promotori, e in cui si nota negli 
ultimi anni una tendenza sempre più spiccata a sottrarre l’amministrazione 
ad ogni sorta di pubblicità, a limitare il controllo degli azionisti, a scemare 
la responsabilità dei direttori. « The m odem  trusts — osserva il Baker — 
are organized in  thè forni most conducine to thè management o f properties 
fo r  thè stock market and not as legitimate business » (2).

E nel fatto gli amministratori non si limitano soltanto a speculare sulle 
cscillazioni che normalmente si producono nel corso dei titoli e che essi pos
sono d’ordinario antivedere, ma tendono a provocare rialzi o ribassi artificiali 
ricorrendo a quel complesso di manovre indecorose e sleali che costituiscono 
l’aggiotaggio.

Un’operazione di borsa preferita dagli amministratori ed alti impiegati dei 
trusts  è la vendita a termine (short sale) dei titoli della propria Società. E 
poiché in questo contratto il guadagno del venditore sorge in quanto si ve
rifichi un deprezzamento di titoli, essi ricorrono non di rado alla violenza 
-chiudendo stabilimenti, licenziando operai, diffondendo false notizie, pur di 
gettare il discredito sui valori venduti e percepire larghe differenze dagli in
cauti compratori. Un caso di questo genere che menò grande scalpore nella 
stampa americana, nella primavera del 900, e che si riferisce a uno dei più 
noti sindacati, Y Am erican Steel and W ire C°, è riportato con molti parti
colari dal Collier (3).
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citato  del Meade, che deve essere attentamente studiato da chiunque voglia 
conoscere a fondo l’organizzazione finanziaria e il lato speculativo dei trutte.

(1) Cfr. su ciò C. S u p i n o : La B ona e il Capitale improduttivo. Milano, 1898, 
parte I, cap. IV.

(2) Baker, op. cit., pag. 324.
(3) W. Miller Collier, loc. cit., pag. 219 e 230.

I l  — Là R iforma S ociali — VoL XIV.



Or questa subordinazione della gestione tecnica dei trusts, alle esigenze- 
dei contratti differenziali compiuti in borsa dagli amministratori, ha un grave 
contraccolpo sulla vita interna delle imprese e può anche condurle al falli
mento, ma neppure di questo si preoccupano gli amministratori, ed anzi tale 
scioglimento entra talvolta nei loro stessi piani (1).

G) Una circostanza cui dobbiamo ancora rivolgere la nostra attenzione,, 
poiché pone sempre in maggiore rilievo il carattere speculativo dell’odierno 
movimento sindacale, è la rapida e imponente svalutazione dei titoli lanciati 
sul mercato nell’organizzazione dei nuovi organismi industriali.

Lo stesso stock privilegiato, che rappresenta d'ordinario il prezzo d’acquisto 
delle proprietà conglobate nel trust, e che è circondato da tutte le garanzie 
concesse alle obbligazioni, è caduto al disotto del pari e a parità di dividendi 
presenta corsi più bassi dei titoli ferroviarii. Ma il deprezzamento si mani
festa nella sua forma più spiccata e caratteristica rispetto alle azioni comuni.

Secondo i manipolatori delle combinazioni, il common stock, che come sap
piamo non ha come contro valore alcun bene tangibile, si trova in posizione- 
anche più favorevole delle azioni di preferenza, perchè queste hanno un reddito 
sicuro, ma limitato, e senza possibilità di rapide ascensioni, mentre alle azioni 
ordinarie sarebbero riservati i lauti dividendi di cui sarà feconda la forma 
superiore di organizzazione industriale realizzata con la fondazione dei trusts.

I risultati veramente meravigliosi raggiunti dalle combinazioni create con. 
vera base industriale (basti dire che il Sindacato dello zucchero ha potuto 
distribuire in taluni anni Uno al 21 per cento sulle azioni comuni), le ma
novre di borsa intese a far rialzare artiiìcialmente il prezzo dei titoli, la 
reclame abilmente organizzata nella stampa compiacente, e più che ogni altra 
circostanza l’ottimismo diffuso sul mercato, nel periodo del quale ci occupiamo, 
hanno reso facile ai promotori l’attirare verso i nuovi investimenti una mi
riade di piccole forze capitalistiche. 1 compratori dello stock comune, se si ec
cettuano gli speculatori, di cui ci siamo più sopra occupati, sono per massima 
parte piccoli risparmiatori di mezzi limitati e di limitata intelligenza cui lo- 
scarso peculio accumulato concede un reddito assai esiguo, e a cui perciò 
sorride l’idea di assurgere alla funzione capitalistica e di partecipare con 
lieve contributo alla decantata riorganizzazione dell’industria. Suggestionati'
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(1) Non abbiamo ricordate nel testo altro frodi frequenti nelle gestioni dei 
trusts, cosi la distribuzione dei dividendi fittizii (Dili,, art. cit., pag. 185-6), la. 
pratica di distrarre i dividendi dalle azioni comuni alle privilegiate (Meade, 
loc. cit., p. 51-52), eco. Senza dubbio vi ha delle Società amministrate nel modo 
più rigido ed oculato c dei trustees che possono proporsi come esempio di scru
polosità e correttezza, ma non sarebbe esatto affermare che essi costituiscano
la regola. Al congresso di Chicago uno degli oratori più eloquenti ed ascoltati, 
il Bourke Cochran, ha potuto affermare che l'amministrazione delle Società 
anonime rappresenta » The blakest page in all american history » (R. IIolaind,. 
The Chicago Trust, conference negli « Annate of thè Amer. Acudemy n, gen. 900, 
pag. 79).



dalle mirabolanti promesse dei promotori essi credono di investire a colpo 
sicuro i propri capitali e di comprare azioni che dorranno apportare una 
certa fortuna, ma ben presto debbono accorgersi di aver trasmesso gratuita
mente a pochi speculatori la maggior parte dei propri risparmi.

Neppure una delle combinazioni organizzate dal 1898 in poi ha pagato 
buoni dividendi sul suo capitale azionario. Di 78 combinazioni iscritte nei 
listini della borsa di New York, ve ne ha 2 soltanto di cui le azioni ordinarie 
emesse a 100 dollari presentino i corsi al disopra di 50; la massima parte 
delle altre sono cadute al disotto di 40. Da una tabella assai suggestiva che 
riporta il Meade, si rileva che il valore dello stock comune di 16 delle nuove 
combinazioni costituite nel 1900 è caduto, nel corso di due anni, dal 25 
al 75 %• Del resto vi ha molti altri valori in azioni comuni che sono quotati 
assai più basso. Cosi .le azioni della N atura i Starch si vendono a 6 dollari, 
quelle dell’Empire Steel a 3, quelle della United States Leather a 9, e le 
citazioni potrebbero continuare.

Neppure nei giorni peggiori della speculazione ferroviaria vi fu sul mer
cato americano una così larga quantità di valori deprezzati. E questi corsi, 
si noti, si verificavano in un periodo di prosperità industríale, quando così i 
prezzi delle merci che quelli dei titoli si mantengono elevati; che cosa av
verrà quando l’onda ritmica del tempo avrà ricondotto sul mercato la depres
sione e la crisi ? « I f  in  thè land o f peace, wherein tliou trustedst — scrive, 
evocando una reminiscenza biblica, il Meade — tliey bave tvearied thè, hovo 
w ilt thou do in  swelling o f Jordan ? » (1).

Tutti questi fatti provano luminosamente come l’espansione meravigliosa 
del trust movcment, nel periodo ora considerato, trova per molta parte la 
sua ragione di essere nelle condizioni particolari che presenta negli ultimi 
anni il mercato americano dei capitali. Dopo la depressione industriale che 
segue al panico del 1893, ed è caratterizzata da un languore persistente dei 
commerci e dell’industria, l’estate del 1897 segna un rinnovamento nel
l’attività economica e un risveglio degli affari che si accentuano negli anni 
seguenti. Il capitale disponibile tesaurizzato nelle casse delle banche assume 
dimensioni considerevoli, e l’interesse che scema spinge i capitalisti alla ricerca 
di nuovi e più proficui investimenti. Ed è appunto da questa circostanza che 
trae partito un esercito di speculatori per costituire le nuove compagnie in
dustriali ed emettere titoli verso cui possa affluire questo capitale esuberante 
avido di elevati profitti.

Per questa parte il movimento sindacale è un movimento di pura specu
lazione, è una scusa per giustificare l’enorme emissione di titoli da cui esso 1
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(1) Art. cit., pag. 41-42. Per altre notizie cfr. lievue de l'Académie des Sciences 
morales epolitiques, nel u Journal dea Econ. » del aett. 1903. In una discussione 
tenutasi all'Accademia, H. Germani rilevava che il pubblico non ba tardato a 
far sparire con la svalutazione dei titoli la maggiorazione effettuata dai promo
tori dei trusts.



è accompagnato e che fornisce a una turba di intermediarii l’opportunità di 
costituirsi ampie fortune. Sotto questo aspetto l’Ely paragona i trusts a 
quella categoria di operazioni che hanno avuto luogo in tutti i periodi di 
grande prosperità economica e che da una parte hanno offerto una ben triste 
dimostrazione della credulità umana, mentre dall’altra hanno prodotto pro
fondi e generali disastri. « We place tlte speculative niovement o f thè 
trusts on a par with thè M ississipi schetns o f John Lavo and thè bubble 
companies o f thè eighteenth century in  England, culminating in  thè South 
Sea Bubble vohich burst in  1720 » (1). Il paragone è, indubbiamente, esatto, 
pure una differenza può ravvisarsi, secondo noi, tra le grandi emissioni veri
ficatesi nei precedenti periodi di manìa speculatrice e quella che si collega 
all’espansione dei trusts, differenza che concerne gli effetti diversi che esse 
esplicano sulla ricchezza nazionale. Le Società anonime che pullulano in altri 
periodi sono generalmente organi associatori di capitale di consumo impro
duttivo consacrato ad imprese assolutamente sterili. Esse iniziano scavi di 
miniere, costruzioni di ferrovie o di canali, fabbricazioni svariate che poi 
debbono essere abbandonate, perchè non sono ispirate da bisogni veramente 
sentiti, e non dònno alcun profitto, e in tal guisa si distrugge una parte più 
o meno ampia della ricchezza sociale. Nei trusts invece che non imprendono 
nuove produzioni, ma accentrano ed unificano imprese già esistenti, non vi 
ha, di regola, creazione di capitale di consumo improduttivo. Le ingenti emis
sioni che ad essi si riferiscono costituiscono un semplice fenomeno di redi
stribuzione della ricchezza e divertono a beneficio di un certo numero di 
speculatori i risparmi penosamente , accumulati da numerose famiglie.

Carlo Cassola. 1
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G L I  A R G O M E N T I

P E R  L E  T A R I F F E  P R E F E R E N Z I A L I . <0

E utile riassumere quali sono le ragioni per cui si ritiene da molti 
giunto il momento in Inghilterra di mutare, più o meno radicalmente, 
il vigente ordine doganale.

1. Innanzi tutto bisogna intendersi sulla concezione dellTmpero 
inglese: è questa un’idea che si presta a molte interpretazioni. Ad 
esempio si può ritenere come nobilissimo l’ideale di coloro che sognano 
una federazione Anglo-Sassone la quale includa tutti i popoli che 
parlano inglese. Per quanto elevato però, questo ideale è poco positivo, 
specialmente perchè gli americani non provano questo sentimento di 
fratellanza.

Piuttosto si può ritenere che i popoli che tuttora fanno parte del
l’Impero inglese sono popoli di cui la madre patria è ancora in una 
certa misura responsabile ; e quindi si può far qualche cosa di meglio 
di quel sistema delle colonie a governo indipendente, per cui diven
gono una specie di Stati di secondo ordine.

2. La sola via plausibile che io riesco a vedere per legare l’Im
pero in un vincolo potente è una politica commerciale preferenziale. 
Yi sono difficoltà enormi in questa via e io non sono certo che si 
possano superare; ma d’altra parte non si può sapere se si supere
ranno finché non si fa un tentativo. L’obietto poi è così straordina
riamente grande che solo la certezza assoluta di fallire potrebbe 
giustificare la mancanza dei tentativi.

3. La proposta naturalmente involve una certa restrizione della 
libertà commerciale. E  quando questa restrizione diventa considere
vole, è naturale che gli economisti entrino in campo per studiare i 
probabili effetti che ne deriveranno. Prima di tutti c’è la questione 
generale che si riferisce alla libertà commerciale. Bisogna tener pre
sente a questo 'proposito che talè principio presuppone individui liberi 1

(1) Da un articolo di W. J. Ashley, nello Economie Journal (marzo).



di perseguire i propri interessi. Ma nel processo della storia econo
mica si trova una finalità più complessa di quella dell’aumento della 
libertà individuale, e si nota che si è accresciuto ugualmente il prin
cipio di un controllo ordinato.

Quando noi diamo uno sguardo retrospettivo al secolo xix si vede 
cosi bene che la libertà fece fallimento in una parte del campo eco
nomico — l’impiego del lavoro — che si può dubitare sulla bontà 
delle altre parti.

4. La supposta presunzione in favore dell’idea liberista è inde
bolita ulteriormente da quello spirito storico che si è recentemente 
fatto strada nel pensiero economico. L’Inghilterra ha preso la via del 
libero scambio solo quando le divenne conveniente; prima del 1846 
era protezionista e lo rimase appunto fin quando dalla protezione 
ebbe ricavato tutta quella prosperità che essa poteva dare.

5. Questa nozione storica ci deve insegnare che la più parte dei 
facili paragoni che si fanno con gli altri paesi ò in realtà priva di 
qualsiasi valore positivo.

6. Noi dobbiamo quindi avvicinare il problema in modo concreto: 
per l’Inghilterra il punto fondamentale è la relazione fra le proposte 
differenziali e le tendenze presenti della sua vita industriale. E natu
ralmente bisogna incominciare a guardare il commercio con l’estero: 
in parte perchè su esso si è appuntata l’attenzione dei liberisti ; in 
parte perchè i dati souo più accessibili; in parte infine perchè per 
un paese che dipende dalle importazioni per il nutrimento e le materie 
grezze, il commercio con l’estero è veramente vitale.

7. L’eccesso delle importazioni sulle esportazioni è il primo fatto 
che ci appare. Dal 1875-SO in cui questo eccesso era di 120 milioni 
di sterline, esso è passato a 184 nei tre ultimi anni.

8. Fra le esportazioni io esamino i due grandi gruppi di merce 
sui quali si fondò la grandezza dell’Inghilterra — i tessili e le la
vorazioni del ferro. Ora in entrambi questi rami si mostra una diffi
coltà crescente a mantenere le posizioni acquistate; in certe direzioni 
vi è un ribasso positivo. Io quindi concludo che, siccome il totale 
delle nostre esportazioni è ancora in aumento, vuol dire che questo 
commercio aumenta più rapidamente in altre direzioni.

9. La prima di queste è l’esportazione del carbone. Sotto questo 
punto la nostra esportazione dipende dalla durata delle miniere e 
dalle più o meno possibili e profonde rivoluzioui della tecnica.
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10. Un’altra direzione si trova nella esportazione delle merci 
prodotte da lavoratori poveramente pagati e di basso grado nelle 
.grandi città inglesi. Ma questo genere di lavoro, come ha dimostrato 
il Booth, è piuttosto un elemento di debolezza che di forza.

11. Questi essendo alcuui dei fatti più salienti che si riferiscono 
ni nostro commercio con l’estero, io mi rivolgo alla teoria economica 
ortodossa perchè mi spieghi il loro significato. Secondo questa dot
trina, un paese tende a esportare quegli oggetti nella produzione dei 
<juali esso gode dei massimi vantaggi relativi. Il vantaggio dell’In
ghilterra per il carbone è indiscutibile. Ma per quanto riguarda i 
prodotti di un lavoro a buon mercato, la frase incisiva nell’opera del 
Booth « la disgraziata forza della posizione economica » si può esten
dere da Londra, nelle sue relazioni col resto del paese, alla Gran 
Bretagna nelle sue relazioni con l’America e le Colonie.

12. Considerando ancora i vantaggi relativi dell’Inghilterra, io 
mi rivolgo ai testi classici e rifletto su quello che essi dicono intorno 
«Ila « legge della produttività crescente ». Questa, specialmente presa 
in unione al recente fenomeno dei trusts in America, non mi assicura; 
e siccome la produzione è limitata dal mercato, mi sembra che, 
a parità di condizioni, un paese che fosse sicuro del suo com
mercio interno e che avesse libero accesso a un grande mercato stra
niero, sarebbe capace di produrre a più buon mercato che non tro
vandosi nelle condizioni opposte. Il minor costo della produzione così 
goduto può presumibilmente più che coutrobilanciare quel maggior 
■costo in altre direzioni che è stato provocato dalla protezione degli 
Stati Uniti.

13. Inoltro io vedo che il « costo di produzione » in relazione al 
prezzo delle esportazioni deve essere riformulato e ampliato, inclu
dendovi il fenomeno del « dumping », — od innoudazione di un paese 
straniero con merci a basso prezzo e spesso inferiore al costo — 
fenomeno che cresce di importanza con l’aumento del capitale. Evi
dentemente il « dumping » può completamente urtare e in ultima analisi 
rovinare un commercio. Quindi, a) siccome il « dumping » inglese 
condusse alla protezione in Germania, non mi sorprenderebbe che il 
« dumping » americano spingesse l’Inghilterra a prendere delle misure 
di preservazione; b) ricordo le riflessioni di Adamo Smith sulla 
« umanità » ; e c) il fatto che l’industria più minacciata in un pros
simo futuro è quella dell’acciaio, mi richiama anche alla mente
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che lo stesso Adamo Smith poneva la « difesa » davanti alla « opu
lenza ».

14. Ritornando ora agli altri elementi che costituiscono la bi
lancia del commercio — interessi di capitali investiti e guadagni della, 
marina mercantile — io mi domando se un paese che dipende così 
largamente come il nostro da essi è in una posizione sicura.

15. Ritornando alle esportazioni, io vedo che le direzioni geo
grafiche verso cui esse si avviano dimostrano che noi possiamo aspet
tarci una espansione nel nostro commercio coloniale e solo in esso e , 
per essa verrebbe meno se le colonie si dirigessero verso il protezio
nismo. Questo pericolo può essere evitato in questo momento solo 
adottando il sistema delle tariffe preferenziali.

16. Considerando gli effetti di una simile politica sulle maggiori 
colonie, due ^riflessioni ne scaturiscono. Primo che i beneficii che essa 
offre in quanto possono indurle a evitare i pericoli di un’alta prote
zione, assicureranno loro in una certa misura i beneficii di una mag
giore libertà di scambio : e in tal modo ne potrà risultare una mag
giore libertà di commercio media di quella che esisterebbe con la 
Inghilterra assolutamente aperta e le Colonie altamente protette. In 
secondo luogo, in quanto un contratto preferenziale spinge all’aumento 
dell’agricoltura e specialmente al miglioramento dei piccoli coltivatori, 
si raggiungerà uno scopo che è  già stato caro ai radicali dello 
colonie.

17. Considerando gli effetti di questa politica per la madre patria 
io ritengo che la possibile espansione del nostro commercio con le 
Colonie e la maggiore stabilità dell’industria possono più che contro
bilanciare il possibile aumento dei prezzi di certe merci per un certo 
periodo di tempo.

18. Per queste ragioni e per altre che non si possono riassumere 
in pochi paragrafi, io propendo fortemente per le tariffe differenziali 
non solo, ma anche per quei dazi più elevati che potranno essere 
richiesti temporaneamente per portare alla vita quelle industrie ne
cessarie alla nostra sicurezza politica, finché si sia trovato un mercato 
sicuro e finché l’unità dell’Impero sia così reale che il trasferimento 
della coltura da terre inglesi ad altre non indebolisca la nostra posi
zione fra le nazioni.

Con questo inoltre ci si arma di un efficace mezzo per stringere 
dei buoni trattati commerciali, mentre d’altra parte non si cade negli
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eccessi di un vero sistema protezionista, contro il quale tutti gli ar
gomenti libero-scambisti mantengono la loro forza primitiva.

19. Un’ultima osservazione. Finora i liberisti si sono mantenuti 
troppo alla parte di critici: non è logico chieder loro di assumere 
una parte più positiva? Io non chiedo delle profezie a distanza, ma 
non è ingiustificato domandare che gli economisti spingano il loro 
sguardo al prossimo avvenire probabile della industria inglese. E  
allora saremo curiosi di vedere se, ad esempio, nell’industria dell’ac
ciaio, le cose andranno sempre bene col libero scambio e se il di
partirsi da esso vorrà solo affrettare la decadenza.
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L A  Q U E S T I O N E  F I S C A L E  E  L ’ E S P E R I E N Z A  

D E L L ’I M P E R O  A U S T R O - U N G A R I C O .  «

È chiaro che la questione se una politica preferenziale, quale è 
proposta da Chamberlain, stringa i vincoli fra le varie parti dell’Im
pero inglese, non ammette una- soluzione strettamente scientifica, 
non essendo un problema scientifico, ma puramente politico. Nel 
trattarlo, è necessario tener in mente che non si può far di più che 
porre in rilievo le probabilità e le possibilità, che sono ben lungi 
dall’aver una base esatta. Fino a un certo punto, l’Impero Austro- 
Ungarico si può considerare come un esempio concludente.

Però noi dobbiamo prima accennare brevemente alle relazioni co
stituzionali dell’Austria e dell’Ungheria. Questi paesi formano due 
Stati separati e indipendenti che in base allo « Ausgleich » del 
1867, ossia il complesso delle leggi costituzionali che regolano i loro 
rapporti, non hanno altro in comune che l’esercito, la fiotta, e la 
rappresentanza diplomatica. Oltre a questi affari comuni, queste stesse 
leggi costituzionali provvedono che certi argomenti legislativi siano 
regolati in ambi i paesi sulla base di principi! comuni, i quali deb
bono essere approvati periodicamente dai corpi rappresentativi dei 
due Stati. Fra queste materie vi è la politica doganale e, sotto questo 
rispetto l’Austria-Ungheria è un’unità commerciale fondata su un 
trattato reciproco che si rinnova ogni 10 anni.

L’Austria e l’Ungheria apparentemente presentano tutte le condi
zioni fondamentali per un’ unione prospera. Il primo è un paese 
principalmente industriale, il secondo principalmente agricolo; essi 
servono di supplemento l’uno all’altro. L’importanza vitale del mer
cato austriaco per l’agricoltura ungherese è mostrato dal fatto della 
importazione di grano che l’Austria fa dall’Ungheria e che ammonta 
a circa 30.000.000 cwts. Nulla è quindi più evidente della rovina 1

(1) Da un articolo di Leo Pbtritsoh nello Economie Journal, marzo.
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che una rottura dei rapporti commerciali porterebbe alle due parti 
deU’Impero.

Tuttavia i ben noti fatti recenti provano che i vitali interessi eco
nomici i quali richiedono la continuazione di un traffico libero fra 
la Gisleitania e Transleitania non sono capaci di far fronte alla ten
denza ognor più forte in Ungheria verso una separazione completa 
dall’Austria, tendenza veramente occasionata sopratutto da motivi 
patriottici, non economici.

La disputa non deriva già dal fatto che una parte dell’Impero sia 
liberista e l’altra protezionista. Nessuno intende spiegare la ban
diera del libero scambio; il dissidio comincia solo sulla misura dei 
dazi industriali e agrari. Durante questi ultimi anni l’aumento della 
popolazione, combinato con lo sviluppo dell’industria in Austria, ha 
prodotto una completa rivoluzione nel commercio granario ungherese. 
Mentre ancora nel 1897 l’Austria-Ungheria, come un tutto, era un 
paese esportatore di grano, le importazioni di grano da quell’anno 
in poi hanno uguagliato e tal volta superato le esportazioni. La pro
babilità che uell’avvenire si presenti un maggiore sviluppo di questa 
direzione, spinge i rappresentanti ungheresi a chieder un aumento 
nei dazi agrari, che evidentemente verrebbe pagato sovratutto dai 
consumatori austriaci. D’altra parte, l’Ungberia si oppone a molti 
degli aumenti nei dazi industriali che sembrano necessari per pro
teggere le manifatture austriache. Tutto questo rende molto difficili 
le negoziazioni che tuttora si strascinano fra le due parti dell’Im
pero per la rinnovazione della « Zoll uud Handelsbiindqis ».

Senza volerci addentrare nello studio dei modi con cui si potrebbe 
ovviare a quelle difficoltà ci basta qui far osservare che esse non 
sono diminuite, ma anzi grandemente aumentate da una politica 
doganale che, guardata superficialmente, sembrerebbe creare degli 
interessi comuni fortissimi. Questo deve esser tenuto presente dal
l’Inghilterra, perchè il progetto di Chamberlain di tariffe preferenziali 
è un sistema di unione doganale un po’ meno intensivo.

È vero che nell’Impero inglese non esiste quella ragione politica 
e nazionale che acuisce le difficoltà economiche. Ma in ogni modo sta 
di fatto che dove gli interessi economici non sono identici, qualsiasi 
forma di unione costituisce lina complicazione che può dar luogo a 
conflitti non sempre facilmente superabili.
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CITTÀ SPARSE E CITTÀ ACCENTRATE «

La tendenza all’ingr&ndirsi delle grandi città è una tendenza non 
solo europea ma mondiale. £  interessante però osservare che negli 
Stati Uniti il fenomeno si presenta con alcuni caratteri speciali. Le 
città non crescono esclusivamente attorno al centro, ma si diffondono 
nelle campagne, diventando bensì dei grossi centri ma in cui si con- 
serva qualcosa della vita rustica.

L'incremento delle singole città americane è stato sempre più ra
pido delle loro rivali d’Europa, e questo rapido incremento ha messo 
sul tappeto dei problemi municipali, diversi a seconda delle diverse 
città, ma già abbastanza bene studiati dagli economisti. Una prima 
osservazione che emerge da questa serie di studi è che mentre la 
popolazione dei principali centri europei va addensandosi enorme
mente sopra uno spazio angusto, non si può dire altrettanto pei centri 
urbani deU’America nordica.

Nel 1890 le 28 principali metropoli degli Stati Uniti davano ri
covero a 9.700.000 abitanti sopra un territorio di 688.000 acri, mentre 
22 città inglesi offrirono ricovero a circa lo stesso numero di abitanti 
(8.800.000) su circa */, dell’area ricordata (231.000). La densità 
della popolazione nelle città americane era di 15 individui per ogni 
acre di territorio, quella delle città inglesi era di 38 per acre, e quella 
delle 15 principali città tedesche ammontava a 25 persone per acre.

11 contrasto fra l’Europa e l’America emerge altresì dalla seguente 
tabella di pochi centri d’importanza pressoché identica: 1

Europa

Estensione 
del territorio 

in Acri Stati Uniti

Estensione 
del territorio 

in Acri
Londra . . . . 74.692 New York . . . 208.640
Par i gi . . . . . 19.295 Chicago . . . . . 102765
Ber l i n. . . . . 15.661 Philadelphia. . . . 82.807
Liverpool . . . 5.210 St-Louis . . . . . 39.276
M anchester. . . 12.788 B oston . . . . . . 24.231

La città europea ha sotto ogni rapporto un numero maggiore di 
abitanti, mentre la consorella americana ha un’estensione molto più

(1) Da un articolo di Adna Ferrin W eber in The Armala of thè American 
Academy of Politicai and Social Science, Fascicolo del marzo 1904, Filadelfia.



notevole di territorio. L’afFollamento nelle città europee dimostra 
che il medioevo non vi è ancora scomparso totalmente. Fino a tempi 
recentissimi l’abitato e le campagne erano ancora separate l’una dal
l’altra in modo evidentissimo per mezzo di trincee e di solide mu
raglie, e il lavoro cittadino non aveva nulla a che vedere col lavoro 
rurale. Il secolo diciannovesimo dando il crollo a queste anticaglie, 
ha dischiuso una nuova èra di vita alle città, facendone centri in
dustriali di primo ordine e chiamando conseguentemente nelle città 
la massa campagnuola. Ma mentre negli Stati Uniti uno sviluppo 
rigoglioso e perfezionatissimo di mezzi di trasporto ha permesso che 
la popolazione rurale potesse essere portata la mattina nei centri di 
lavoro e riportata la sera alle loro lontane abitazioni, non si è fatto 
altrettanto in Europa. Il sistema però ha coi suoi pregi indubitati, 
i suoi bravi difetti. Primissimo quello di mettere in serio imbarazzo 
gli statistici nella delimitazione fra popolazione urbana e popolazione 
cittadina. Quand’è che un gruppo finisce di essere una agglomera
zione per diventare una città? Le risposte date sono diverse a se
conda delle diverse provincie e mentre in talune provincie bastano 
2000 individui accentrati in un sito per far dare a questo sito me
desimo il titolo di città, in altre provincie occorrono 4000, in altre 
8000 individui. Lo scrittore fissa a 10.000 il limite di divisione fra 
popolazione rurale e popolazione urbana, accostandosi alle vedute 
quasi universalmente riconosciute in Europa. La distribuzione della 
popolazione negli Stati Uniti di America può essere riassunta nella 
seguente tabella:

Proporzione
Numero degli individui P ercentuale di ogni classe 

dell'increm ento a ll'in te ra  popolaz.
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1890 1900 1890-1900 1890 1900
r  i Popolazione rurale 36.890.793 
Campagna | Pop> dei yilUggi (1) 8.143.027

40.184.365 8.9 58.5 53
11.145.807 36.9 13.0 14

Totale 45.033.820 51.330.172 13.9 71.5 67

^  (Piccole città (2) . 8.215.934 
(Grandi città (3) . 9.697.960

10.456.056 27.2 13.0 14
14.208.347 46.5 15.5 19

Totale 17.913.894 24.664.403 43.3 28.5 33

S tati U n i t i .............................. 62.947.714 75.994.675 20.7 100 100

(1) Comprende territori aventi una popolazione inferiore alle 8.000 persone.
(2) n n » n » dalle 8.000 alle 10.000 persone.
(3) » » » » » superiore alle 100.000 persone.

È la Grand ville dei Francesi, dìe Groiatadt dei Tedeschi.



Risulta dall’ultimo censimento che la quinta parte delle persone 
censite negli Stati Uniti hanno loro dimora nelle grandi città. Una 
percentuale addizionale del 14u/o dimora nelle piccole città, arrivan
dosi così a un terzo della popolazione che abita nelle piccole città. 
Un altro 14 per 100 ha stabile dimora nei villaggi mentre il rima
nente costituisce ciò che si chiama la popolazione rurale. Il censi
mento del 1890 segnava però un maggior vantaggio per la popola
zione rurale che noverava il 71,5% dell’intera popolazione.

L’incremento di 13.000.000 individui osservatosi neH’ultimo de
cennio ha dimostrato che i distretti rurali non vi contribuirono col
71,5 % , ma con meno del 50 % , ossia, in cifra rotonda, con 6.800.000 
individui contro un guadagno di 6.700.000 di individui per i centri 
cittadini.

La decrescenza della popolazione rurale e lo sproporzionato incre
mento della popolazione urbana potrebbero essere facilmente attri
buiti o a un più notevole numero di nascite nelle città o all’inur
bamento della popolazione rurale. Ecco uno specchietto interessante 
a questo riguardo:

Limiti di popolazione nel 1900 N° di citta Popolazione l’ercent. d'incremento
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Campagna. 1891 1900 1880-00 1800-000
Rurali e centri sotto 2500 abit. 39.893.236 45.411.164 14.1 13.8
Centri con 2500 a 4000 abit. 704 1.619.308 2.211.019 44.4 36.5
Centri con 4000 a 8000 abit. 

Città.
612 2.524.986 3.380.193 45.8 33.9

Centri con 8000 n 25.000 abit. 385 4.029.929 5.273.887 51.2 30.9
Centri con 25.000 a 100.000 abit. 132 4.177.671 5.509.965 59.3 31.9
Centri con 100.000 o più abit. 38 10.702.584 14.208.347 46.0 32.8

Stati U n iti............................. 1861 62.947.714 75.994.575 24.9 20.7

La tabella dimostra chiaramente che i distretti rurali hanno un 
molto lento incremento in tutte due le decadi, ove si paragonino con 
gli incrementi cittadini. Un fatto rimarchevolissimo emerge inoltre 
da queste cifre ed è l’aumento dei villaggi e delle piccole città nel
l’ultimo decennio.

Diamo un’altra tabella comparativa sul movimento industriale dei 
grandi e dei piccoli centri del Nord-America.
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Popolazione Salari
guadagnati

Valore 
ilei prodotti 

manifatturieri

100 grandi città (più di 38.000
1890 1900 1890 1900 1890 1900

abitanti ciascuna) . . . . 21.0 22.8 54.3 49.7 60.0 62.6
64 piccole città (20.000 a 88.000) 2.8 3.2 7.0 7.1 6.9 7.4
Città restanti degli Stati Uniti 76.2 74.0 38.7 43.2 40.0 40.0

Stati U n iti .................................. 100 100 100 100 100 100

Lo specchietto dimostra a luce meridiaua come il movimento in
dustriale vada allontanandosi sempre più. dai grandi centri cittadini^ 
andando verso i piccoli centri e più precisamente verso quei centri 
che hanno una popolazione da 2500 ad 8000 abitanti.

Fino a questi ultimi anni gli uomini di Stato ammettevano che la 
distribuzione della popolazione fosse una questione la quale dovesse 
essere abbandonata a sè stessa, vale a dire al semplice controllo delle 
forze naturali. Quest’ordine di idee, sostenuto stupendamente dal
l’attuale presidente dei ministri dell’Inghilterra, Arthur Balfour, venne 
combattuto da Alberto Shaw:

« I  danni presenti della vita cittadina sono temporanei e rimedia- 
« bili. L’abolizione degli abituri e la distruzione dei loro virus sono 
« altrettanto fattibili quanto il drenaggio di una palude e la allon- 
« tanamento dei loro miasmi. Le condizioni e i modi di vita delle 
« masse popolari nelle città moderne possono essere così regolati ai 
« loro bisogni come anche venire indirizzati ad un più elevato svi- 
« luppo della razza, dell’individuo, dell’intelletto e del carattere mo- 
« rale. I  cosidetti problemi della città moderna non sono che le varie 
« fasi della stessa questione capitale. Come può il circondario essere 
« adattato più perfettamente al benessere della popolazione urbana? 
« Non è che la scienza che può dare una risposta a ciascuno di 
« questi problemi ».

La creazione di città modello, in aperta campagna, contribuirà 
a sfollare i grandi centri industriali e a realizzare quei desiderata. 
che finora sono nella mente di pochi uomini solitari. Lo studio di 
ciò che succede nell’America nordica parrebbe dare ragione a quanto 
augurava l’Emerson, cioè il trionfo di questa model city destinata a 
fondere in un insieme armonico i vantaggi dei grandi centri eoa 
quelli non meno grandi della campagna.
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I L  R E C E N T E  P A N I C O  A L L A  B O R S A  D I  P A R I G I  CD

Come è noto, la guerra scoppiata fra la Russia e il Giapponé ha 
prodotto il suo effetto su tutte le Borse del mondo con un ribasso 
considerevole dei corsi.

Alla Borsa di Parigi il panico, incominciato l’8 febbraio, quando 
fu annunciata la rottura delle relazioni diplomatiche fra i due paesi, 
si accentuò nella riunione del 20 febbraio, sotto l’influenza dei timori 
di una conflagrazione generale. Si facevano correre i rumori più pes
simisti. L’Inghilterra, si diceva, e gli Stati Uniti sostenevano la causa 
del Giappone, per cui la Francia, in virtù dei suoi impegni avrebbe 
dovuto andare di conserva con la Russia. L’Austria avrebbe appro- 
flttato dell’occasione per intervenire nei Balcani. Cosa avrebbero fatto 
intanto la Germania e l’Italia?

In mezzo a questi sinistri rumori che circolavano nella seduta di 
Borsa del 20 febbraio, si verificò un incidente che non ha sufficien
temente attirato l’attenzione del pubblico: l’intervento arbitrario del 
ministro delle finanze. 11 sig. Rouvier difatti ebbe una conferenza col 
sig. de Yerneuil, sindaco degli agenti di cambio. Assicuratisi che la 
situazione di mercato era sanissima e che le voci che circolavano erano 
false, riconosciuto inoltre che le disponibilità del mercato erano tali 
da non giustificare i movimenti disordinati di quella riunione, i due 
finanzieri combinarono assieme il piano atto a far resistere il mercato 
coutro il possibile prolungarsi di un panico ingiustificato.

Le misure studiate dovevano essere di due ordini. Innanzi tutto 
spingere i diversi intermediari a dimostrare ai clienti che i corsi at
tuali non solo non erano corsi di vendita, ma erano corsi di compera, 
essendo le considerazioni e notizie sparsesi alla Borsa affatto sprov
viste di fondamento. Raccomandare poi a tutti gli intermediari di 
esigere tanto dai venditori che dai compratori allo scoperto delle ga
ranzie effettive e sufficienti, per scartare quanto era possibile dal 
mercato gli speculatori senza serietà.

Andando su queste traccie del mercato ufficiale, il mercato libero 
della rendita francese decise il 5 marzo che, a partire dal 9, non si 1

(1) Da un articolo di M. Zablbt, nel Journal dei Économistes. (Aprile).
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sarebbero fatti sul mercato libero che degli affari di liquidazione delie 
posizioni esistenti.

Noi non crediamo che questo intervento del Ministro delle Finanze 
fosse necessario. Ma, se lo si vuole ammettere, esso prova, una volta 
di più, la cattiva organizzazione del mercato finanziario francese. Oggi 
si ha una concessione strana della Borsa. Essa è il mercato degli in
termediari, è fatta per essi soli, essi ne sono i padroni, vi fanno la 
legge. Eppure, è il pubblico che vi fa i suoi affari, il pubblico di cui 
gli intermediari sono gli agenti salariati, e che invece è obbligato di 
sottomettersi ad essi. Quindi noi non cesseremo mai di reclamare il 
mercato libero, che farebbe sparire questa anomalia, non senza peri
colo per la fortuna pubblica e privata.

Comunque, oggi è interessante vedere qualche dato sulle finanze 
russe e giapponesi.

L’attuale debito pubblico della Russia si eleva a 6.686.112.341 
rubli. Quello Giapponese è di circa 550.000.000 di yens.

Le risorse disponibili dei due paesi sarebbero le seguenti:
Banca Imperiale Banca del

di Russia Giappone

Milioni di fr. Milioni di fr.
Riserva metallica a u r e a ....................................... . 1.938,8 320,1
Biglietti al portatore in circolazione.................... . 1.544,8 573,—
Rapporto della riserva alla circolazione . . . 
Fondi all'estero ......................................................

. 137 % 55 •/•
J»

Conti correnti e depositi del T e s o ro .................... . 1.643,4 41,3
Tasso minimo dello s c o n t o ................................... 4 •/, 5,84
Corso della rendita 4 % ........................................ 68 —
Tasso % della rendita 4 % ................................... . 4.35 •/. 5,88 •/,
Entrate di bilancio della Russia e del Giappone

** •*

. 3.700 ■ 700

La questione della organizzazione della Borsa di Parigi, in rapporto 
alla solidarietà degli agenti di cambio e alle crisi, è stata trattata 
anche alla Società d’economia politica di quella capitale.

Il mercato finanziario parigino era già stato riorganizzato nel 189S 
col regime della libertà assoluta. Questo regime però aveva finito per 
dare agli agenti di cambio il monopolio assoluto delle transazioni sui 
valori mobiliari.

Gli avvenimenti caratteristici che si verificarono da quell’epoca in 
poi furono i seguenti: il dibasso della rendita, superiore a 104 nel 
1898 e ridotta a 100,17 nel 1908. Certamente di questo ribasso non

! •  — L i Rifossi* Sooubs. Voi. XIV.



furono artefici gli agenti di cambio. Però il loro monopolio non 
costituì certo un’assicurazione contro il ribasso stesso: quest’assicu
razione si poteva dare unicamente da un regime di libertà vera.

Un altro ribasso si è operato dopo il 1901, ed ò quello dei valori 
tranviari, dei minerari, contro i quali pure si sperava nel 1898 di 
poter reagire con la celebre riorganizzazione.

Infine recentemente si è prodotto un terzo fenomeno : il ribasso dei 
valori per la rottura delle relazioni fra la Russia ed il Giappone; 
ribasso che al 20 febbraio precipitò in crisi.

Noi abbiamo già accennato alle misure prese dagli agenti di cambio. 
Da esse scaturisce una duplice riflessione: l a la posizione di mercato 
non era sana il 20 febbraio. Essa non lo era, semplicemente perchè 
delle speculazioni eccessive erano impegnate e questa posizione di 
mercato, ripartita su 70 persone — che tanti sono gli agenti — era 
troppo pesante per essi. 2a non furono le misure prese che produs
sero il rialzo dei corsi. Il panico non aveva ragione d’essere e gli 
spiriti si calmarono.

Di qui la questione della solidarietà fra gli agenti di cambio. Essa 
non è utile nè a queste, nè a quelle tre categorie in cui si può di
videre il pubblico che giuoca in Borsa: gli operatori a contanti, gli 
speculatori ed i riportisti.

Se dunque la riorganizzazione del mercato finanziario nel 1898 non 
ha tenuto le promesse che i suoi apologisti avevano avanzato; se la 
solidarietà degli agenti di cambio non è una cosa buona in sè; si 
impone una conclusione: vedere se è possibile una nuova organizza
zione del mercato finanziario su basi più eque e più familiari, nel
l’interesse pubblico.

Certo, si può presentare un’obbiezfone: la forza apparente del mer
cato finanziario parigino. Settanta ufficiali ministeriali considerevoli, 
considerati, con una fortuna personale, godono di un monopolio, sotto 
l’autorità del Ministro delle Finanze.

Non bisogna però confondere l’apparenza della forza con la forza 
stessa. Se il mercato fosse aperto a tutti quelli che hanno dei capi
tali, la conoscenza del loro mestiere e l’onorabilità, il mercato sarebbe 
probabilmente più forte. Infine, pel fatto stesso che vi è concorrenza, 
¡a divisione del rischio condurrebbe una posizione di piazza ripartita 
su un maggior numero di individui e quindi meno sensibile di un 
mercato stretto.
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U N A  R E C E N T E  C O N V E R S I O N E  

D E L  D E B I T O  P U B B L I C O  I N  F R A N C I A .  W

La legge del 9 luglio 1902 aveva autorizzato il Ministro delle 
finanze a rimborsare le rendite 3 7 s °/o inscritte al Gran Libro del 
Debito Pubblico, in ragione di 100 lire per lire 3,50 di rendita, o a 
convertirle iu rendita 3 %  del tipo attuale, in ragione di 3 lire per 
lire 3,50 di rendita. Questa operazione si è svolta dal luglio al no
vembre 1902. Il rapporto presentato dal Ministro delle finanze al 
Presidente della Repubblica, e comparso nel Journal Officici del 
6 gennaio 1904, ci permette di far conoscere ai lettori della Riforma 
Sociale i principali risultati di questa operazione importante.

Orinine del debito convertito. — La rendita 3 7s convertita nel 
1902 originava dai prestiti di 2 e 3 miliardi fatti, nel 1S71 e 1872, 
per pagare alla Germania l’indennità di guerra. I prestiti erano 
stati contratti al 5 %  0 i titoli negoziati a lire 82,50 nel 1S71, a 
lire 84,50 nel 1872. Da quest’epoca questa parte del debito è stata 
convertita a tre riprese: nel 1S83, dal 5 %  in 4 7* °/o! »el 1S94, 
dal 4 7j°/o Ih 3 7* °/o'< e infine nel 1902 dal 3 7 s%  i*1 3% . In 
seguito a queste conversioni, esso ha subito una diminuzione abba
stanza notevole in interessi come risulta dallo specchietto che segue:

Anni
Legge cho autorizza 

l'emissione 
o la conversione

Ammontare 
degli interessi 

prima
della conversione

Ammontare 
degli interessi 

dopo
la conversione

Economia

realizzata

1871 Legge 20 giugno 1871 L. 138.975.295
Lire

1872 n In luglio 1872 n 207.026.310 — —

1883 » 17 aprile 1883 
» 17 gennaio 1894

n 340.519:124 L. 306.164.085,30 34.018.231
1894 « 305.640 276 - 237.595.231,84 67.884.351
1902 » 9 luglio 1902 » 237.638.226 » 203.638.159,10 31.851.562

(1) Da un articolo di L. R o l l a n d  nella Revue de Science'et de législation finan
cières (Paris, Giard et Brièro, 1904, n. 1). Crediamo opportuno di riportare 
questo articolo che riassume sinteticamente i vantaggi che le successive con
versioni dol Debito Pubblico arrecarono al bilancio francese.

• •  * — L a Riforma Social». — Vol. XIII.
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Prima dell’ultima conversione le iscrizioni di rendita 3 V» %  erano 
così ripartite:

Iscrizioni Partite Ammontare in rendite

Nominative..................................................... 303.013 L. 86.240 997
M is te ............................................................... 81.304 n 6.248.648
Al p o r ta to r e ................................................. » 96.483.030
Conti correnti................................................ 3.514 » 48.598.463
Obbligazioni emesse nel 1894 ....................
Rendita 3 */, p. '/» rappresentata da antichi

65.028 » 29.503

titoli 5 */# e 4 #/„ ....................................... Memoria » 37.585

1.784.762 L. 237.638.226

Appena 546 portatori rappreseutanti 60.374 lire di rendita hanno chiesto 
il rimborso. Tutti gli altri, nella dilazione di 6 giorni stabilita dalla, 
legge del 9 luglio e l’apertura della quale è stata fissata con decreto 
dello stesso giorno, non avendo domandato il rimborso, si videro le 
loro rendite convertite. Dobbiamo osservare che la proporzione delle 
domande di rimborso, quantunque debolissima, è però un po’ supe
riore a quella del 1883 e del 1894. Il periodo durante il quale lfr 
domande dovevano essere fatte era d’altra parte più breve che a. 
quelle due epoche.

D a t a
della

convers.

P e r i o  do 
per le domande 

di rimborso

Ammontare 
d e l l e  r e n d i t e  

da convertire

Ammontare 
d e l l e  r e n d i t e  

rimborsate

Proporzione #/„ 
delle rendite 

rimborsate

1883 10 giorni L. 340.519.124 4.767 0,0013
1894 8 n » 305.540.276 62.692 0,0205
1902 6 » n 237.638.226 60.394 0,0254

Bisogna aggiungere che le spese dell’operazione sono state abba
stanza lievi e sensibilmente inferiori a quelle delle precedenti con
versioni della stessa natura.

Spese di conversione nel 1883 L. 2.660.000 
» » » 1894 » 2.800.000
» r n 1902 ” 2.500.000

Risultati della conversione. — Secondo il rapporto del Ministro' 
delle finanze si dovrebbero valutare come segue i risultati della con
versione del 1092.
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L’onere annuale del 3 Vi convertito
e non rimborsato ammontava a . . L. 237.577.852
di cui bisogna dedurre:

1° L’onere annuale del 3 °/0 nuovo L. 203.638.159 
2° Le spese necessarie d’abbuono 

di 1 franco per 3,50 di rendita (ar
ticolo 5 della legge), pel rimborso del 
capitale di 60.374 franchi di rendita 
3 Vi rappresentanti insieme un capi
tale di lire 69.604.37 e un onere x
annuale d i ........................................ » 2.088.131

% ossia in totale L. 205.726.290 » 205.726.290

vale a dire una economia di . . ." . . . L. 31.851.562

D’altra parte al contrario delle conversioni del 1825, del 1862 e 
del 1867, quella del 1092 nou dà aumento del capitale nominale. Il 
paragone a questo riguardo fra le diverse conversioni delle rendite 
dello Stato francese offre i seguenti risultati:

D ata della 
conversione

Natura
della conversione

Economia 
in rendita 

effetto della 
conversione

Aumento 
del capitale 

nominale

Beneficio 
in capitale 
pel Tesoro

1825 Convers. facolt. dell’an- Lire Lire Lire
Ugg« 1“ Maggi* 

1852
tico 5 •/„ in 4 '/ ,  o 3 °/o 

Convers. del 5°/0 antico
6.230.157,— 203 816.802 —

■tanto 11 nono
1862

in 4 l/j p. °/e................
Convers. fac. del 4 ,/aP.,/o

17.566.401,00 — —

Legge 1! febbrai*
1883

in 4 e 3°/» e del 4 in 3°/0 
Convers. del 5 #/» (1871)

—* 1.498.293.936 160.834.721,70

Uggì 21 Nonnbn 
1887

in 4 7, p-*/.................
Convers. del 4 ‘/2 p. 9/0

34.018.231,70

Logge 1 loieubre 
1894

antico e del 4°/Q in 3°/c 
Convers. del 4 7, (1883)

— 416.905-256 174.100.219,-

Ugge lì gennio 
1902

in 3 7, p. ................
Convers. del 3 7 , (1894)

67.884.351,95

Ugge » loglio in 3 % .......................... 31.851.562,90

157.550.703.65 2.119.015.994 334.932.940,70

Il debito perpetuo francese è stato, coll’operazione del 1092, portato 
a un solo tipo, il 3% . Pel fatto della conversione la cifra degli in



teressi da pagarsi annualmente in rendite 3 %  ha subito un notevo
lissimo aumento, a cui bisogna però contrapporre la scomparsa dei 
titoli ad interesse superiore.

Questa cifra è passata da 226.843.297 lire e 60 cent, al 1° gennaio 
1902 a 666.677.985 fr. e 65 cent, al 1° gennaio 1903. Quest’ultima cifra 
corrispondeva, secondo il conto generale deH’amministrazione delle 
finanze, al 1° gennaio 1903, a un capitale di 22.222.599.534 lire.

La formazione di questo debito perpetuo e la sua riduzione a un 
solo tipo, il 3 % , può essere riassunto brevemente colle parole:

La rendita 5 %  creata per consolidamento di rendite antiche e con 
diverse emissioni dal 1793 al 1S72 in L. 610.428.323 venne con 
successive leggi convertita in L. 465.296.458 di rendita 4 */t °/o e in 
L. 29.459.035 di rendita 3 %• Questa rendita 4 l/ t p. %  venne ad 
aggiungersi a L. 20.289.906 di stessa rendita proveniente dal consoli
damento di rendite antiche e prestiti nuovi stipulati dal 1850 al 1862 e 
risultarono così L. 485.586.364 di rendita 4 '/* %• Con leggi successive 
questa rendita venne convertita alla sua volta in L. 237.595.235 di 
rendita 3 4/ j%  e 'n hi. 172.888.407 di rendita 3% , compresa pure 
nella seconda la conversione di L. 26.522.017 di rendita 4 %  che 
proveniva da consolidamento di rendite antiche e rimesse e da prestiti 
contratti dal 1828 al 1845. Alle 237.595.235 di rendita 8 '/2 °/0 sud
dette si aggiunsero L. 45.264 di un prestito 1894 e così risultarono 
complessive L. 237.640.499 di rendita 3 7« % che con la legge 9 luglio
1902 vennero convertite in rendita 3 %  per L. 203.638.159.

A queste aggiunta la rendita 8 %  proveniente dalla conversione 
precedente della rendita 5 %  in L. 29.459.035, la rendita 3 %  prove
niente dalla conversione del 4 7* e 4 %  in L. 172.888.407, la rendita 
3 %  proveniente da consolidamenti e prestiti contratti dal 1846 al
1903 in L. 446.333.153, risultò un totale di rendita unica 3 °/n di 
lire 852.318.754. Dalla quale dedotta la rendita 3 %  tornata allo 
Stato e comprata ili borsa in L. 185.640.769, rimasero definitivamente 
L. 666.677.985 di rendita al tipo unico del 3 ° /o  ni I o gennaio 1903.

In confronto all’Italia che paga il 4 °/o> la Francia sul suo Debito 
Pubblico al 3 %  di 22 miliardi e 222 milioni, fa un risparmio annuo 
di 222 milioni. È una cifra che merita di essere meditata.
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L O  S V I L U P P O  E C O N O M I C O  D E L  C A N A D A ’ (D

La storia del Canadá è la storia della colonizzazione inglese, nei 
suoi aspetti più caratteristici non meno che nei suoi migliori risultati.

Il lento processo di assimilazione e di fusione, che doveva trasfor
mare una colonia conquistata coU’armi ed originariamente ostile in 
uno dei dominii più devoti della Corona d’Inghilterra, conta fra le 

/migliori dimostrazioni pratiche della grande efficacia del concetto di 
discentramento e di libertà applicato ai rapporti delle colonie colla 
madre patria. Gli atti del 1791, 1841, 1867, che forman la base del 
diritto pubblico canadese, stabilendo, per successive modificazioni, la 
organizzazione deH’immensa colonia nella sua forma attuale, l’hanuo 
dotata d’una costituzione a tipo parlamentare, affrancandola da ogni 
effettiva dipendenza della metropoli, per quanto ha rapporto all’am- 
ministrazione interna, ed assicurando con norme sapienti e severe, 
sulle basi del rispetto e della tolleranza reciproca, la pacifica coesi
stenza e convivenza delle due razze, varie d’origine, di lingua e di 
religione, che popolano il paese.

Gli effetti di questo equanime regime di libertà si vanno da molti 
anni reudendo palesi nel confortevole sviluppo economico che, per 
molti non dubbi inizii, si manifesta.

Confrontando i dati statistici ufficiali dell’anno 1S74 con quelli del 
1902, troviamo, in meno di trent’anni, la popolazione totale del do
minion cresciuta da 3.500.000 a 5.371.315 abitanti; le pubbliche en
trate da doli. 24.205.092 a 5S.050.790: il valore delle importazioni 
da doli. 12S.213.5S2 a 212.270.15S; quello delle esportazioni da 
89.351.928 a 211.640.286; e, tra esse, i prodotti agricoli, da 32.635.010 
a 94.517.019: la rete ferroviaria da 2642 18.714 miglia; gli uffici 
postali da 4706 a 995S; il numero totale delle lettere da 39.35S.500 
a 213.620.000; il movimento della navigazione da 17.753 a 30.296 
navi uscite ed entrate nei porti. 1

(1) Da un articolo di A. E. F l e t c h e r  nell’Annuario 1904 della Cooperative 
Wholesale Societies Ltd., Manchester, 1004, p. 263 e seg.
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Il Canadà possiede, forse più di qualunque altro grande Stato del 
globo, le condizioni naturali atte a trasformarlo in un ricco e poten
tissimo emporio di industrie, di produzione, di attività economica varia 
ed intensa. Mentre il corso dei suoi fiumi maestosi, distribuito assai 
opportunamente dall’assai felice sistema orografico, apre all’interno 
del territorio ampie e poco costose vie di comunicazioni e di trasporti, 
il complesso dei suoi laghi, la cui superficie misura centinaia di mi
gliaia di miglia quadrate, e le sinuosità profonde delle sue coste 
orientali e settentrionali interrompono la densità massiccia della sua 
struttura geografica, rendendo possibili grandi differenze di tempera
tura e di clima fra le varie regioni, e così consentendo al paese la 
maggior varietà di attitudini e di prodotti.

Sotto alle provincia settentrionali, di aspetto quasi polare, tra le 
regioni del Pacifico — la Colombia inglese, che ricorda su immensa 
scala le pittoresche bellezze del Tirolo austriaco — e le terre del
l’antica colonizzazione sulle rive dell’Atlantico, Ontario, Quebec, il 
Nuovo Brunswick, la Nuova Scozia, l’isola del Principe Edoardo, co
perte di pascoli, di selve, di poderi ; troviamo al centro la sterminata 
distesa della prateria, la più ricca produttrice di grano del mondo, 
dove la cultura cerealifera, grazie all’enorme riserva di terreni, si 
compie tuttora con un sistema di avvicendamento che rende minime 
le spese di concimazioni.

Il grave inconveniente per molti anni recato allo sviluppo econo
mico. dalla periodica interruzione, delle vie fluviali e lacuali per effetto 
dei congelamenti invernali fu oggi in gran parte ovviato dall’apertura 
al traffico dei 3500 miglia di ferrovia che collegano Halifax sull’A
tlantico con Vancouver sul Pacifico. La costruzione di questa linea 
maestosa, che, per le difficoltà tecniche superate, può ritenersi una 
vera meraviglia dell’ingegneria moderna, incontrò le più feroci oppo
sizioni al Parlamento canadese, tantoché il Governo, che a mala pena 
aveva ottenuto dalla maggioranza la votazione dei primi stanziamenti, 
si vide costretto a ceder l’impresa ad una società privata, accordan
dole, oltre il dono gratuito del tronco già costrutto, doli. 25.000.000 
di sussidio e vaste estensioni di terreno. L’affare divenne così eccel
lente per gli azionisti, di modo che oggi tale ferrovia rappresenta pure, 
pei suoi proprietari, un colossale successo finanziario.

La provincia di Colombia, che aveva posto per condizione al proprio 
ingresso nella Confederazione canadese la costruzione di tale linea
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transcontinentale, ne risenti subito i benefìci effetti, iniziando un’èra 
•di incredibile sviluppo economico.

Ricca per l’agricoltura, per gli allevamenti, per l’industria della 
pesca, questa privilegiata regione possiede per di più un’inestimabile 
ricchezza mineraria, il cui sfruttamento ha dato, negli ultimi dieci 
anni, un prodotto che crebbe da doli. 2.978.530 nel 1892 a 20.086.780 
nel 1901. Bisogna notare per di più che la Colombia è ancora in 
massima parte una terra sconosciuta, che appena una quinta parte 
ne fu esplorata, e di questa non più della metà esaminata con cura. 
La febbre dell’oro ha prodotto, in parecchi centri, una straordinaria, 
benché effìmera prosperità. Ma la vera e durevole ricchezza del paese 
risiede nelle sue miniere di carbon fossile, il cui prodotto crebbe dal 
1892 al 1901 da 826.335 a 1.460.331 tonn.; e di ferro, la cui produ
zione raggiunse, nel 1901, il valore di 4.446.263 doli.

Dall’industria agricola traggono per contro gli elementi principali 
della loro prosperità i territori del Nord-Ovest e la provincia di Ma
nitoba, dove le favorevoli condizioni del clima e del suolo ne favori
scono efficacemente lo sviluppo. Nella seconda di tali regioni soltanto, 
l’estensione delle terre coltivate crebbe, dal 1891 al 1901, da acri
I . 312.136 a 2.952.002, mentre la produzione cerealifera saliva da
41.000.000 a 85.000.000 busliels. Il capoluogo di essa, Winnipeg, che 
■era, or son trent’aDni, una semplice espressione topografica, è sulla 
via di diventare una delle più cospicue città deH’America del Nord: 
è  già fin d’ora dotata di tutte le agevolezze civili, ha un largo mo
vimento commerciale ed industriale, splendidi edilìzi civili, una 
università.

Una rapida trasformazione industriale caratterizza la provincia di 
Outario, dove gli impianti di grandiose manifatture, i servizi della na
vigazione interna di anno in anno più sviluppata, concentrano enormi 
masse di capitali.

Le fanno notevole contrasto le antiche provincie orientali, caratte
rizzate dalla cultura dei piccoli poderi, dalle proprietà frazionate, dal 
tenace spirito conservatore degli abitanti, discendenti in buona parte 
dagli antichi coloni francesi; oggi tra i più ossequenti sudditi della 
Corona britannica.

Secondo i dati dei censimenti del ISSI, 1891 e 1901 la popolazione 
dell’intiero paese appare cresciuta, nei tre ultimi decenni, del 1S,97,
I I ,  76 e 11,14 %  rispettivamente. Essa sale oggi a 5.371.051. L’au



mento proporzionalmente maggiore si ebbe nella Colombia (da 36.247 
nel ISSI a 178.657 nel 1901), nel Manitoba (da 62.260 a 254.947)  ̂
il minore nel nuovo Brunswick e nella Nuova Scozia. Una piccola 
diminuzione si verificò nell’isola del Principe Edoardo (da 108.891 a 
103.259).

Un più denso popolamento è condizione indispensabile dello svi
luppo economico del paese; ma ne danno sicura fidanza non menu 
l’eccesso normale della natalità sulle morti che la corrente di immi
grazione che si manifesta da qualche tempo anche dai vicini Stati 
dell’Unione, i quali, fino a qualche anno addietro, assorbivano invece 
regolarmente una parte notevole dei coloni europei sbarcati nei porti 
del Dominion. Questo movimento immigratorio potrebbe divenire assai 
più importante ove si vedesse modo di attenuare qualcuno degli in
convenienti che trattengono tuttora molti dal passare il confine; tra 
questi principalissimo l’alto costo della vita, dovuto in buona parte 
al sistema tributario, che, fondato in troppo alta misura sulle imposte 
indirette sui consumi (esse rappresentarono nell’ultimo bilancio il 73.87 
delle entrate totali), grava in modo sproporzionato ed ingiusto sulle 
classi inferiori.

Per la messa in valore dei suoi sterminati territori del Nord-Ovest 
il Canndà abbisogna di falangi di agricoltori laboriosi, intelligenti, 
dotati di cognizioni praticamente moderne. L’impresa è proficua a 
segno da tentar i capitali non meno delle individuali attività. In 
quelle terre sterminate, dove i proprietari vivono in patriarcale co
munanza di lavoro e di abitazione coi loro dipendenti; dove lo Stato 
agevola con generose concessioni l’acquisto del dominio terriero; dove, 
per cura del Governo, si sono da qualche anno moltiplicati i poderi 
sperimentali modello, le distribuzioni gratuite di piante, di semi, ogni 
agevolezza intesa a promuovere un razionale incremento della produ
zione, non tarderà a formarsi un centro colossale di ricchezza agri
cola, destinata a competere vittoriosamente coi più prosperi distretti 
rurali della grande Unione. Verso la quale infine un’inesorabile legge 
di affinità non mancherà di attrarre, con forza di giorno in giorno 
crescente, il giovane Stato del Nord, la cui autonomia, poderosamente 
vegliata dalla forza tutelare della metropoli, non potrà forse resistere 
molto a lungo alla formidabile tendenza di fusione che, complice la 
comunanza di interessi, già si viene per parecchi sintomi manifestando 
tra esso e il colossale suo vicino e consanguineo del Sud.
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D ati s ta tis tic i del Municipi* di Milana per i l  1002. (Relazione compilata da 
6 .  Ravizza, Capo della Sezione statistica del Municipio di Mil»no). *

La popolazione di Milano al 31 dicembre 1902 risultò di 498.988 abitanti, dei 
quali: maschi 244.035 e femmine 254.953.

La popolazione di Milano aumenta anno per anno non solo per le nascite che 
superano le morti (18.271 nascite e 10.809 morti), ma anche per la forte immi
grazione : infatti nel 1902, mentre si ebbero 9971 immigrati, si ebbero soltanto 
3375 emigrati: cosi so si ebbe un aumento di 2462 abitanti per la eccedenza 
delle nascite sulle morti,- si ebbe un aumento di 6596 abitanti per l'eccedenza 
deH'immigrazione aU'emigrazione.

Gli allievi delle scuole elementari diurne, nel 1901-1902, risultarono in numero 
di 41.001, cosi suddivisi : maschi 21.749, femmine 19.252 ; la massima parte sono 
inscritti nelle prime tre classi, cioè 32.262, mentre nelle altre due classi sono 
soltanto 8739.

Il personale insegnante è composto di 1374 maestri e maestre : 660 insegnanti 
sono addetti alle scuole maschili, 699 alle scuole femminili e 15 alle scuole 
miste : la spesa totale per queste scuole è stata nel 1901-1902 di L. 3.194.687,19 
con una spesa media per allievo inscritto di L. 77.90.

Nelle scuole serali e festive erano inscritti 9104 allievi : nei ginnasi 865, nei 
licei 497, nelle scuole tecniche 2036, nell’istituto tecnico 792.

Fra le varie entrate del Comune di Milano si possono citare le seguenti:
Il dazio consumo produsse nel 1902 L. 15.469.668 per il Comune chiuso e 

L. 87.627 per il Comune aperto : la massima entrata è dovuta al dazio sulle 
bevande, con un totale di L. 8.718.734; le carni produssero L. 8.181.322, ven
gono in seguito i materiali da costruzione con L. 1.427.050.

Il prodotto per il dnzio va cosi suddiviso:
Dazio governativo L. 8.754.084, dazio addizionale L. 3.145.972 e dazio comu

nale L. 3.569.611.
La tassa sul valore locativo produsse nel 1902 L. 1 055.052, la tassa sugli 

esercizi e rivendite L. 791.715, la tassa vetture e domestici L. 210,228, la tassa 
velocipedi L. 152.240.

L'imposta sui redditi dei fabbricati e terreni produsse L. 13.546.763 e l'imposta 
sui redditi di ricchezza mobile L. 19.872.098.

Un utile abbastanza elevato il Comune deriva dall'esercizio delle tramvie 
elettriche: nel 1902 quest’utile lordo è stato di L. 1.267.026, mentre nel 1887 
era soltanto di L. 235.579, nel 1896 L. 330.237 : sali subito, per le convenzioni 
con la Società Edison, a L. 964.141 nel 1897.

' I n o . E. M a g r i n i .

*

La tassa di bollo  sui con tratti d i Borsa. — Quanto siano inutili e vessatorie 
le tasse che sono troppo elevate lo prova una recente relazione del signor Carlo 
Richini sul Congresso dei Sindacati delle Borse d'Italia. (Genova, Tip. G. B. 
Marzano 1904).
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Ivi si ricorda che nel-1874 il Governo facendo approvare una legge sulle 
tasse di bollo pei contratti di Borsa che era di 1 lira sino a 10 mila lire, e 
cresceva gradualmente per i contratti a termine ed era della metà per i con
tra tti  a contanti, sperava di ricavarne tre milioni. Invece ne ottenne L. 212.457 
lorde nel 1875 e L. 39.253 nel 1870. Con legge del 15 settembre 1876 si trasfor
mava la tassa da gradualo in fissa e si stabilivano il bollo di L. 3 per i con
tra tti a termine e 50 centesimi per quelli a contanti. Ma i risultati non furono 
migliori, e nel 1886-87, anno il più produttivo, si ebbe un reddito di appena 
L. 193.685. Con la legge del 1887 la tassa fu raddoppiata portandola a L. 4.80 
per i contratti a termine e L. 1.20 per i contratti a contanti. Nel 1887-88 si 
«bbe un prodotto alquanto maggiore che fu di L. 236.499, ma il provento da 
quell’epoca andò diminuendo per la frode che si compie su vasta scala, mal
grado le gravi sanzioni e con grave danno della fede pubblica, potendo gli spe
culatori disonesti sottrarsi agli obblighi contratti solo verbalmente.

Perciò il Congresso propose le seguenti tasse :
Se conchiusi d irettam ente Se conchiusi 

tra  le parti col m inistero di
un agen te  di cambio

Per i contratti a contanti . . . .  0.20 0.10
» a termine . . . .  0.60 0.30

Per i r i p o r t i .............................  1.20 0.60
Le tasse più miti per i eontratti conchiusi per mezzo di agenti si giustificano 

perchè spesso questi • contratti vengono conchiusi da due agenti e con doppio 
contratto. Vedremo se Governo e Parlamento capiranno stavolta che il mezzo 
migliore per crescere il gettito di molte imposte è quello di diminuirne l’aliquota- *

*

Le esportazioni italiane nell’Europa centrale ed I t ra t ta t i  di commercio.
(A proposito dell’opera di L e o p o l d o  S a b b a t i n i , Esportazioni italiane nell'Europa 
centrale. (Un volume di png. 716, con 37 cartogrammi fuori testo. Torino, Fra
te lli Bocca editori, 1904. Prezzo L. 12).

È questo un lavoro poderoso che il dott. Leopoldo Sabbatini, segretario del
l'Unione delle Camere di commercio, ha pubblicato per fornire gli elementi alla 
discussione per la rinnovazione dei tra tta ti di commercio con la Svizzera, la 
Germania e l’Austria-Ungheria.

L’A. segue passo passo tutto il nostro commercio internnzionale, occupandosi 
prima delle « materie greggio necessarie alle industrie » e poi dei « prodotti 
alimentari », e di ognuna delle voci studiando a parte a parte la produzione 
mondiale, le condizioni dei principali paesi produttori e dei principali mercati 
di consumo È uno studio veramente m agistrale, corredato di cifre e di dia
grammi parlanti, quello che viene fatto del vino, dell'olio di olivo, degli agrumi, 
del burro, dei formaggi, del pollame e selvaggiume, delle uova, della frutta 
fresca e secca, dei legumi e degli ortaggi.

È impossibile sunteggiare le cose dette dal Sabbatini per la minutezza e per 
l'abbondanza medesima dei dati forniti nel suo volume. Siamo lieti però di con
statare che, anche secondo il Sabbatini, non dovrebbe essere impossibile stipu
lare con le potenze centrali dei tra tta ti i quali soddisfacessero ai principali 
interessi collidenti. « In sostanza, dice il Sabbatini, le nostre importazioni in
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questi tre mercati consistono principalmente in materie prime ed in prodotti 
alimentari. Ciò corrisponde del resto tanto al carattere generale delle nostre 
esportaaioni, che comprendono appunto prevalentemente materie prime e pro
dotti alimentari, quanto alla tendenza deU'AuBtria, della Germania e della Sviz
zera ad introdurre daU'estero più che altro materie per l'industria e generi 
alimentari.

« Questa condizione di cose offre tu tti gli elementi perchè le esportazioni 
italiane possano allargarsi. Sorprende anzi che In partecipazione del nostro 
commercio alle ingenti importazioni dei tre S tati siano relativamente cosi 
limitate.

u Mentre essi richiedono dall’estero, secondo la media annua del quinquennio 
1897-1901, materie prime per un valore complessivo di 4 miliardi e 341 milioni 
di franchi, noi non ne mandiamo a loro che per 258 milioni, e cioè per 40 mi
lioni all’Austria, per 115 alla Germania, per 103 alla Svizzera. Ciò corrisponde 
appena al 4.42 per cento rispetto alle importazioni totali di materie prime in 
Austria, al 3.80 per cento rispetto alle importazioni in Germania, al 2G per cento 
rispetto alle importazioni nella Svizzera.

« Similmente i tre paesi introducono in complesso per 2 miliardi e 947 milioni 
di franchi di generi alimentari, e l'Italia non ne fornisce loro che per 217 mi
lioni 500 mila franchi in complesso, e cioè 62 milioni 600 mila all'Austria (il 16 
per cento delle importazioni complessive austriache di derrate alimentari), 94 
milioni alla Germania (il 4.20 per cento delle importazioni tedesche, e 50 mi
lioni alla Svizzera (il 16 per cento).

« È evidente che il commercio italiano ha ancora, in massima, grande possi
bilità di allargarsi su questi cosi importanti mercati di consumo.

u Non solo quindi per mantenere le avviate correnti di nostra esportazione — 
che sono cospicue nei riguardi nostri, se non in quelli dei paesi a cui sono di
rette — ma anche per la fiducia o la speranza che possano ulteriormente svi
lupparsi, per poco che siano sorrette da convenienti organizzazioni commerciali, 
importa ottenere da tre Stati le maggiori possibili facilitazioni daziarie.

u Non ci sembra che le nostre aspirazioni, possano trovare in massima ragio
nevole opposizione o destare giustificata preoccupazione in tre Stati contraenti.

u Intanto, come abbiamo veduto, le nostre importazioni in ciascuno dei tre  
paesi sono noi loro complesso molto limitate, molto esigue.

« D'altro lato, la natura delle importazioni italiane in Austria, nella Germania 
e nella Svizzera è tale che questi paesi devono vederle con favore, come utili 
al lavoro nazionale e vantaggiose ai consumi.

« Essi che importano in tan ta  copia, l’abkiamo veduto, materie prime e derrate 
alimentari, non possono dolersi dello sviluppo delle importazioni italiane, le 
quali sono costituite quasi esclusivnmente di questi prodotti.

u V’è quindi motivo n considerare, di qua e di là dalle Alpi, come conveniente 
un regime doganale cho fuciliti queste nostre operazioni in Austria, in Germania, 
nella Svizzera.

■ Un regime che consenta la esenzione alle materie prime non può a meno, 
è ovvio, di corrispondere ai legittimi interessi delle industrie cosi importanti 
ed evolute nei tre paesi, facilitando, per necessaria incidenza, l’esportazione dei 
loro prodotti fabbricati.

“ Un regimo che non aggravi i prodotti alimentari non può che favorire i 
consumi della popolazione senza nqocore alla produzione locale, perchè, in ge
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nere, i frutti del suolo italiano sono diversi e non facilmente surrogabili dai 
prodotti dell’agricoltura austriaca, germanica, svizzera.

u Tant'è vero che le nuove tariffe generali, votate come base per le trattative 
degli Stati dell'Europa centrale, lasciano immutato il regime daziario delle derrate 
naturali semplici e solo colpiscono le derrate alimentari che rivestono in realtà 
il carattere di prodotti .semi-fabbricati come il burro, la carne macellata, i sa
lumi, il pollame, i formaggi, il vino e l’olio ».

Ma al Sabbatini sembra possibile di superare in gran parte la difficoltà che 
deriva da questa condizione di cose mercè la generalizzazione di un concetto 
non nuovo, ma che potrebbe essere più largamente applicato. Vi sono molti 
prodotti assolutamente tipici che presentano caratteristiche speciali, che non 
fanno per ciò stesso concorrenza diretta ed immediata alla produzione locale 
nei paesi stranieri, che anzi ci vengono richiesti, come il vino da taglio per miglio
rare la produzione locale o, come il gorgonzola, il parmigiano ed altre specialità 
nazionali per ragioni di assortimento.

Il favorire doganalmente l’importazione di.questi prodotti dall'Italia non con
trasta ad alcun legittimo interesse dell'industria nazionale in Austria, in Ger
mania, in Isvizzera.

Dall'altro lato l’esportazione italiana si concentra in questi prodotti tipici, 
pei quali non ha da temere nemmeno la concorrenza che può esercitarsi in virtù 
della clausola della nazione più favorita da altri paesi esportatori di prodotti 
similari.

Del pari molti prodotti, Bpecialmente agricoli, si hanno in Italia per ragioni 
di clima, assai prima che nei paesi dell'Europa centrale: cosi i legumi e la 
frutta. Non può portare alcun pregiudizio alla produzione locale il consentire, 
limitatamente a quel periodo di tempo in cui il suolo dell'Austria, della Ger
mania e della Svizzera non dà per anco quei prodotti, agevolezze all'importa
zione delle derrate italiane.

Questa discriminazione, come suol dirsi, delle voci di tariffa con dazi più miti 
per i prodotti tipici o precoci italiani, applicata in ogni caso in cui si presenti 
possibile, può valere efficacemente nelle imminenti trattative internazionali & 
comporre per molti prodotti ogni dissidio.

Le divergenze saranno cosi limitute ad un numero veramente ristretto di 
voci, poiché la maggior somma delle nostre esportazioni troverà, nello stesso 
interesse dei paesi contraenti, ad importare materie prime e prodotti agricoli 
non surrogabili o prodotti alimentari fabbricati ma tipici, titolo e ragione a un 
favorevole regime daziario.

Queste le conclusioni dell'importante pubblicazione del Sabbatini, che costi
tuisce certo il contributo più ricco di fatti oggettivamente raccolti che si sia 
pubblicato in Italia allo studio del problema dei nuovi tra tta ti di commercio.
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Avr. C arlo Contini : Manuale della Giurisprudenza del lavoro istituita dai collegi 
dei probi-viri di Milano (Milano, Antonio Vallardi, Editore, 1903).

L 'autore si ò proposto di raccogliere i primi materiali per lo studio e per la 
risoluzione delle questioni relative al contratto di lavoro, e specialmente per 
quanto ha tratto  alla istituzione dei probi-viri industriali.

L'argomento ò di a ttualità  ed interessante, e sebbene il manuale non abbia 
pretesa scientifica, pur tuttavia, e per l'esposizione del contratto di lavoro che 
vi ò con chiara sintesi svolto, e per la copiosa giurisprudenza probivirale rac
colta, e sopratutto por i modelli di tariffe, concordati, libretti, contratti, ecc., 
riesce utilissimo a chi si accinga ad uno studio dei problemi relativi alla legi
slazione operaia.

P iero  Delfino P esce: Riflessi. Note di critica. (Laterza, Bari, 1904, L. 2,50).
Sono saggi di argomento vnrio per lo più artistico e letterario. La forma cor

retta  e spigliata ne rende la lettura attraente.

C. B acco: I l catechismo civile dell'epoca nostra. (Foggia, Leone, 1903, L. 2,50).
È un trattato  di morale sociale in forma aforistica. È dubbio che possa po- 

polarizzarsene la lettura nonostante le buone intenzioni dell'A.

Alessandro De Castro : Delinquenza e analfabetismo, con lettera-prefazione di 
A. Zuccarelli. (Rocca S. Casciano, L. Cappelli, 1903, L. 2,50).

L ’A. studia senza alcuna pretesa scientifica e per solo scopo educativo i tre 
problemi della delinquenza, suicidio, analfabetismo in Italia, dal 18G0 in poi, 
valendosi largamente delle statistiche ufficiali, indagando le cause e indicando 
i rimedi. Nonostante il soverchio pessimismo non si può negare al libro il ca
rattere educativo e popolare.

Alessandro Martin : L'educazione del carattere, trad. del prof. A . Scuppa, con 
pref. dol prof. I. De Dominicis (Bari, 6 . Laterza e figli, 1903, L. 5).

Il libro, compendio di un corso tenuto dall'A. nella facoltà di lettere di 
Nancy, e premiato dall'Accademia di Scienze morali e politiche di Francia, 
rappresenta una monografia chiara, compendiosa ed efficace su questioni vita
lissime della educazione in genere e dell'educazione scolastica in ispecie. Per 
quanto le idee fondamentali del Martin non siano nuove per la pedagogia ita 
liana, la traduzione delle pregevoli sue opere potrà giovare efficacemente al 
progresso dell’educazione nazionale.

L uigi M aldari: Il Concordato preventivo e i  piccoli fallimenti (Bari, G. Laterza, 
editore, 1903, L. 1.50).

È un utile commento alla nuova legge 24 maggio 1903 sul Concordato pre
ventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, corredato di un formulario assai 
pratico di tu tti gli a tti in tal materia occorrenti.

Y lrglllo  Z anghieri: I l Concordato preventivo e la Procedura dei piccoli falli
menti. 1° Trattato  elementare col testo della legge; 2° Manuale pratico ragio
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nato. Biblioteca dei Cittadino Italiano, n. 84-85, 86-87 (Torino, Boux e Viarengo, 
1903, L. 1 ogni volume).

Il primo dei volumetti dello Z. è un sobrio e chiaro commento alla legge ; 
il secondo un manuale che pone sulla re tta  via chiunque abbia bisogno di 
applicarla.

Glück: Commentario alte Pandette, libro X II, titoli; 2 e 3, tradotti e annotati 
dall'avv. prof. C e s a r e  B e r t o l i n i . (Milano, Società editrice libraria, 1904).

La trattazione di diritto romano, che si trova nel libro, esula dagli scopi di 
questa rivista e quindi non è il caso di occuparsene. Segnaliamo però il vo
lume per due questioni di carattere sociale che troviamo nelle note e nell’ap
pendice. Una questione riguarda la possibilità della delazione del giuramento 
avanti alle giurisdizioni speciali e specialmente davanti i collegi probivirali; 
l ’altra abbraccia la così detta questione odierna del giuramento, che sorge dal 
conflitto che possa aversi tra  Yaffirmatio religiosa contenuta nel giuramento e 
la credenza religiosa del giurante ed in genere di fronte al fenomeno sociale 
della religiosità, tenuti presenti poi sempre altri riflessi di carattere stretta
mente giuridico e dei quali non è qui il luogo di trattare.

Sempre stando nei limiti degli scopi di questa rivista, segnaliamo nelle note 
e appendici la grande ricchezza di giurisprudenza comparata in materia.

. 0. C.
E. Leone: L'economia sociale in rapporto al socialismo. (Genova, Lib. moderna, 

1901, L. 2,50).
Il Leone ebbe idea di raccogliere in un libro questi saggi di economia scritti 

a scopo di rendere popolari le nozioni economiche necessarie alla comprensione 
della nuova orientazione del pensiero socialista. Perciò il suo libro potrà esser 
letto con interesse anche da quelli che egli chiama inamidati censori.

A. Asturaro : Il materialismo storico e la sociologia generale. (Genova, Libreria 
moderna, 1904, L. 2,50).

L'A. considera il materialismo storico come l’ultimo, il più positivo, ma sempre 
insufficiente tentativo fatto dal pensiero filosofico per spiegare i fatti sociali, e 
afferma la necessità della sociologia generale umana, la quale non può trattarsi 
oggi se non come derivata, osbìu fondata sui risultati di tutte le discipline più 
semplici e sopratutto della psicologia e della sociologia zoologica generale.

Gustavo Nardi : Le case popolari. (Fireuze, Ramella, 1903, L. 1).
È un manuale pratico per costituire, amministrare e condurre a termine una 

cooperativa edificatrice, con Btatuto, regolamento interno, moduli, contratti, no
tizie, consigli legali e piante di case.

F. Carli : I  processi storici. — Lo scisma socialista e la funzione dell'individuo 
nella storia. (Portici, 1903).

È uno scritto di carattere filosofico nel qualo il pensiero dell’A. non appare 
sempre chiaro e convincente.

Teresa Labriola: Ragione e sviluppo della giustizia punitiva. (Roma, Loescher, 
1903).

F. Corridore: Le ore del sonno nelle professioni. (Roma, Amadori, 1903).
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Dom ingo Mobac: Lettere sul divortìo. (Mantova, B araldi,'1903).
Scrìtto polemico in favore del divorzio.

V. O r m ezzano: Il problema ferroviario bielle se. (Biella, Festa, 1903).
In favore della linea Biella-Cossato-Roasenda-Novara.

il. De L orenzo : India e Buddismo antico. (Bari, Laterza, 1904, L. 3,50).
L ’A. mira a far conoscere i discorsi di Gautama Buddha della raccolta media 

dei testi pàli, ora per la prima volta e interamente tradotti in lingua europea 
dal Neumann.

Fa precedere cenni storici sulla antica civiltà indiana in relazione colle civiltà 
occidentali.

Angnsto Oraziani: Sul valore relativo delle ricchezze succedanee (Roma, Tipo
grafia dei Lincei, 1904, pag. 12).

Nota critica sulla dottrina del valore dei succedanei, con applicazione al pro
blema del bimetallismo.

OlOTanui De Gennaro: Sociologia e Statistica (Catania, Niccolò Giannotta, 1904, 
un voi. di pag. 37).

Il nostro collaboratore studia in questo opuscolo i rapporti fra sociologia e 
statistica, cercando di mettere in luce come non abbia valore la tesi di coloro 
che per elevare in dignità la statistica, quasi la vorrebbero confondere con la 
sociologia.

Oino C apone: Assaggi di Critica de la letteratura economica anglo-italo-tedesca 
—  De l’interpretazione dinamica del valore (Mondovi, Tipografia Cooperativa, 
1904, un voi. di pag. 72, L. 2).

L ’autore che, a giudicarne dall’elenco delle 51 pubblicazioni sue inserite nella 
copertina, ha scritto di molte cose svariate dalle « Eroine di Dante » all’ « Or
tografia inglese », da una » Politicai Economy » stampata a Gaeta nel 1899, 
ai u Poemi minori di Chancer » stampata a Modica nel 1900, da certe u Diva
gazioni Economiche » alle u Commentationes ad Chauceurm », dall’ u Imposta 
progressiva » ad una « Mittehochdeutche Grammatik », non si capisce bene 
che cosa abbia voluto fare con questo stranissimo opuscolo che ci sta sotto gli 
occhi. Il quale ò preceduto da una bibliografia interminabile di 14 pagine, senza 
citazioni di editore, di pagina, senza motivo del perchè a proposito del valore 
si citino ad esempio le relazioni degli ambasciatori veneti nelle raccolte del- 
l'Alberi, o il Leviathan deU'Hobbos, o una descrizione dell’Jowa del Wilson 
Segue il testo che incomincia così: “ Argomento di questo saggio è la disamina 
critica dei procedimenti, con cui gli economisti tentano di penetrare la realtà  
visibile o viva del noumeno valore, a traverso la sua mobilità frequente e le 
fluttuazioni incessanti de la forma e de l’ambiente ». E via di questo passo.

Forse i lettori avranno capito; noi, malgrado la persp icu ità  de lo bello scri
vere del Capone, non abbiamo capito niente. Pare che si tra tti di una critica 
molto entusiastica del noto scritto del Ricca Salerno sul valore. Ma l’egregio 
economista palermitano sarà il primo a meravigliarsi di essere lodato con questo 
linguaggio: « I l  Ricca Salerno che pur crede nel Genesi, suppongo, non è certo 
de l'avviso di quel gesuita burlone ohe, non senza una certa punta, se non sa
tirica, piccante, diceva che il fiat lux fu una monelleria che l’onnipossente volle
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per sé solo ed una volta sola; tant'è e g li ha cercato d’im itar D io e  sprigionar 
nel picciolo mondo de l’economia la luce ». Badi il lettore che le parole in 
grassetto lo ha scritte il Capone. '

Associazione per la Libertà Economica — Petizione ni Poteri dello Stato.
Con questa petizione l’Associazione per la Libertà Economica di Torino, 

presieduta dal prof. O. Mosca (vice-presidente il prof. L. M. Billia), espone i 
vantaggi di una larga applicazione della libertà nei nuovi tra tta ti e fa la storia 
della feconda e benemerita attività svolta a favore dell'ideale liberista.

P rof. Yilfredo P areto: Biblioteca di Storia Economica (Società Edit. Libraria, 
Milano, 1904, voi. 2», parte 1*).

Fascicolo 37-38. Contiene la fine dello scritto di G. Iìoscher sull' « Economia 
agricola degli antichissimi tedeschi ed il principio della nota opera di U. BlUmner 
« L’attività industriale dei popoli dell'antichità classica ». La Biblioteca con
tinua cosi egregiamente l’opera sua di volgarizzazione dei classici della storia 
economica: opera utile, se altra mai.

Ing. Achille Fazio: La nazionalizzazione delle forze elettriche (Roma, Coopera
tiva Poligrafica Editrice, 1904, un'opuscolo di pag. 27).

Discute una questione sollevata anche dal Nitti e dal Colombo sulla Iìiforma 
Sociale. L ’autore è contrario alla nazionalizzazione.

D r. Jacopo T ivaronl: Le Imposte dirette sulla Ricchezza mobiliare e sul Red
dito — Storia-Analisi-Riforma (Torino-Roma, Casa Editrice Nazionale Roux e 
Viarcngo, voi. 44 della « Biblioteca di Scienze Sociali e Politiche » di pag. 176. 
Prezzo L. 3).

L'autore ha distinto in quattro parti il suo libro: premesse teoriche in cui 
studia le cause della trasformazione dei sistemi tributari e la traslazione delle 
imposte b u I reddito e sul patrimonio: parte espositiva in cui espone i sistemi 
vigenti in Francia, Inghilterra, Prussia, Austria cd Ita lia : parte critica in cui 
esamina questi medesimi sistemi al lume dei principii scientifici; e parte pratica 
in cui critica i progetti di riforma Wollemborg, Alessio, Bonomi.

L ’autore lui fatto opera diligente, che sarà utilo a coloro che vogliano in 
breve tompo farsi un’idea di questa materia che è certo importante per lo scien
ziato e per l'uomo politico cd ò in continua trnsformazione.

E poiché il critico non deve sostituire le sue aspirazioni a quelle dell'autore, 
ma vedere se lo scopo é stato raggiunto, cosi noi dobbiamo dar lode al Ti- 
varoni per essere riuscito ad informare il lettore in modo abbastanza chiaro 
su certe materie intorno alle quali l’informazione può tornare utile a non pochi. 
Ma detto questo aggiungiamo: ò utilo clic i giovani scrittori di materie econo
miche e finanziarie si propongano lo scopo di informare i lettori intorno a certe 
materie intorno alle quali in fin dei conti l’informazione è accessibilissima in 
modo molto largo per poco elio uno si dia la pena di cercare? È certo che in 
tu tti i tra tta ti un po' larghi di finanze, specie tedeschi, e anche francesi, si pos
sono trovare tutte quelle notizie che si vogliono sulle imposto sulla ricchezza 
mobiliare; c dati amplissimi su tutti i paesi d’Europa si leggono nei due vo
lumi che il Ministèro des Finances di Parigi lm pubblicato a cura del Job it su 
Le Régime fiscal des valeurs mobilières en Europe, che ci pare di non aver visto 
utilizato dal Tivaroni. A cho prò assumersi l’ingrata bisogna di sunteggiare
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queste notizie? È cosa certo meritoria; ma che non aggiunge nulla alla scienza. 
Poiché nel libro dell’autore non si vede che si sia tentata una costruzione indi
pendente di qualche dottrina; o che la lunga comparazione di leggi diverse 
faccia sprigionare qualche scintilla di verità.

In Italia si scrivono troppi libri non perchè si abbia bisogno di dire qualche 
cosa, ma perchè occorre stampare un titolo a quelle certe scadenze per un 
concordo. Qualche volta se l'autore è prudente, come nel caso nostro è il Ti- 
varoni, il frutto è una compilazione che può essere utile ad un ceto abba
stanza largo di persone, che non hanno tempo di fare ricerche dirette e desi
derano di essere informate in modo riassuntivo ed accessibile. Qualche altra  
volta, se l’autore si immagina di dover far sfoggio di nuove dottrine, assi
stiamo a salti mortali fra le dottrine più spaiate. Tra le due alternative — non 
osiamo dire tra  i due malanni — è preferibile la prima.

L uig i B a rs ln l :  Nell'Estremo Oriente (Milano, Libreria Editrice Nazionale, via 
Santa Margherita, 5, Milano. Un volume di pag. -160. Prezzo L. 4.

Sono gli articoli, certamente fra i più mirabili che la letteratura giornalistica 
contemporanea vanti in fatto di impressioni di viaggio e di guerra, che il Bar- 
zini ha scritto sul Corriere della Sera dell’Estremo Oriente durante l ’ultima 
sollevazione dei Boxerà. Il Barzini è un impressionista; ma è un impressionista 
che ha una forza di visione straordinaria. Quindi in questo volume — più sug
gestivo ed attraente di un romanzo — si leggono anche delle impressioni di 
natura sociale che fanno pensare più di molte dotte trattazioni e di molte pe
santi monografie.

La Società Editrice Libraria (via Kramer, 4, Milano) ha pubblicato:
Volume nono del Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano a 

cura di V. E. Orlando, con la collaborazione di altri giureconsulti italiuni. Un 
volume di pag. xxv, 1499 con indice per materie ed indice alfabetico-analitico. 
Prezzo L. 32. Contiene:

G. R lcea-S a le rn ó : Le entrate ordinarie dello Stato.
A. O ra z ia n i: Il bilancio e le spese pubbliche.
G . R icea -S u 'e rn o  : Finanze locali.
G. A. Y au u l: Organizzazione degli uffici finanziari.
Sono altrettante monografie che si completano a vicenda ed esauriscono l'in

tiera materia del diritto finanziario italiano.

O ronzo Q u a r ta :  Commento alla legge sulla imposta di ricchezza mobile. Voi. i 
di pp. xx-787, prezzo L. 17>vol. li di pp. xxvn-759, prezzo L. 16. (Milano, So
cietà Editrice Libraria, 1903-4).

È la seconda edizione dei due primi volumi del noto ed assai apprezzato 
commento del sen. Quarta alla nostra legge suU’imposta di ricchezza mobile. 
Ripubblicandoli ora, dopo 17 anni dalla prima edizione del 1° volume, e dopo 
11 anni del 2°, l’A. li ha rammodernati, e tenendo conto dei provvedimenti le
gislativi e regolamentari posteriormente promulgati, non meno che dello svol
gimento progressivo della dottrina e della giurisprudenza, ha tolto tutto quello 
che era ormài diventato inutile od inapplicabile, e vi ha aggiunto tutto ciò che 
è risultato dalle nuove leggi o dalle nuove controversie e massime che si sono 
sino ad oggi sollevate e stabilite, cosi davanti i Tribunali come davanti le Com
missioni amministrative.
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' Nel primo volume dopo un cenno storico dcll’impostn di R. M. all'estero ed 
in Italia prima e dopo il 1860 e alcune osservazioni preliminari sul carattere, 
l'eflicacia, l’interpretazione e l'applicazione del testo unico c del regolamento 
si studiano: la base dell’imposta, l'imposta per ritenuta e per ruoli nominativi. 
Nel volume secondo si finisce l'argomento delle dichiarazioni e si tra tta  delle 
operazioni dalle Giuutc municipali e delle Agenzie delle imposte, della notifi
cazione degli avvisi, del concordato, dei ricorsi alle autorità amministrativo e 
giudiziarie, dei principii direttivi per la giurisdizione delle Commissioni, delle 
condizioni c procedure per la elezione e nomina dei componenti le diverse Com
missioni amministrative e come ciascuna Commissione debba nelle sue adunanze 
costituirsi c funzionare ; della competenza delle Commissioni mandamentali, pro
vinciali e centralo c del procedimento nei relativi giudizi ; dei ricorsi in via 
amministrativa posteriori al ruolo, dei ricorsi e procedimenti davanti l'autorità 
giudiziaria, degli sgravi e rimborsi.

11.terzo volume, che esnurirà il commento della legge, è già in corso di pub
blicazione per dispense e sarà tra breve compiuto. Esso è interamente nuovo e 
coronerà degnamente questa opera dcU'illustre magistrato, veramente indispen
sabile a quanti por uu verso o per l’altro si occupano dell'applicazione pratica 
dell'imposta di ricchezza mobile.

E ttore d e c o tti: Scritti di C. Marx, F. Engels e F. Lassnlle, tradotti in 
italiano.

Dispensa 92. F. Lassnlle: Per la questione operaia (fine) — L'agitazione del
l'Unione generale operaia germanica e le Promesse del fíe di Prussia (Roma, Luigi 
Mongiui, editore 1904).

Des conditions de la Vie Economique et Sociale de l'Ouvrier aux Etats-Unis. 
u Commission Industric.lle Mosclv », traduit par Maurice Alfassa, ingénieur civil 
des Mines, laureai de l’Ecole des Sciences Politiques. Un fort voi. gr. in-8°, 
462 pages. Paris, 1904, V. Giard et E. Briòre, editeurs. Prix 12 fr.

Noi abbiamo già parlato, quando fu pubblicata in inglese, di questa inchiesta 
che il signor Mosely fece compiere a sue speso negli Stati Uniti da una Com
missione di dolegati delle 24 Trade-Unions inglesi più importanti per studiare 
la concorrenza americana all'industria dell'Inghilterru. Già allora (cfr. Riforma 
Sociale del 1903, p. 774). dicemmo dei risultati importantissimi a cui il Mosely 
giunsero e che gli permisero di concludere che la potenza economica degli Stati 
Uniti è dovuta, oltreché alle loro ricchezze naturali : 1) aH’organizzaziono del 
tutto,rimarchevole delle officine al punto di vista del macchinario, e del lavoro 
per evitare le perdite di tempo clic, pure essendo minime, aggravano fortemente 
le spese generali; 2) alla cooporaziono efficace degli impiegati ed operai, dovuta 
agli incoraggiamenti di ogni natura presi per assicurare il benessere del perso
nale e per provocare proposte pratiche di perfezionamenti tecnici da parte degli 
Operai.

Noi non possiamo quindi cho essere lieti che la traduzione francese dell’in
gegnere Alfassa metta — per cura dei tanto benemeriti editori Giard e Briòre 
— questa inchiesta a più diretta portata dei lettori italiani.

P o n z o  G io v a n n i , Gerente responsabile.
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devono essere in v ia ti a l p ro f. NITTI (Monte d i  D io , 70, 
Napoli), al senatore  ROUX (via  M ilano, 3 3 ,¿Roma), e a l 
prof. LUIGI EINAUDI (via  G iusti, 4 , Torino).

LA RIFORMA SOCIALE esce il 15 d’ogni mete

PREZZI D’ASSOCIAZIONE

Italia: ^ n n u a  I__AO — S  E U E 9 T R A L E  I______ •  ---
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» mezza pagina.......................................» 16
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Per attociasioni ed annunzi rivolgerti agli editori U oux u Viabbnqo (Toriuo).

Nelle, otto prime annate della RIFORMA SOCIALE (1894-1901) 
vennero pubblicati articoli dei più autorevoli uomini politici, scienziati 
e pubblicisti dell’Italia e dell’estero.

Ecco l’elenco di coloro che in quegli'anni Elaborarono alla R i
forma Sociale:

I T A L I A ,  i Ministri e Sottosegretari di Stato: Arcoleo G., Bonin L., Carmine P., 
Colombo Gk, Di San Giuliano A., Fusinato G., Lacava P., Lussatti L„ 
Nasi N., Pelloux L., Saracco G., Bava L., Wollemborg G.; 

i Senatori: Boccardo G., Carle G., Guarneri A., Pisa U., Di Marzo D., Se- 
nise C.;

i Deputati: Abignente G., Alessio G., Brunicardi A., Celli A., Cadolini G., 
Colajanni N., Chindamo G., Ferrucci A., Franchetti L., Luzzati L, Majo
rana A., Majorana G., Murazzi F., Papa U., Binaldi A .; 

i Rappresentanti diplomatici: Avarna duca G., Paulucci di Calboli R .; 
il Tenente generale: Corsi; il Capitano: Casati G.;

K t T B B O ,  i Ministri e Membri dei Parlamenti: C. W. Dilke, I. Gorst, M. Kirsch, 
Numa Droz, os-presidente della Confederazione Elvetica, Howell, Berthelot, 
Goblet, Ribot, Pelletan, Reinach, De Azcàrate, eec.

I T A L I A ,  i Professori: Asturaro A., Bachi R., Balletti A., Benini R., Berto* 
lini A., Bianchi L., Boi afflo L., Bozzolo C., Broglio d'Ajano R., Caronna F.,

(Continua in 5* pagina).
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81 avverte che P indir Imo del Condirettore Prof. LUIGI EINAUDI 
è cambiato da Corso Opórto, 38 , a V ia G iusti, 4 , Torino, e 
si prega di prendere nota del mutamento per i cambi di Riviste 
e gli invii di libri e manoscritti.

La Riforma Sociale
pubblica nel fascicolo di giugno:

Un articolo di Luigi Einaudi sui Debiti pubblici ed entrate 
straordinarie a Venezia nel secolo x v i i i .  È  la continuazione dello 
studio iniziato in fascicoli precedenti su le finanze veneziane. Nel 
fascicolo venturo si parlerà della grande conversione del Debito 
pubblico al 3 Vs %  > « con questa nota storica, che si può chiamare 
di attualità, sarà chiusa la serie di questi articoli veneziani.

È  noto come Voti. Filippo Turati abbia dettato una assai prege
vole relazione sulla riforma della legge s u t probi-viri industriali, 
e come su questa relazione si sia discusso al Consiglio del lavoro ; 
su questa relazione e su questa discussione detta un assai prege
vole articolo l’avv. Emilio Bonnndi.

Una lunga e svariata Rassegna Coloniale è quella del Prato; 
che si occupa di parecchi interessanti argomenti, come la coloniz
zazione italo-argentina, la colonizzazione italiana nello Stato di 
S. Paolo, l’emigrazione negli Stati Uniti, la mano d'opera italiana 
nei principali paesi e t  Europa, l’organizzazione professionale degli 
emigranti in Svizzera, e lo sviluppo della Nuova Zelanda. Noi 
crediamo utile tener dietro in questo modo alle principali questioni 
coloniali, perchè mai come nel momento presente si rende chiara 
la impossibilità per un paese come l’Italia di guardare solo alla 
piccola cerchia delle'cose interne.

Una interessante Rassegna Municipale si è potuto comporre rias
sumendo due articoli forestieri, uno di E. Letourneur su il bilancio 
della città di Parigi_ e uno di M. Zagriatskoff su VEsposizione 
municipale di Dresda.

E  della vita municipale a St-Louis si occupa Laborer.
Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori sulla rubrica biblio

grafica dove i professori Supino, Jannacone ed Einaudi rendono 
conto di tre volumi di saggi recentemente comparsi del Loria, del 
Pantaleoni e del Giffen. Questa delle raccolte di saggi è una assai 
utile forma di letteratura che è da augurarsi prenda piede nel 
nostro paese, sia per permettere di tener dietro al pensiero di au
tori già noti senza troppa fatica, sia perchè nei saggi brevi, tal
volta piu che nei grossi volumi, si palesa il genio speciale degli 
scrittori nel saper presentare le questioni in modo chiaro e preciso.



XXII L i  RIFORM A SOCIALE

IL SOLE è il giornale commerciale, industriale, flnansiario, agricolo  
più diffuso d’Italia. A rriva nei principali centri di provincia 
coi primi treni del mattino.

I l suo servizio telegrafico da ogni mercato come da ogni 
borsa, sia italiana che estera, è  del più ricchi.

Industriali, commercianti, agricoltori, nomini di finanza, ecc., lu tti trovano 
nel Sole- notizie preziose pei loro affari, cosi ne hanno largam ente compensato 
i l  prezzo d’abbonamento.

A B B O N A M E N T I

P er l ' I t a l i a :  Anno . . 
n « Sem estre .
» n Trim estre .
» l ' E s t e r o  : Anno . '  . 
n v Sem estre .
» n Trim estre .

L. 2 6  —  
»  14 -  
»  7 -  
». 48  —  
»  26 —  
»  13 —

Numeri di gaggio a richiesta

Amministrazione : Via Carmine, num. 6 — Milano.

JOURNAL DES ÉCONOMISTES
REVU * MENSUELLE '

IK  LA mm* KC010I I 4P  KT IK  LA ST A T IS T I!)! ]«
Cinquante-septième année %

Rédacteur en chef: G. DE MOLINARI, correspondant de l'Institut

CONDITIONS D’ABONNEMENT:
36 fr. par an pour la France.
38 fr. pour les pays compris dans l’Union postale. 
Prix du numéro: 3 fi*. 50.

Guillaumin et O*, rue Richelieu, 14 — Paru.

G IU SE PPE  RICCA SALERNO
Probatori usII'Udì Tersità di Paiamo',

IL i-A .

TEORIA DEL SALARIO
NELLA

S T O R IA  D E L L E  D O T T R IN E  E  D E I F A T T I  EC O N O M IC I
Un gran volum e di pag. 098, L. 12 — Palerm o, A lberto R eber, ed itore, 1900.



LA RIFORMA SOCIALI ZXIII

Gasa E ditrice Nazionale ROUX e VIARENGO - Torino-Rom a

1 Ing. EFFREN MAGRINI
f r a l i  B iU id it* f r u i t i  ___________________________

LA SICUREZZA E L’IGIENE DELL’OPERAIO
1ST E l lL iL ’I I  3SrtD  U S T  R J  A .

L. 4 — Un volume in-12° con molte figure e rilegato in tela — L. 4.

2 Ing. MAURO AMORUSO
ricala BìUn Icm f r  aia

CASE E CITTÀ OPERAIE
STUDIO] TECNICO ECONOMICO

CON PREFAZIONE

di L. EINAUDI, Professore di scienza delle finanze airuniversità  di Torino

L. 4 — Un volume in-12° con molte figure e rilegato in tela — L. 4.

La Tributi# di Roma, il 15 agosto 1903, dedica l'articolo di fondo a questo volume 
« ... In un tempo in cui molti s’illudono di aver trovato lo specifico per la malattia 
del caro dei fitti, o nella municipalizsazione delle case o nella cooperazione o nella 
filantropia, è bene che venga un libro a dire quante sono le vie diverse che gli 
uomini seguono per andare alla conquista del benessere sociale.

u L’ing. Amoruso non ha volato indirizzare il suo libro soltanto agli ingegneri ed 
ai costruttori, ma a tu tta  quella più grande massa di persone che dei problemi 
sociali s'interessa e discute. Costoro troveranno nel libro deU’AmoruBo, non delle di
vagazioni inutili su un qualebe metodo non mai prima scoperto, di dure una casetta 
ed nu orto a tutti quelli che sfortunatamente ne sono privi, ma un'ampia messe di fatti 
accuratamente ordinati ed esposti intorno ai tentativi che all'estero ed in Italia si 
son fatti per risolvere questo tormentoso problema delle abitazioni delle dosai lavo
ratrici... ».

La Patri#  di Ancona, il 10-11 ottobre, nell'articolo di fondo a firma del prof. A- 
Cantono : *■ Ed eoco un bel libro, un libro utile perchè ricco di cifre, di dati; di eie. 
menti positivi, i quali sono tanto eloquenti nella loro nudità e insegnano tante cose 
all’uomo che vuole lavorare con speranza di successo in questo campo... È un libro 
positivo, quasi esolusivamente tecnico, il quale riassume con lucidezza e ordiné le 
varie soluzioni date al problema delle case operaie nei varii paesi del mondo ; il libro 
è dell'ing. M. Amoroso..., ed é indispensabile a ohi vuol parlare con competenza 
pratica sulla presente questione ».

L 'Ita li#  moderna di Roma 1° fascicolo di ottobre. Riporta uno studio' del dot
tore Guglielmo Evans sul volume Caie e città operaie, da pag. 42 a pag. 51, e con
clude: u La monografia che l’ing. Ainoruso ha devotamente dedicato al Ministro dei 
lavori pubblici. Nicola Balenzano, tecnicameute è completa. Bisogna render giustizia 
al valore inapprezzabile dei materiali che egli ha saputo riunire per il suo edificio. 
Chiunque li compulserà oon profitto ».



La Minerva di Boma, 4 ottobre. Riassume largamente 1« varie qaaationi : » Bl» 
•Ago» riconoscere ohe il materiale ehe eg li ebbe a eoa disposisene nel Laboratorio 
di economia politica e anello tntt’altro che irrilevante che l’Amoroso iteiao rineoi a  
mettere insieme formano una baae solida, «alla quale egli ha potato condurre U suo 
lavoro con suflcisate sicurezza... ». i •

La G a u e tta  del Popolo della domenica di Torino, 80 agosto, ia  un lungo ar
ticolo dal dott. Giuseppe Prato: ■ Desiderare al libro dell’ln g . Amorusp —  che di * 
/a tt i è denso per quanto è povero di declamatorie astrasioal — una pronta noto- 
rietà,non é se ñon bene1 augurare della diffusione di quella positiva cuitara sociale 
od eooaoarica la cui indifferente trascuransa è uno dei sintomi peggióri dèi bizanti
nismo grette e dello suobismo dilettantistica con cui, nell'incalsare dèi tempi, ancora 
si trastulla tanta parte delle classi dirigenti italiane ».

Il Supplemento al ■ Cafbro »'di Genova, 8 ottobre. Chiude l’ esame del .libro 
eoa queste parole: « L’autore ha fatto opera oommendevole. Nessuna grande città, 
neesun paese industriale', quanti s’ interessano-dei bisogni degli umili dovrebbero 
Ignorare il libro doU’iag. Amoroso ».

L’Avanti della domenica di Boma, 16 ottobre. Contiene un lungo articolo critico 
•  Con una esposizione accurata, larga e positiva di .'dati e  di esempi, di tentativi 
riusciti e di progetti egli ci dimostra quante la questione sia vasta e complessa... 
Possano gli uomini di onore meditare sulle sue pagine e  trarne profitto per 1’ uma
nità. L’opera è grande e  grande ne sarà il  merito ».

I l Tenete (Corriere di Padova), 7 ottobre. Discute ii progetto della Camera del 
lavoro ed aggiunge: '» Giacché l’argomento vién rimesso sul tappete, vogliamo far 
tesoro di uu lavoro serio e completo dell’ing. Mauro Amoroso sulle Cosa e città ope
raie, lavoro in oui la questione viene esaminata dai diversi suoi lati »t e riporta* 
integralmente il secondo capitelo, che esam inala questione morale, la  questione igie
nica e la  questione economica.

La G a u e tta  d i P arm a, 91 ottobre, scrive in un capo-cronaca: « L’ ing. Mauro 
Amoroso col suo recente stadio ha fatto opera veramente encomiabile e meritevole 
della maggiore attenzione ».

Il Fieram osea di Firenze, 14- ottobre: » Non può certo mancare al libro accurato 
e pensate dell’ing. Amoroso un vero e completo successo ».

L’Alto Adige di .Trento, 97 ottobre. Dedica al libroTarticolo di fondo.
Là G a u e tta  d e l Popolo di Torino, 91 ottobre. » L’indole del giornale nostro non 

ci oonsente di seguire l’egregio scrittore in tutte le parti di questa questione essen
zialmente tecnica ed economica, ma potrà avere interesse pel pubblico conoscere 
cóme ebbe origine questa iniziativa chiamata oggi ad avere si grande sviluppo. Ed 
é perciò ohe aall’utilissimo libro oi permettiamo ai spiccare qualche pagina di puro 
interesse storico », e riporta integralmente il primo capitolo.

Il M essaggero di Boma, 98 ottobre. Biassume in un lungo articolo di risvolto gli 
argomenti principali del libro."

Il Corriere delle  P a g lie  di Bari, lO^gennaio 1904, studia nell'articolo di fondo 
1 volume e dice : » Mauro Amoroso ha dedioato a questo' lavoro oltre che la  ehiara 

lucidità di uu forte ingegno, anche la  pasiensa somma dello studioso, ohe indaga 
minutamente le cause, dopo averne studiati g li effetti o sale da questi a quelle, 
cpn un mirabile metodo di osservasione, che coordina e nota quanto vede, per trarne, 
in ultimo la pratica utilità ohiesta per la soluzione di un problema cosi grave ohe 
occupa i migliori intelletti del tempo nostro da Luigi Luzzatt! a Du Mesnil, dal Spechi 
al Lucas, dal Lavollée ai Monod di quanti insomma in Italia e fuori han dedicato 
lunghi studi e largo amore a. questa pagina della moderna vita del proletariato **

RE VII E IS T E R H A T 1ÒMALE PE  SO C IO LO G IE
- Parait to tu lei moie «n un fata tenie, de 80 page» gr. in-8*

Directeur : RBIN^S W O R M 6
Abonnement annuel: Francie, 18 fir. -  Étrangrr, • •  fr.

16, rue Soufflot, Paris. . '
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L ’ECONOMIA PUBBLICA VENEZIANA
dal 1730 al 1755

ENTRATE STRAORDINARIE E DEBITI PUBBLICI

VI;

Perciò vista la impossibilità di ridurre le spese, i Deputati vorreb
bero trovare uuove entrate, e prima di tutto ristabilire almeuo al
cune fra le imposte indirette (dazi doganali e imposte di fabbrica
zione) che erano state abolite nel 1736 per agevolare gli scambi e 
promuovere l’industria. Essi non osano proporre di ritornare alla con
dizione di prima ; ma affacciano il dubbio che le riforme daziarie siano 
state eseguite forse con troppa sollecitudine ed occorra operare dei 

. « ritocchi », solito eufemismo di cui allora si conosceva se non jil 
nome, la sostanza e che serviva a mascherare la proposta di nuove 
gravezze..

Al commercio, essi dicono, lo Stato ha fatto nel 1736 in via di 
esperimento « un generosissimo dono di 115.000 ducati ». « Se una 
tale grandiosa somma va a cader tutta inbeuefiicio dell’arti, in Yau- 
taggio del comercio ed in onor della piazza, anche in questi mole
stissimi pensieri della pubblica tanto afflitta economia, non possiamo 
se non benedire l’indole caritatevole e beueffica dell’eccell. Senato. 
Ma ci sia lecito l’accennare che la tariffa che regola il peso dell’in
gresso et l’uscita delle mercanzie, quantunque formata con zelo ot 
con studio benemerito del magistrato ecc.mo della Deputazione, è 
stata un’opera adempita con quella sollecitudine che conveniva al
l’ora per mettere in esecuzione un tanto proggeto. Chi sa che nuovi 
e maturi esami della medesima non potessero ancora render molto 
all’errario senza togliere al comercio, sia nell’estere maniffature che 
entrano nello Stato a confronto delle nostre, sia a danno delle nostre

<9 — Là Riforma Socialb. Voi. XIV.



di non dissimile genere che potrebbero subrogarsi con utile alle stra
niere, et sopra di queste, quando si credesse di aggravarli di nuovi 
pesi in ordine al consumo, questa sarebbe una compensazione all’er- 
rario senza vulnerare il commercio ». (Gfr. relazione ,28 marzo 1789,. 
ii, 74). 11 3 febbraio 1744 ritornano alla carica e ricordano che A l
terazione delle tariffe del commercio sin’allora aveva già arrecato una 
perdita di 900 mila ducati, oltre alla perdita del dazio sulla seta di 
qua del Mincio che ammontava a circa 210 mila ducati, « sagrifìcati 
con oggetti speciosi di commercio e di stato e di prodotto, con au
mento di impiantaggione de moreri » cosicché in tutto si era risentito- 
il rilevantissimo discapito di 1.100.000 ducati (n, 349). Tanto insi
stono che il Senato decreta l’8 febbraio 1744: « non si dubita che 
dal zelo benemerito de cittadini che compongono la Deputazione del 
comercio... non sia per essere quanto prima, in ordine alli replicati 
decreti di questo Consiglio, prodotta quella regolazione delle tariffo 
che sarà creduta la piu conferente, onde, preservati gli oggetti del 
possibile sollievo al comercio, sia restituita alla pubblica cassa quella 
summa di rendita, che sarà per essere di giustizia a respiro della me
desima. E per quello riguarda al punto ugualmente esenziale della 
seda di qua dal Mincio, resta incaricato il dilettissimo nobile nostro 
ser Polo Querino Inquisitòr eletto a quella parte d’internarsi per ri
conoscere se in fatto riesca quella maggior affluenza e perfezione de 
lavori proposta con l’alleviamento datosi al dazio stesso, e se corri
sponda agli oggetti accordati dalla pubblica munificenza, al qual fine 
dovrà la Deputazione suddetta munirlo di tutti quei lumi che occor
rere gli potessero » (n, 353).

Ma più che dal ristabilimento delle imposte abolite, sembra che r 
Deputati sperassero dalle imposte nuove che essi andavano escogitande 
continuamente in obbedienza agli inviti del Senato desideroso di mag
giori entrate.

Non era la prima volta che il Senato deliberava di doversi ricorrere 
a nuove maniere di imposte, se in decreto del 4 agosto 1742 si legge 
l’invito ai Deputati ed aggiunti alla provisión del denaro di « ver
sare » e di « riferire » « sopra la massima già presa fin dall’anno 
16S1 col decreto di questo Consiglio di 30 dicembre per l’imposizione 
della carta bollata, onde facilitarne le maniere della sua esecuzione ». 
« Proseguiranno egualmente — seguita il citato decreto — in con
simili esami anche in relazione ad altri fondi nuovi che per prudente
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loro parere potessero instituirsi col possibile minor peso de sudditi » 
(li, 326).

I Deputati studiano ed il 9 agosto 1745 si dicono « ardentemente » 
desiderosi « che possa aver il suo effetto il proggetto di nuovo fondo 
sul caffè, sopra cui dovendosi di nuovo replicare l’unione della co
mandata conferenza con l’eccell.ma Deputazione del commercio, sarà 
per essere quanto prima informato l’eccell.mo Senato del rissultato, 
onde per effetto di sue provide deliberazioni possano instituirsi quei 
metodi che saranno conosciuti più certi per proveder denaro alla pu- 
blica cassa in tempi di tanta ristrettezza. Si versa ugualmente per 
rassegnare alla Serenità Vostra a momenti altro proggetto d’aggravare 
il consumo della carta, et dietro a tutto quel più che si desidera poter 
riuscir valevole all’effetto di non aggravare, se fosse possibile, con 
estraordinario gravezze [imposte dirette] li cittadini e li sudditi, al 
quale espediente per altro converrebbe senza ulterior ritardo darsi 
mano per necessità quando venissero d’abbortire le accennate speranze 
della instituzione di nuovi fondi [dazi] replicatamente comandati dalla 
sovrana autorità, perchè sommamente necessarii onde poter reggere 
a tanti e così gravosi provedimenti » (n, 392-3).

Urgeudo i bisogni il 1° ottobre 1745 i Deputati possono rallegrarsi 
che sia stata decretata la massima dell’appalto del caffè; e sollecitano 
il compimento della cosa « temendo che, in altro modo operando, s’ar
ricchiranno poche persone con molto discapito dell’universale e tenue 
proffltto della pubblica cassa ». Essi credono che, seguitando nel cam
mino incominciato, « senza molti riguardi convenisse d’aggravarsi tutte 
quelle cose che sono di consumo voluttuoso et di lusso », ed annunciano 
che poco tarderanno « a rassegnare un altro proggetto sopra il con
sumo della carta, dietro al quale pocco manca alla raccolta di tutti 
li lumi necessari » (n, 437).

Sembra che questi progetti di nuove imposte fossero da parecchie 
parti criticati ; ma i Deputati, dopo avere sarcasticamente notato che 
« l’opponere qualunque proposizione è cosa di pocca fatica, non così 
riesce nel dover sostituire l’equivalente » (ii, 437) passano subito a 
fare altre proposte di una nuova imposizione ancora più gravosa per 
i contribuenti, e cioè di una « estraordinaria universale gravezza, cioè 
di mezza decima di capitai et soldi per lira della Dominante, et una 
imposizione estraordinaria di ducati 200.000 alla Terraferma. Mezza 
decima parimenti sopra li salari tutti, così de N. N. H. H. come de
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ministri di ogni genere, non esclusi li provisionati tanto della Domi
nante che della Terraferma; la metà parimenti delti due taglioni che 
si pagano in questa città, dagli avvocati, causidici, mercanti et dalle 
arti; et mezza tansa della Terraferma, affinchè sia proporzionalmente 
rippartito l’aggravio tanto sopra dei possessori dei beni stabili, quanto 
sopra quelli che traggono proffitto dalle pubbliche beneficenze, dal 
pubblico servizio et dagresercizij dell’industria cosi liberale come 
meccanica ». La proposta è così grave che i Deputati sentono il bi
sogno di ricordare che già nel 1701 e 1705 erasi applicato un prov
vedimento di questo genere e di esortare i contribuenti alla pazienza 
« trattandosi del ben comune e del dovere che ogn’uno concorra al
l’aggravio, che al fine è estraordinario et che può sperarsi che non 
averà ad essere replicato per molti anni, potendo esser forse non 
molto lontana la benedizion della pace doppo tanti anni che sono 
trascorsi di eccedenti dispendj di tutte le potenze guerreggianti in 
Europa » (n, 440). Purtroppo però i Deputati non sperauo di poter 
ricavare tutti i 450 mila ducati che l’imposta dovrebbe rendere e si 
augurano « ardentemente che nell’invernata che si va approssimando 
s’allontani l’occasione delle gravezze estraordinarie che la cruda ne
cessità ci costrinse di indicare, pur troppo temendo che sarebbe per 
essere copiosa di resti la loro esazione, o che si diminuirebbe di gran 
lunga quella delle ordinarie gravezze » (n, 441). Sia per il timore 
che l’aumento delle aliquote riducesse lo sperato beneficio delle gra
vezze straordinarie, sia perchè era politica costante del Senato di 
non mettere nuove imposte se non quando non fosse davvero aperta 
altra via di scampo, le proposte dei Deputati non sono accolte dal 
Senato il quale in suo decreto del 7 ottobre 1745 manifesta al 
« benemerito magistrato de Deputati il publico aggradimento per 
tanti e cosi fruttuosi suoi studi », ma si riserva « a determinarsi 
sopra la suggerita mezza decima di capitai e soldi per lira, e la 
metà dei due taglioni in questa città, e sopra la estraordinaria im
posizione di ducati 200.000 e mezza tansa in Terraferma » raccoman
dandosi che in caso di necessità i Deputati prontamente suggeriscano 
« in qual tempo dovrà essere imposta, dentro qual termine pagata, 
con qual benefìzio ai più o meno pontuali ». Siccome poi la incer
tezza del Senato a prendere determinazioni definitive circa le nuove 
imposte gli ha impedito di mettere in attuazione il dazio sul caffè, 
pur già deliberato, come si vide, in massima; nuovi inviti si fanno
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ai Deputati a suggerire nuove fonti di rendita. « Quello del caffè che 
quanto più presto si maturerà dall'autorità pubblica e quello della 
carta che si promette, vaieranno a questo essenzialissimo oggetto. Il 
Magistrato interni li suoi esami e suggerisca nuovi fondi, particolar
mente come egli stesso saviamente ridette, sopra quelle cose che sono 
di consumo voluttuario e di lusso » (n, 446).

Frattanto, potendosi sperare una prossima diminuzione nelle spese 
militari, la proposta della gravezza straordinaria di 450 mila ducati 
viene messa da parte; e solo — mentre si procede col solito metodo 
degli spedienti temporanei, che saranno in seguito descritti — si rac
comanda ancora il 30 aprile 1746 al Magistrato dei Deputati di ap
plicarsi « a rinvenir nuovi fondi che soccorrono ed aggiongono forze 
all’erario. Tra questi riconoscerà anche quello della carta bollata e, 
riconosciuto, porterà a publico lume gli effetti de’ suoi studj. Può 
meritare pure esame e riflesso se alcuna gravezza vi fosse cui si tro
vassero soggetti li soli abitanti di questa città, ch’estender anche si 
potesse alti sudditi della Terraferma ». Simili studi il Senato si pro
mette altresì « dal magistrato della Deputazione al commercio che 
vorrà, col proddur sollecitamente gli effetti delle sue applicazioni, in 
esecuzione alle commissioni iugiontegli in riguardo al caffè, assicurare 
un conveniente fondo. E come l’erario pubblico ha molto donato al 
commercio, verserà se dal commercio in adesso restituir in alcun 
modo si potesse all’erario e rimmettergli il patrimonio » (li, 45S).

Ma sembra che molto tempo si perdesse nelle conferenze tra i di
versi Magistrati e che gli studi sui nuovi dazi e sulle imposte straor
dinarie a poco giovassero; sicché in una scrittura del 21 maggio 1746 
i Deputati, pieni di sfiducia non sanno più che partito prendere. ■ Tutte 
le cose che, non necessarie alla vita umana, possono dirsi di lusso, et 
quelle aucora che per la quantità del loro necessario consumo potreb
bero senza aggravio della povertà essere caricate di nuovi pesi pren
dessimo in esame; ma fatto riflesso all’occorso per il caffè, fossimo 
disanimati dalle cose sempre decretate in favor del commerciò, che 
rispettar dobbiamo per tanti riguardi ». Visto che di lì non si poteva 
ricavar nulla, i Deputati si erano posti « a ripassare ogni categoria 
[di entrate]; et prima di tutte fu quella dei dacij della Dominante e 
della Terraferma; ma vedendoli caricati di 10 soldi per lira, che è la 
metà dell’antico aggravio, e considerato inoltre il grave peso aggionto 
loro di 29 per cento a cagion del rialzo delle monete, fossimo costretti
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a persuadersi che, piuttosto che aumentarli, s’havesse dovuto atten
dere tempi più felici onde poterli diminuire più tosto a sollievo dei 
sudditi e specialmente dei poveri artisti delle città e dei villici dei 
territorij ». Scartati i dazi, i Deputati passano all’esame « delle ordi
narie gravezze che cadono sul ben reale e sull’industria personale delle 
arti liberali e meccaniche ». Ma anche qui i risultati della rassegna 
sono lamentevoli: « La decima ordinaria della Dominante, per esser 
stata caricata essa pure di 10 soldi per lira, et perchè rissente ugual 
discapito delle monete, che produce il considerabile pernicioso effetto 
di pagarsi la decima in pubblico col ducato effettivo di quella ren
dita che esiggono i privati in moneta di piazza (1), non potessimo 
divisar sopra la medesima alcun’altro aggionto. Il .campatico poi, che 
nel suo nascere fu imposto come gravezza estraordinaria nei casi di 
gravi bisogni deU’errario, è divenuta ordinaria, essendo stata ogni 
anno dopo il 16SS imposta, perchè pur troppo da allora in poi non 
ha potuto respirare l’economia; e noti essendo all’eccellenze vostre 
[i membri del Senato] li reclami di tanti territorij meno fecondi degli 
altri, che hanno tentato d’ottenere qualche diminuzione, passar do
vessimo all’altra gravezza del taglione che cade sull’industria, come 
parimenti la tansa insensibile. Queste due gravezze sono fissate in 
cadaun anno, ma tanto eccedenti sono comparsi in passato li ressidui 
caduti in pena, che l’unico studio esser deve quello d’invigilare alla 
dirrezione de’ corpi per rendere col minor loro aggravio più copiosa 
l’esazione ». Dopo d’avere accennato alle analoghe imposte dirette che 
cadevano sulla Terraferma, anche per esse conchiudono i Deputati non 
potersi « certamente pensare di dar nuovi accrescimenti....Ripassas
simo dopo ciò anco le gravezze che cadono sul ministerio, da cui tanto 
numero di persone trae il proprio sostentamento ; ma vedendole cari
cate del 30%  di decime sopra li salarj che escono dalla publica 
cassa, d’altrettanto sopra le utilità delle pene, ed altro passanti per 
cassa, e similmente di 30 p. %  sopra gli utili incerti, coll’obbligo 
inoltre di pagar la pena di 25 %  nel caso di cader in diffetto, con 
l’aggionta inoltre a detta pena de soldi 10 per lira, che rivengono 
37 4/s p. %> Qltre il danno cho essi pure rissentono nella moneta, non 1
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•ci diede l’animo di pensar nò pur sopra di esse all’istituzione d’alcun 
nuovo fondo » (11, 459-61).

Finalmente, dopo tanto cercare e ricercare, i Deputati si fermano 
sul progetto di estendere alla Terraferma l’imposta del 5 %  sulle ere
dità che si esigeva da tempo nella Dominante. In verità sino dal 1617 
si era deliberata l’estensione; ma poi per le solite titubanze dei reg
gitori veneti quando si tratta di disgustare i sudditi e più ancora 
« per la felicità che correva » allora, fu sospesa nel 1619. Nè più se 
ne era parlato sino al 1733 quando per le disgrazie resesi sempre 
maggiori nel secolo presente, il Senato col decreto 27 settembre 1738 
-commetteva al magistrato competente di studiare se « convenisse ri
nnovar alla Terraferma l’imposizione predetta, con qual modo e con 
•quali regole ». Ora i Deputati, visto che malgrado gli inviti del Se
nato non si era potuto far nulla a causa delle lungaggini delle con
ferenze fra i diversi magistrati interessati (1), propongono nuovamente 
che l’estensione dell’imposta ereditaria del 5 %  alla Terraferma sia 
seriamente studiata. « Posto che per l’estremità del bisogno di pro
veder nuovi fondi et l’impossibilità in riguardo a noi d’aggravare il 
commercio, i dacij di consumo e le gravezze ordinarie, applicar si 
•debba almeno per uguagliare possibilmente nelle imposizioni ordinarie 
li sudditi della Terraferma in proporzione della Dominante, non sa- 
piamo veder che esser vi possa opposizione alcuna perchè la maturità 
•del Governo, senza ulteriori conferenze, avesse a dettermiuarsi nella 
massima antedetta » ; tanto più che un’imposta migliore, secondo rav
viso dei Deputati, non potrebbe essere escogitata : « L’aggravio è 
giusto, perchè eguale alla Dominante; non è pesante, perchè non vi 
soggiacciono se uon quelli che restano beneficati per eredità o per 
legati; nè può riuscire se uon grato all’universale che verrà per tal 
mezzo ad essere sottratto dall’occasione di soggiacere a maggiori e 
più pesanti gravezze sia del genere delle ordinarie che di quello delle 
estraordinario » (n, 462-4).

Il Senato, con decreto 4 giugno 1746, pur abbracciando « la mas
sima di detta imposizione, conveniente e giustissima anche sopra i 
sudditi della Terraferma, in soccorso e difesa de’ quali si son profuse 1
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(1) Erano i magistrati alle Acque a cui era devoluto il provento deU’imposta 
ereditaria nella Dominante; ed il Magistrato dei Deputati, che dovova proporre 
le modalità dei nuovi nggravi.



con paterna predilezione dal Senato, e nei tempi decorsi e di recente,, 
in occasione di guerra e di pace, copiose beneficenze « non accoglie 
il suggerimento dei Deputati di far senza di ulteriori conferenze, e, 
ligio alle antiche norme, incarica il magistrato alle Acque e quello 
dei Deputati et Aggionti alla provision del denaro, di unirsi in con
ferenza onde meditare e suggerire i mezzi più facili per dar sistema 
a questa imposta, e per assicurarne la sua esazione » (□, 405-6).

Al solito col metodo delle conferenze le cose vanno per le lunghe. 
Jn una scrittura del 23 luglio 1746 i Deputati si lagnano nuovamente 
che « dei fonti che furono da essi posti in vista per il sollievo del- 
recouomia » nessuno abbia avuto « per anco la sorte d’essere secon
dato ». L’appalto del caffè decretato, poi sospeso e poi divenuto liti
gioso, sospesi gli studi sui nuovi dazi sulla carta e su altri, non 
ancora esaudita la speranza dei ritocchi ai dazi sul commercio, non 
accettata la proposta della gravezza straordinaria sulle imposte dirette; 
ecco l’infelice esito dei disegni di nuove gravezze escogitate con tanta 
difficoltà. Il Senato di nuovo dà delle buone parole; raccomanda ai 
Magistrati competenti di studiare i dazi sul commercio e l’imposta 
ereditaria (Decreto 30 luglio 1746); ma nou si conclude nulla; sicché 
il 23 agosto 1747, in seguito ad altre rimostranze dei Deputati, è 
costretto a rinnovare le sue esortazioni platoniche: « Impiegherà — 
dice il Senato al Magistrato dei Deputati — assidue le sue applica
zioni per rinvenir nuovi fondi che soccorrano ed aggiungano vero 
forze all’erario. Verserà, come ne fu incaricato particolarmente, nei 
modi di ilare esecuzione alla massima presa dal Senato di render 
commune ai sudditi della Terraferma la imposizione delle 5 per cento 
cui soggiacciono al magistrato delle Aque li abitanti di questa città; 
esaminerà nuovamente se introddur si potesse la imposizione sopra la 
carta bollata; se un qualche aggravio instituire sopra la cera di con
sumo; e porrà in opra ogni studio onde stabilire una sicura rendita 
sulla imposizione che si è fissata nell’anno decorso sul caffè... Dalli 
sempre utili studi di cittadini cosi esperti, a quali è tanto nota la 
costituzione dell’afflitta ecouoinia pubblica, si promette il Senato, e 
sopra le cose proposte e sopra altre, e specialmente di lusso che ri
conoscesse addattate a dar suffragio al pubblico errario, suggerimenti 
così vantaggiosi che allontanar possano li motivi di ricorrere a’ mezzi 
sin ora usati con troppo sensibile suo sconcerto » (ii, 497). Invece a 
questi mezzi — vendita di entrate pubbliche e nuovi debiti di varie
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forme — si continua a ricorrere per tutto il 1747 e per l’anno suc
cessivo. Il 18 luglio 174S non si era concluso nulla, perchè nuova
mente il Senato, dolente di « ritrovarsi per la urgenza dei momenti 
nella necessità di provedere alle occorrenze con modi tanto gravosi » 
ingiunge ai Deputati di versare « sopra la carta bollata, sopra li modi 
di estendere anche alla Terraferma la già indicata imposizione delle 
5 per cento... e sopra pure quegli altri argomenti che con la sua 
esperienza trovasse opportuni » (n, 506). I Deputati “ versano » ed 
il 4 dicembre 1748 riferiscono che « non lieve vantaggio si è ritratto 
sinotyi ed altro giova sperare nell'avvenire dalle riforme introdotte nei 
metodi di esazioue delle rendite del Levante e della Dalmazia, dazij 
della Dominante e gravezze della Terraferma, specialmente coi nuovi 
regolamenti adottati per la tansa della Terraferma. In quanto poi alli 
nuovi fondi, poco manca alla consumazione della ricupera della regalia 
del Principato nella parte delle correrie della Terraferma; e per l’isti
tuzione della carta bollata si è donato nei mesi scorsi lungo e serio 
esame onde vincere le molteplici difficoltà da quali è circuita, e poco 
manca onde poterne rassegnare alla Serenità vostra la proposizione. Si 
sono anco estesi li capitoli per il metodo dell’esazione delle 5 p. °/„ sopra 
l’eredità della Terraferma, nè altro vi resta se non comunicarli alla co
mandata conferenza del magistrato eccell.mo delle Acque » (n, 507).

Gli inviti del Senato erauo stavolta cosi perentori, che sembra qualche 
risultato concreto si sia ottenuto, a quanto almeno si può dedurre da 
una relazione dei Deputati ed aggiunti in data 11 dicembre 1750 nella 
quale si nota che « in ordine al punto dell’istituzione de fondi nuovi, 
oltre raggiunta data alle rendite coll’instituzione del pubblico lotto, 
si fece la ricupera delle correrie della Terraferma e la dilattazione delle 
5 per cento alla medesima ». Ma i Deputati debbono confessare « es
sere questo uno studio che esigge longezza di tempo e che incontra 
gravi difficoltà non facili a superarsi, specialmente nei tempi correnti ; 
e quando anche nuovo profitto fosse per ritraersi, dobbiamo franca
mente asserire che non riuscirebbe corrispondente alle pubbliche iu~ 
digeuze. Che se poi rivolger si volesse il pensiere all’imposizione di 
nuove gravezze, oltre che ciò riuscirebbe spiacente all’animo dell’ec- 
cell.ino Senato, che ha voluto tenersene lontano anche nelle circo
stanze dei recenti estraordiuarij dispendi), non sapressiino qual lusinga 
poterne concepire della loro esazione, mentre sono pur troppo caricati 
di peso poco meno che eccedente li cittadini e li sudditi per le gra-
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vezzo e dazij già imposti, e per li repplicati accrescimenti che vi sono 
stati aggiuuti; tra quali non è tenue quello che derida nelli paga
menti di tutte le pubbliche gravezze e dazij per il rialzamento delle 
valute, che non importa meno di 29 per cento di estraordinario ag
gravio, così che anziché aumentare il loro gravoso importare, vores- 
simo suggerire qualche sollievo, che per le angustie presenti esser 
dovrà riservato a tempi migliori • (n, 531). 1 Deputati sono lieti, 
oltreché del frutto, per quanto esiguo, ottenuto dalle nuove imposte, 
altresì dei risparmi ottenuti nelle spese: « Gol aperta della cassa del 
Banco si è sottrata alla publica cassa la considerabile spesa che ri
sentiva dal danno dei concambij. Si sono diminuite varie spese delle 
casse libere della Terraferma, e quella inoltre de dragomani e giovani 
di lingua di Costantinopoli, oltre varie altre partite di minor rilevo, 
che furono secondo l’opportunità dei casi scansate » (id. id.). Ancora 
maggior profitto si ottenne per la via del miglioramento delle vecchie 
rendite: « Hanno operato » — riconoscono i Deputati — « certamente 
con zelo e benemerita applicazione tutte si può dire le magistrature 
e le pubbliche rappreseutanze dietro lo studio di migliorare le antiche 
rendite, e non lieve fu il benefìcio ritratto per molti dazij di Terra
ferma levati dalli mani dei corpi ed affittati a privati conduttori. Per 
quelli in oltre del Levante, Dalmazia ed Istria, posti in altro sistema 
in riguardo alle loro deliberazioni. Per la tansa della Terraferma posta 
sopra del nuovo. Per le previde regolazioni della fervida applicazione 
degl’ecc.mi magistrati della Deputazion al comercio e de Cinque savj 
sopra la mercanzia date a buon conto e sin’ ad ora alli dazij delle 
dogane. Finalmente per gli aumenti ritratti nelle ultime deliberazioni 
dei principali dazij della Dominante, e specialmente sopra li partiti 
del tabacco, del sale e del fontico dei curami della Dominante » (n, 529).

Da tutti questi provvedimenti fìuanziarii i Deputati calcolano di 
aver potuto ricavare un maggior provento annuo di circa 300 mila du
cati. Infatti se si bada alle cifre pubblicate più sopra nelle tabelle 
riassuntive dei bilanci si vede che il provento dei .partiti -e dei dazi 
della Dominante passò da 2.170.280.19 ducati nel 1745 a 2.298.092.17 
nel 1750 e l a 2.334.890.12 nel 1755; che i dazi della Terraferma 
progredirono pure da 970.918.17 a 981.848.2 ed a 1.025.725.12 du
cati rispettivamente nei medesimi anni; che il Campatico della Ter
raferma passò pure da 219.342.3 nel 1745 a 233.391.1 nel 1755, la 
tansa da 20.361.S a 42.180.21 alle medesime date; che la gravezza
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del cinque per cento sulle eredità, che nel 1745 non esisteva in Ter- 
raferma e nel 1750 ascendeva appena 4.5S7.17 ducati, giungeva a 
dare nel 1755 ben 52.592.22 ducati; e che in complesso le rendite 
ordinarie della Repubblica passarono da 5.240.537.23 ducati nel 1745 
a 5.559.029 nel 1750 e giungevano a 5.602.095 nel 1755.
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VII.

Ma questo notevolissimo progresso si verificò specialmente dopo il 
1746, ossia verso gli ultimi anni della neutralità d’Italia e 'quando 
già eravamo vicini alla pace. Prima ben poco frutto si potè ricavare 
dai rimaneggiamenti d’imposte e dalle più sollecite ed efficaci norme 
di esazione; cosicché in tutto il periodo che va dal 1736 al 1746 il 
campo rimase aperto ai « provvedimenti straordinari » per escogitare 
i quali i finanzieri veneti dovettero dar prova di una ingegnosità non 
comune.

Scarso affidamento facevano i reggitori veneziani sul « tesoro di 
guerra » che essi avevano avuto la prudenza di accumulare col pro
dotto della tansa insensibile ; poiché, malgrado fosse questa stata isti
tuita p9r preparare, durante la pace, il nerbo pecuniario per la guerra, 
reputavasi miglior consiglio non intaccarne il fondo affine di averlo 
pronto per le emergenze davvero estreme in cui fosse in pericolo 
resistenza stessa della Repubblica. Tant’è che ad es. il 18 agosto 1747 
calcolandosi che nel semestre venturo il fondo del Conservatore del 
deposito si sarebbe dovuto ridurre da 611 ad 80 mila ducati, i De
putati propongono di fare un nuovo prestito per lasciare alla fine 
del cassierato la cassa almeno altrettanto ben fornita come lo era in 
principio (il, 495). Nò questo è il solo esempio che si riscontri scor
rendo i documenti veneziani; e tutti provano come la Repubblica non 
amasse mai trovarsi sprovvista di una forte riserva per le circostanze 
imprevidibili e gravissime.

** *

Uno dei metodi preferiti di avere entrate straordinarie era ancora 
quello di « ritrarre qualche non spregevole somma di danaro dalla 
vendita di varie cose che essenzialmente dipendono dalla regalja del
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Principato, inriamenti, cariche, correrie, acque et cose simili; da quali 
fonti senza ver un pubblico aggravio entraudo il dinaro con benefìzio 
de privati, verrebbe di sotraersi alla cassa pubblica il gran danno 
che secco portano le anticipazioni et li depositi con affrancazione, da’ 
quali possibile non sarebbe finalmente di ritraere tutta la summa oc
corrente et caricata troppo l’ecconoinia di prò, d'affrancazioni et di 
milizie, angustiati si renderebbero i consigli et le pubbliche delibe
razioni » (n, 318). Ed ancora di poi i Deputati ritornano sul mede
simo concetto affermando in relazione del 26 febbraio 1746 che « questo 
della vendita della regalja è il punto più essenziale delle speranze 
della pubblica ecconomia, perchè sottrageuo non solo l’aggravio delle 
affrancazioni che sarebbero per slontanar sempre più il suo bilan.zio, 
ma non lasciano nò pur sentire l’aggravio del p rò ” (u, 483). È la 
teoria della alienazione del pubblico demanio applicata già fin d’al- 
lora in vaste proporzioni. Poiché i beni demaniali davano scarso e 
talvolta nessun reddito, era opportuno alienarlo a buone condizioni. 

Le vendite infatti proseguono assiduamente (1).

Nel 1736 si incassano nella Dominante per vendita fatta  dall’oflicio 
dei Presidenti sopra l’esazion del dinaro pnblico delle banche di 1
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beccaria e b o t t e g h in i ..........................................................................D. 1 570
Id., per vendita di cariche in aspettativa ............................................. » 5.464.15
Id., id.................................................................................................................. ” 1.892.9
Id. per vendita de beni della Procuratia de s u p r a ...............................» 1.169.17
Nel 1737, id., per vendita beni botteghini a R i a l t o .........................» 1.450
Id per vendita beni co m u n ali....................................................................» 153.5
Nel 1738, id., Alfrancazioni perpetue di diversi comuni per il dazio

d e U 'im b o tta to ............................................................................................ * 3.255.23
Id., Dalla vai Camonica per ottenere il privileggio della fabbrica 

d’anni 20 entro i confini della valle per le mazze rigate . . . »  2.000
Nel 1739, id., per vendite dacioli della D o m in a n te ............................ » 3.540.7
Id., Bergamo, id., di Z arisca........................................................................ n 478.10
Id., id., d iv e rs i.....................................................  » 1.411.20
Nel 1740 id., id.............................  » 5.975.20
Id. Brescia. Affrancazioni perpetue dei comuni di Travagliato e Co-

lombaro del dazio d eU 'im b o tta to ..........................................................» 14.516.2
Nel 1742 id. Dominante per vendite osterie ed o f t i c i j ........................ » 58.760.9
Nel 1743 id., affrancazioni d’aflitti e l i v e l l i .......................................... " 2.884.2
Id., Vendite d'aflitti e l i v e l l i ....................................................................” 1.712.18
Nel 1744 id., id. beni delle P rocu ra le  di S. Mnrco ...........» 7.353.9
Id., id. cariche ............................................................................................» 13.261.11
Id., id. osterie e beccarie della Terraferma .................................. » 28.046.8

(1) Cfr. Provvedim. straord. cit. in voi. ili, pag. 263 e segg.



N el 1744 B rescia , id ., l im i ta z io n i ............................................................ ; D. 11.076.3
N el 1745 D om inante , id ., c a r i c h e ..................................................................n 17.771
Id ., id ., osterie  e becca rie  T e r r a f e r m a ....................................................... » 11.260.14
Id ., id., affitti . ....................................................................................................n 727.6
N el 1746, id., id . b en i s ta b il i  de lle  P ro c u ra tie  d i S . M arco . . 4.787.23
Jd., id., c a r i c h e ...................................................................................................* 22.206.17
Id ., id ., po ste  d ' o g l i o ............................................ ............................................» 27.100
Id ., id ., osterie  e  b ecca rie  T e r r a f e r m a ..............................................................» 46.107.21
N el 1747 id ., id ., id .....................................................................................................> 12.061.7
Id ., id ., officij in  a t t u a t i t i .................................................................................. » 19.824.10
Id ., id., po ste  og lio  C i  d i D io  ......................................................................» 21.125.3
Id ., id ., b en i s ta b il i ecc.m e P r o c u r a t i e ...........................................................» 3.720
N el 1748 id ., b en i di P o ...................................................................................» 11.130.16
Id ., id., carico  d i n o d aro  a c q u e ......................................................................» 1.860
Id ., id ., o s te rie  e b ecca rie  T e r r a f e r m a ...........................................................« 8.146.12
Id ., id ., po ste  o g l i o .................................................................................................. » 32.746
Id ., id., offici in  a t t u a t i t i .......................................................................................» 15.060.6
N el 1749 id ., i d , ben i di P o ................................................................................. » 5.253
Id ., id ., carico  nodaro  A cque.................................................................................» 387.12
Id ., id ., laguna  in  S. .Erasm o................................................................................ » 968.21
Id ., id ., officij in  a t t u a t i t i ................................. ........................................... » 20.262.13
Id ., id., o s ta n e  e b ecca rie  T e r r a f e r m a ...........................................................» 2.602.15
Id ., id ., ben i s tab ili tr e  P ro c u ra tie  di S. M a r c o ....................................... » 6.600
Id ., P a lm a, id . ca rica  di rag io n a to  de lla  C am era  p re d e tta  . . . »  2.120 
N el 1750 id., D om inante , id., o sta rie  e becca rie  T erra fe rm a  . . .  * 10.971.11
Id ., id ., officij in  a t t u a l i t à .................................................................................» 7.928.12
Nel 1751 id ., ben i in sacca  di M alam o cco .........................................................» 1.398.10
Id ., id., b en i a  S .ta  E ufem ia di M a z o r b o ........................................................* 534.9
Id ., id . officij in  a ttu a li tà  .............................................................................» 14.907
Id ., id ., o s ta rie  e beccarie  de lla  T e r r a f e r m a ................................................ » 264.20
N el 1752 id., officij in a t t u a l i t à ...................................................................... » 23.649.18
Id ., id., o sta rie  e b e c c a r i e .................................................................................» 632
N el 1763 id., ben i ..................................................................................................* 1.142.8
Id ., id., o s ta rie  e b e c c a r i e ................................................................................. » 495.1
Id ., id ., officij in a t t u a l i t à ..................................................................................» 12.074.10
Id ., C am era di P inguen te , id ., m o l i n i ............................................................» 220.3
Nel 1754 D om inante , id ., officij in  a t t u a l i t à .................................................» 17.347.5
Id ., id ., id., ben i di pu b b lica  r a g g i o n e ............................................................ « 266.6
Id ., C am era  di P in g u en te , id ., d i m o l i n i ......................................................« 259.19
N el 1755 D om inante , id., officij in  a ttu a li tà  .................................................» 16.275.18
Id ., id ., id ., ben i di pubb lica  r a g i o n e ............................................................» 158
Id ., C am era di P in g u en te , id., de M o l i n i ...................................................... » 246.14
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Dal quadro ora composto si vede che le speranze dei finanzieri 
veneti in ordine alla alienazione del pubblico demanio non si realiz
zarono guari, e che fuor degli uffici pubblici, delle osterie, di alcuni 
dazi e di pochi beni, nulla si potò realizzare delle sperate vendite 
delle regalie della Serenissima. Forse ciò fu dovuto al fatto che la



Repubblica non volle mai essere molto condisce udente nel prezzo di 
vendita delle regalie e persino nel 1743, quando pure urgevano i bi
sogni dello Stato, il Senato insisteva a vendere i dazioli di Brescia 
e di Bergamo al capitale ragguagliato ad un tasso d’interesse del 
4 per cento e l’imbottato delle medesime città al 3% (n, 344 e pa
gine in seguito). Del pari il 31 maggio 1747 i Deputati davano 
parere contrario alla proposta ricevuta di vendere i dazietti dei ter
ritori della Terraferma ad un capitale ragguagliato all’interesse del 
4 Vi per cento (u, 492). Per queste cause o per altre ancora, come 
l’incertezza dei capitalisti in tempo di guerra e la possibilità di fa
cili investimenti in titoli di Debito Pubblico, è certo che la vendita 
delle regalie dello Stato procedeva stentatamente; e se ne lamentano 
i Deputati in una scrittura del 1° ottobre 1745: « Le vendite delle 
cariche, delli beni di Caurle, delle limitazioni delti territori bresciano 
e bergamasco (1), delle ostane di qua dal Mincio et delle cavatene 
di Bergamo, che portar potevano in pubblico un million e mezzo 
incirca di ducati, sono talmente arrenate, che sopra d’esse vendite 
non sapressimo cosa poter sperare, quando la concordia de sentimenti 
nei magistrati a quali la respettiva matteria s’aspetta non fosse per 
vincere una volta le opposizioni dei privati interessati nelle medesime. 
In tale stato di cose, rippassati dal magistrato li fonti tutti che in 
passato hanno soministrato dinaro, s’osserva che somme rilavanti en
trarono col mezzo delle offerte volontarie per l’aggregazione alla ve
neta nobiltà, et non siamo fuori di tutta la speranza che nelle città 
suddite della Terraferma non possa anco in presente trovarsi tal’una 
famiglia fra quei nobili che fosse in grado di far sopra ciò il solito 
onorevole proggetto. Habbiamo per tal effetto animato il zelo dell’ec- 
cell.mo signor savio cassier che ha onorato la consulta degl’attuali 
provedimenti, di introdurre qualche maneggio con la naturale sua 
avvedutezza e desterità per diriggersi poi in questa delicata matteria 
a misura delle notizie che si ritraeranno. Le chiamate dei banditi 
non corrisposero all’aspettativa che s’era concepita, et non essendo 1
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(1) L e  limìtaaioni dei te r r ito r i d i B ergam o e B resc ia  eran o  delle  a n tich e  im 
poste  la  cui esazione e ras i ced u ta  a i Comuni o in  p erpe tuo  o tem poraneam en te  
p e r una som m a annua defin ita , onde ap p u n to  si ch iam avano  lim itazion i. Com
prendevano  il  dazio d e ll 'im b o tta to  e a l t r i  dazi che in  quel di B ergam o si di
cevano datioli.



rimotto il tempo dell’ultima chiamata, non ci dà ramino di proporne 
una nuova che altro effetto sicuro non produrrebbe, se non moltipli
car il numero pur troppo osservabile de malviventi » (ir, 435-6). 
Sembra che malgrado la « naturale avedutezza e desterità » del savio 
Cassiere i suoi maneggi non abbiano giovato a persuadere nessuna 
famiglia nobile della Terraforma; talché le speranze di ricavar larghi 
proventi da questa fonte rimangono deluse al par di quelle di estorcer 
denari ai banditi per concedere loro il permesso di tornare libera
mente in patria.

*
* *

Un ultimo partito rimaneva alla Serenissima per procurarsi entrato 
straordinarie: ed è ancora il partito che oggi viene a preferenza ab
bracciato: quello di far debiti. Anche allora, come oggi, varie erano 
le maniere di far debiti.

Anzitutto le « anticipazioni » dei partiti, dazi ed altre entrate ap
paltate. Era un metodo facile perchè i creditori che anticipavano lo 
somme alla Repubblica, si rimborsavano di anno in anno sul prodotto 
delle imposte di cui erano appaltatori, conteggiando altresì a proprio 
vantaggio il solito interesse corrente, che allora era del 4 per cento. 
È per questo che la Repubblica tanto facilmente ricorreva al metodo 
delle anticipazioni, si che è possibile compilarne una lunga lista (1).

1736 Dominante:
A nticipazione sop ra  il p a r t ito  generale  dei sali di qua  del M incio D. 100.000 1

L ’ ECONOMIA PUBBLICA VENEZIANA D AL 1786 A L  1755 4 4 3

Id ., dacio bo lla  panni e razze di T rev iso  ...................................................» 3.000
Id ., g li o tto  dacj di T r e v i s o ............................................................................ n 5.000
Id ., il p a rtito  del tabbacco , co n d o tta  V e n t u r a ............................ . » 130000
Id ., il dazio deU’uscida del t a b b a c c o .......................................................» 24.500
Id ., il dazio d e lla  seda  di B r e s c i a ............................................................ » 36.580.15
1737 Dominante:
A nticipazione so p ra  il dacio  oglio  l i n o ................................................. * 1.000
Id., dacio m ercanzia  B r e s c i a ............................................................................» 30.000
Id ., P io  L uocco  de lla  P ie tà  di d e t t a ............................................................» 1.500
Id ., C itte lle  e Soccorso id ...................................................................................... « 900
Id ., O rfani id .................................................................................................................» 1.900
Id ., de lla  C à di D io  id .......................................................  ............................. 2.100

(1) C fr. voi. iv , pag . 261-281 Provvedimenti straordinari nei singoli anni dal 
1736 al 1765, dove sono e len c a ti p a rtico la reg g ia tam en te  anno  p e r  anno  tu t t i  i  
singo li p rovved im en ti s trao rd in a ri de lla  R epubb lica  ne l periodo  stud ia to .
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A n tic ipaz ione  de lla  C ongrega A poato lica  id . . ............................D . 2.700
Id ., dall'O gpital m aggiore id .  .................................................................. » 7.000
Id ., da tl'O sp ita l S .ta  M aria’ de b a t t u d i ....................................................... » 3.363.12
Id ., sop ra  dacio  u sc id a  V e r o n a ............................................................ ; » 7.000
Id ., sopra il dacio , sive p a r tito  an im ali bo v in i ............................a 16.000
1737 Terraferma V icenza:
Q u a rto  an tic ip a to  de dacij d iversi in  luocco di p iegg ie ria  . . . »  7.491.22
B rescia. A utic ipaziou  del dacio  dncato  p e r  b o tte  di B resc ia  . . a 20.000

E così di seguito tutti gli anni le anticipazioni formano uno dei 
mezzi più consueti di sopperire alle urgenti necessità della Repub
blica.

Per non dilungarmi, ricorderò soltanto nel 1741 l’anticipazione del 
dazio sull’uscita del tabacco di Ducati 20.000 e pel partito generale 
del tabacco di Ducati 100.000; nel 1742 l’anticipazione del dazio sul 
pesce salato dall’arte dei salumieri per D. 124.000; dalla Camera di 
Brescia D. 4981.21 per annate anticipate di Lonato ed Iseo, dalli 
Corrieri di Roma D. 20 mila, dalla Camera di Brescia D. 64.052.11 
per limitazioni e dazi anticipati; nel 1748 anticipazioni diverse delle 
Camere di Brescia, Salò, Verona, Vicenza ; nel 1744 ducati 100 mila dalla 
Città di Verona per anticipazione sul dazio delle carni, ducati 100 
mila sul partito del tabacco, ducati 30 mila sul dazio delle lettere, ecc.; 
nel 1745 ducati 136 mila sul partito generale del tabacco, ducati 
24 mila sul dazio d’uscita dello stesso, D. 124 mila sul dazio del 
pesce salato, D. 44 mila sul dazio della seta della città di Verona, 
D. 13.523.1S sul dazio della frutta dall’arte dei fruttaroli ; nel 1746 
D. 76 mila dalla Città di Verona sul dazio delle carni, D. 16.476.7 
dall’arte dei fruttaroli sul dazio delle frutta, D. 14.96S.10 dalle tre 
Procuratie di S. Marco per conto delli D. 150 mila sopra i beni di 
Caorle, dalla Camera di Bergamo D. 15.435.14 e da quella di Brescia 
D. 94.S65.19 per dieci annate anticipate.

A partire dal 1747 le anticipazioni diventano meno frequenti. Esse 
servivano in casi estremi a procurare rapidamente delle entrate, con 
metodi a cui si trova un riscontro nei tempi più recenti della unifi
cazione italiana; come per l’anticipazione, sovra ricordata fra le altre, 
sui beni di Caorle. Erano questi beni demaniali stati messi in ven
dita al pubblico incanto, ma poiché la vendita procedeva lentamente 
si stabilì di ottenere, come già si era fatto nel 1696, delle anticipa
zioni dalle tre Procuratie di S. Marco, le quali dovevano poi ripa
garsene a inano a mano che avrebbero venduto i beni, precisamente



come si feee in Italia per la vendita dei beni dell’Asse ecclesiastico 
(ii, 346-7). Ma si trattava però sempre di espedienti, i quali erano 
considerati dai reggitori veneti bensì di esito facile, ma gravosi « perchè 
oltre l’aggravio del prò distragonò il capitale dalle pubbliche annuali 
correnti rendite assegnate al loro rinfranco in breve giro di tempo ». 
Oltre al diminuire le entrate della Repubblica le anticipazioni ave
vano anche lo svantaggio di legare le mani al governo, il quale, 
pressato dal bisogno, non poteva ottenere nei nuovi incanti tutti 
quegli aumenti di prodotto che sarebbero altrimenti stati possibili. 
È vero che nei contratti di anticipazione si è sempre avuta la mira 
« di conciliare col mezzo de pubblici incanti la presservazione, se non 
l’aumento, della pubblica rendita col benefficio degli esborsi antici
pati ». Ma se si è conservata la cifra del passato, non la si è accre
sciuta: « Questo modo, quando anco sempre presservar potesse la 
rendita, del che non si può compromettersi, è ugualmente gravoso: 
prima perchè non si possono promuovere quegl'aumenti delle offerte 
che s’averebbero in tanti daci, quando potessero esser levati da per
sone che non fossero tra le più ricche o tra le più accreditate, capaci 
unicamente di anticipare le grandiose somme delle anticipazioni. Se
condariamente perchè ipotecato Io anual redito, convien che l’erario 
resti proveduto annualmente di tanta summa di più quanto è l’im
portare dei rispettivi deconti delle anticipazioni ritratte » (n, 434).

Appena perciò è possibile la Repubblica saviamente abbandona il 
metodo delle anticipazioni: nel 1748, nel 1749 e nel 1750 non se 
ne constata alcuna. Nel 1751 viene a scadere il partito generale del 
tabacco, sopra di cui era solito prima ottenersi una forte anticipazione 
al momento dell’incanto dagli appaltatori. Ma questa volta, osservan
dosi che la Cassa del Conservatore del Deposito era abbondautemente 
provveduta per le occorrenze attuali, che non era forse « conveniente 
l’aggravar l’economia .del prò di 4 per cento fuori del bisogno », ed 
inoltre « creder potendosi che senza detto vincolo di provedere in 
piazza gli abboccatori tanta somma di dinaro, potrebbe più facilmente 
restar promossa la gara dei concorrenti, da quali unicamente dipende 
il vantaggio di simili deliberazioni » ; si rimase in dubbio se si do
vesse nuovamente richiedere tale anticipazione agli appaltatori. Ma 
poi si decise di lasciare a questi di versare la cauzione a loro scelta 
sia con un anticipazione di ducati 100 mila sul partito del tabacco e 
di ducati 24 mila sul dazio d’uscita del medesimo, sia con l’ipoteca
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su titoli di Debito Pubblico; colla riserva che nel primo chso i 124 
mila ducati dovessero servire ad accelerare Tammortamento del Debita 
Pubblico redimibile (nuovi depositi di maccina ed oglio). Gli appalta
tori scelsero difatti la prima alternativa, cosicché nel 1751 si veggono- 
figurare tra le entrate straordinarie anche 124 mila ducati di anticipa
zioni. In seguito abbiamo ancora 25 mila ducati nel 1752 dal dazio 
sul vino, anche questi anticipati a guisa di cauzione; e con ciò ces
sano le anticipazioni nel periodo studiato.

*
* *

Ma rimanevano — molto simili alle anticipazioni — le prestanza 
di Corpi pubblici ed Enti morali, che in un breve periodo di tempo 
si ripagavano delle somme imprestate allo Stato sul prodotto di certe 
imposte dirette o dazi che erano quasi date in pegno a quei corpi. 
Non vi era norma fìssa, quanto al periodo di tempo entro cui le pre
stanze dovevano essere rimborsate; ma di solito oscillava tra i 5 ed 
i 20 anni, mantenendosi l’interesse quasi sempre al 4 per cento. Ri
cordo alcune fra le principali prestanze:

N el 1736 p res tan za  sop ra  il dazio  d e lla  t r a t tu r a  de lla  se ta  de lla  c it tà
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e te r rito rio  di V e r o n a ..................................................................................D . 19.877.20'
» a d a ll 'a rte  dei f ru tta ro li...................................................... » 6.902.9
» a d a lla  V a lc a m o n ic a ..............................................................» 20.000
» a S an to  M onte di T r e v is o .................................................. « 10.000
a » Id., id., di G s t e ................................................................... » 3.000
a « te r r ito r io  B e rg a m o ............................................................. a 18.786.4
» » c it tà  di V erona sop ra  dazio m acina ......................................... » 50.000.2

N el 1737 p res tan za  S an to  M onte di V e r o n a ............................................... a 20.000
a a Id ., id., di V ic e n z a .......................................................a 12.000
a a c it tà  ed  o sp ita i di U dine..................................................a 18.000
a a m agnifica c it tà  di B ergam o .............................................» 12.000
a a S an to  M onte di T r e v is o .................................................... a 8.000.3

N el 1738 p res tan za  c it tà  di B r e s c i a ................................................. a 20.000
a a Santo  M onte di T r e v is o ............................................. a 2.000

N el 1739 p res tan za  pio O spedale S .ta  M aria de b a ttu d i di T rev iso  a 1.550
N el 1742 p res tanza  c it tà  di V e r o n a ............................................................ a 100.000

a a U d in e ......................................................................................... » 3.875
a a san to  M ente di V i c e n z a ............................................. » 4.000
a a Id ., id. di C o t o g n a .................................................. . a  2.000
a a Id ., id . di C r e m a ...................................................... a 3.875
a a co rrie ri d i R o m a .......................................................a 20.000
a a luochi p ii di B r e s c i a ........................................................ » 40.000
a a c it tà  di B rescia  ..................................................................» 20.000



Nel 1742 p res tanza  S an to  M onte di R o v ig o ............................................ D . 2.325
» » Id . d i T r e v i B O ...................................................................* 20.000
» » d a l C orpo deg li eb re i di V erona aopra dac io  pestrin»  16.800
» » S an to  M o n t e ....................................................................... * 25.299.22

N el 1743 p res tan za  c it tà  di B r e s c i a ................................................................. x 25.000
n » Id. V al C a m o n ic a ....................................................... » 15.000
» » Id. te r r ito r io  di B r e s c i a ............................................... » 60.000
» x a r te  de lla  lana  d i V e r o n a ..............................................x 20.000
•  x S an to  M onte d i V e r o n a ................................. x 4.700.2
x x d a l Comun di T re g n a g o ................................. x 4.900
x x S an to  M onte di V i c e n z a ............................................... x 12.000
x x id . d i U d i n e ....................................................................... x 9.152.22

N el 1744 p re s ta n z a  dal te r r ito r io  d i .B ergam o .......................................x 16.000
x x ecc.m e P ro c u ra tie  di S. M arco so p ra  ben i di C aorle  a 42.077.10
x x d a l C orpo  deg li E b re i d i V erona . . . . .  x 5.000
x x c it tà , S an to  M onte e t O sp ita i m aggiore  di U dine » 18.000
x x S an to  M onte d i V i c e n z a ............................ x 9.000
x x c it tà  e te r r ito r io  di B e rg a m o ...........................................x 40.460.19
x x c it tà  d i B rescia , Val S ab b ia  e V al T rom pia  . x 60.000
x x P a tr ia  di Salò e suoi c o m u n i ................. x 30.000
n x c it tà  e te r r ito r io  di C r e m a ....................... x 5.000

N el 1745 p res tan za  P ro c u ra tie  ecc.m e S. M a r c o .................................« 49.559.20
x x c it tà  di C r e m a .................................................. x 1.900
x x te r r ito r io  di B e rg am o .......................................x 1.539.5
x x V al S ab b ia  e  V al T ro m p ia ............................ x 4.000
x x te rrito rio  C r e m a ............................................................x 1.000
x x Id. V i c e n z a ............................................................x 27.696.7
x x C om unità  di C i t t a d e l l a .................................................x 2.500

N el 1746 p res tan za  a r te  f ru tta ro li so p ra  dacio  f ru tt i ................x 16.476.7
x x tre  P ro c u ra tie  di S. M arco p e r conto  delli D . 150 m.

sop ra  b en i C a o r l e .......................................................x 14.968.10
x x te r r ito r io  di V i c e n z a ..............................................x 16.052.21

N el 1747 p res tan za  tre  P ro c u ra tie  sopra ben i C a o r l e ............................» 54.973.11
x x S an to  M onte di P ie tà  di V i c e n z a ............x 8.176.6
x x te rrito rio  di V ic e n z a ..............................................x 6.250.20

N el 1748 p res tan za  tr e  P ro c u ra tie  di S. M a r c o .................................x 9.727.21
N el 1749 p res tanza  Id . Id . . . . . . . .  x 6.600
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È questa una categoria che presentava poca elasticità, trattandosi 
in sostanza di anticipazioni fatte dalle Città, dai Comuni rurali, e 
dai Monti di Pietà sulle imposte che si esigevano nei loro territori, 
di anticipazioni fatte dalle Procuratie di S. Marco sopra i beni di 
Caorle, ecc. Il nome è diverso — nell’un caso « prestanza », nell'altro 
« anticipazioni » — ; ma la sostanza è quasi identica; poiché nel
l’un caso e nell’altro la Repubblica cercava di ottenere subito quelle 
somme che le imposte avrebbero fruttato in seguito. Erano, se si può 
usar la parola, le anticipazioni e le prestanzé simili ai buoni del



4 4 8 LA RIFORMA SOCIALE —  ANNO X I -  VOL. X IV

tesoro a lunga scadenza (settennali) a cui si ricorse in Italia tempo 
addietro. I  compilatori dei bilanci veneti hanno chiara consapevolezza 
di questa identità fondamentale, poiché nel bilancio delle spese met
tono insieme le somme che la Repubblica paga per il servizio degli in
teressi e dell’ainmortamento sia delle anticipazioni che delle prestanze:

Anni Dominante Terrdferma Anni Dominarne Tcrraferma

Duetti Duoati Duoati Duoati

1736 98.583.16 145.822.6 1746 101.882.20 209.957.4
1737 70.549.19 189.677.4 1747 165.15S.23 189.841.10
1738 73.589.4 178.929.22 1748 104 357.15 222.071.3
1739 89.374.21 160.677.21 1749 85.656.2 137.908.9
1740 64.628.10 180.209.— 1750 91.942.4 110.270.8
1741 238.039.15 124.404.— 1751 50.285.20 93.273.23
1742 64.058.2 122.255.22 1752 84.345.15 131.000.8
1743 65.573.14 181.541.16 1753 82.377.17 94.603.15
1744 84.199.22 154.377.4 1754 111.181.6 71.291.20
1745 98.411.16 159.428.11 1755 84.193.17 62.945.22

♦* *
Ma sovratutto si ricorreva ai prestiti conchiusi col metodo dei de

positi e dei capitali istrumentati. Erano i depositi come dei crediti 
iscritti su quaderni o mastri tenuti presso la Zecca o presso altri 
magistrati od uffici le cui entrate erano assegnate o vincolate al pa
gamento dei prò ed all’affrancazione dei capitali. I  depositi erano 
prestiti volontari che i capitalisti facevano direttamente al governo 
della Repubblica: e rimontano nelle loro origini non piti in là della 
prima metà del secolo xvi, quando i vecchi monti procedenti da 
prestiti obbligatori erano scaduti di pregio e di credito per il ritardo 
nel pagamento degli interessi e per la riduzione di questi. La ces
sione dei depositi si effettuava con un semplice giro di partite nei 
quaderni dove si tenevano le iscrizioni. I depositi erano simili ai 
debiti redimibili' attuali, perchè oltre al pagamento degli interessi, 
la Repubblica provvedeva all’estrazione a sorte di una forte quota 
dei capitali dati in deposito. Siccome però il bilancio di solito non 
era in grado, come già vedemmo, di fornire le somme per l’ammor
tamento del Debito Pubblico, così accadeva che si dovessero contrarre 
nuovi prestiti per affrancare i precedenti; e chiamandosi questi, dal 
nome delle imposte vincolate al servizio dei prestiti, depositi della 
maccina e dell’oglio, ne veniva che i nuovi prestiti venivano detti 
aggionte o depositi aggionti alla maccina ed all’oglio. Ad esempio
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il 4 dicembre 174S lo stato del debito pubblico redimibile, era il se
guente, iu capitale e numero degli anni entro cui doveva verificarsi 
l’ammortamento integrale (Cfr. Relazione dei Deputati, n, 514).

Ducati
A ggiunte  a lla  m a c c h ia :. ............................ 3.240.000 red im ib ili
U n m ilione ag g iu n to  a lle  ag g iu n te  p re d e tte  1.000.000 id .
U ltim a a g g iu n ta  d a ta  a lla  m acch ia  . . 300.000 id.
R eato del nuovo  deposito  og lio  . . . 1.372.544 id.
A gg iun te  a l l 'o g l io ............................................  3.000.000 id.
T o t a l e ..................................................D u ca ti 8.912.544

in an n i 9 
10 
19
5

15 ((»Bia
dando dipo à uni)

Di solito le aggiunte non superavano l'ammontare degli antichi 
prestiti che venivano ad estinguersi, perchè data la deficienza dei 
metodi creditizi di allora e l’impoverimento della Repubblica, non 
era facile trovare nuovi capitali a prestito; e di solito si poteva 
ottenere soltanto il reinvestimento dei capitali che erano stati estratti 
a sorte ed affrancati. Così, in una scrittura del 1° ottobre 1745 i 
Deputati riferiscono che non osano proporre nuove aggiunte al de
posito dell’oglio, sovra del quale già si erano fatte varie aggiunte 
per l'ammontare di 1.800.000 ducati, perchè « avendo il fatto datto 
a conoscere che non vi concorrono se non li capitali condizionati che 
sortiscono in affrancazione de depositi stessi, e cadendo queste nel 
semestre di giugno di cadaun anno, sarebbe cosa impropria dilatarle 
fuori del semestre medesimo, perchè non essendovi per essere, come 
dicessimo, alcun concorso di volontarj, che cercano in altro modo, 
benché col pubblico medesimo, di far le loro investite, si darebbe 
qualche motivo di discredito alle aggionte medesime (u, 435) ». Al
trove (ii, 452, in data 15 aprile 1746), notano parimenti che « soliti 
sono d’entrare non già volontarij i nazionali e forestieri (ossia di im
prestar denaro in deposito alla Repubblica, il che allora dicevasi 
« entrare nei depositi »), ma quelli unicamente che estratti per le 
affrancazioni dei nuovi depositi sono obbligati di rinvestire li capitali, 
che per la maggior parte non sono a libera loro disposizione ma con
dizionati, ciò che in sostanza altro non fa un tal dinaro che cambiar 
luocco, passando dalli primi depositi maccina et oglio in quello delle 
nuove aggionte di quest’ultimo ».

I capitalisti che aveano capitali disponibili cercavano bensì di im
piegarli, come dice la relazione ora citata, « col pubblico », ossia in



imprestiti allo Stato; ma preferivano altre maniere di imprestito, e 
specialmente quello cosi detto dei capitali istrumentati. Erano questi 
dei mutui che lo Stato otteneva in diodo più o meno coattivo dalle 
Scuole di S. Rocco, della Cariti, della Misericordia e di S. Giovanni 
Evangelista e delle A rti della seda, dei luganegheri, dei pistori e 
dei testori. Queste che erano potenti e ricche corporazioni di mer
endanti e di artefici ottenevano i capitali dai privati promettendone 
la restituzione. I  mutui cosi nei riguardi dello Stato come in quello 
delle Scuole si provavano mercè istrumenti notarili. Erano i mutui 
cedibili e la cessione si operava colla trascrizione dell’istrumento. 
Probabilmente i capitali istrumentati aveano preso un grande svi
luppo dopoché la Repubblica aveva ridotto nel 1714 gli interessi dei 
vecchi mutui al 2% . Allora essa dovette da una parte coi depositi 
« della maccina e dell’oglio » dare in pegno alcune sue entrate se 
volle ottenere direttamente a prestito dai capitalisti, ovvero ricorrere 
al credito antichissimo delle Arti e Scuole, rendendo queste malle- 
vadrici dei contratti di prestito che per mezzo loro stipulava. I  reg
gitori veneti preferivano questa maniera di prestito ai depositi « perchè 
non caricano se non del solo prò del 4°/., nè obbligano mai il pub
blico ad alcuna affrancazione » (ii, 433). Erano perciò i capitali istru
mentati una specie di debito perpetuo consolidato, per il quale ba
stava provvedere al servizio degli interessi senza dover mai pensare 
aH’ainmortamento. 1 privati lo preferivano del pari sia perchè a tutti 
gli istrumenti stipulati colle Arti e Scuole restava accordata l’esen
zione di ogni spesa di inessetaria, grainatici ed altro (n, 331), sia 
perchè potevano stipulare il loro contratto con le Arti e Scuole a 
scadenze variabili a seconda delle convenienze particolari. Si aggiunga 
che le Arti e Scuole accettavano senza spesa le cessioni degli istru
menti o, come allora dicevasi, i « subingressi » e talvolta anticipa
vano le restituzioni dei capitali provvedendo esse a rivendere i titoli 
ad altri capitalisti. Per usare un paragone approssimativo con isti
tuzioni moderne, le Arti e Scuole fungevano da garanti dei prestiti, 
da custodi dei gran libri del Debito Pubblico d’allora e da Borse 
dove i capitalisti potevano cedere e comprare titoli al prezzo cor
rente, pur rimanendo sempre il Debito consolidato ed irredimibile nei 
riguardi dello Stato.

(Continua) L u i g i  E i n a u d i .
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PER LA  RIFORMA DELLA LEGGE 

SUI PROBI-YIRI INDUSTRIALI.

Ho sott’occhi la relazione dell’on. Filippo Turati, approvata dal Comitato 
permanente al Consiglio superiore del lavoro, per la riforma della legge sui 
probi-viri industriali; relazione lucida, concettosa e con la quale l’onorevole 
-deputato di Milano, con la sua consueta acutezza geniale, pone in rilievo i 
difetti della legge vigente dal 15 giugno 1893 nonché le mende del progetto 
di riforma presentato dall’on. Cabrini e da questi svolto il 16 maggio 1903 
alla Camera dei deputati.

Alla riforma non è certamente estranea l’influehza esercitata in questi ul
timi tempi dalle forti organizzazioni operaie e la posizione attiva assunta in 
Parlamento e fuori dall’Estrema Sinistra e specialmente dal partito socialista, 
per attuare per quanto è possibile nelle condizioni presenti il suo vasto pro
gramma di legislazione sociale.

Però sarebbe ingiusto, corrispondendo soltanto ad una parte del vero, attri
buire a soli fattori politici l’emendamento della legge sui probi-viri indu
striali; al partito socialista può forse spettare il merito di avere richiamato 
l’attenzione del Parlamento sulla necessità della riforma, ma questa è sopra
tutto imposta da ragioni intrinseche, dai difetti posti in luce da un decennio 
di esperienza, durante il quale si palesò la necessità di apportarvi parecchie 
radicali modificazioni senza delle quali l'istituzione sarebbesi trovata in con
dizione di non poter funzionare o quanto meno di funzionare con risultati assai 
nferiori e diversi da quelli che il legislatore si era proposto.

La riforma potrà anche giudicarsi anticipata, perchè, logicamente, dovrebbe 
«ssere preceduta dall’approvazione della legge sul contratto di lavoro (base 
del futuro » Codice del lavoro »), in quanto il regolamento giudiziale delle 
coutroversie fra imprenditore ed operaio, fra capitale e prestazioni d’opera, 
presuppone la dichiarazione legislativa del diritto formale che ne stabilisca i 
rapporti e fornisca la materia su cui deve poi esplicarsi la giurisdizione.

Ciò è pure rilevato dall’on. Turati il quale, osservando come la materia 
del progetto in discorso sia strettamente connessa con quella deU’altro sul 
contratto di lavoro, e come quest’ultimo agli art. 9, 10, 51, 52, 54, 55bil 
contenga norme procedurali relative alla conciliazione ed all’arbitrato nelle 
controversie individuali e collettive, collo stabilire perfino gli organi d’arbi
trato con la Commissione permanente probivirale, conclude coll’affermare la



necessità di coordinare fra loro la materia di detti progetti con quella relativa 
ai probi-viri agricoli (1), di guisa che togliendo alla legge sul contratto di lavoro 
la parte relativa alla procedura probivirale e fondendola insieme a quella dei 
progetti sui probi-viri agricoli ed industriali, si formi una legge unica delle 
controversie del lavoro, ispirata ad un unico concetto generale; onde l’onore
vole Turati esprime il desiderio che le tre Commissioni parlamentari che hanno 
in esame i tre progetti di legge si fondano e coordinino le norme comuni evi
tando in tal modo che una legge possa per avventura contraddire con speciali 
disposizioni ai principii informatori dell’altra.

Comunque sia, il progetto, di legge risponde alla necessità di ampliare nelle 
loro funzioni e di rendere normali gl’istituti di giurisdizione speciale nei con
flitti del lavoro cominciando da quello relativo alle industrie ove il bisogno 
è pià urgente e più vivamente sentito che non nell'agricoltura, per la quale 
d’altronde occorre un tipo diverso di magistratura ; così pure il progetto pur 
estendendo la giurisdizione dei probi-viri ai commessi ed impiegati privati di 
commercio espressamente non si riferisce agli impiegati dello Stato, perchè 
per essi si aspetta la legge sullo « stato giuridico degli impiegati civili » ; 
per contro, innovando radicalmente il disposto dell’art. 45 della legge, dive
nuto l’art. 60 del progetto, stabilisce che le disposizioni della nuova legge 
siano applicabili ai direttori, amministratori, impiegati, operai ed apprendisti 
addetti agli stabilimenti e cantieri dello Stato; contro codesta innovazione 
si pronuncia l’on. Turati, ritenendo che difficoltà procedurali e d’ordine in
terno rendano assai problematica la funzione dei probi-viri ordinari, e perciò, 
salvo provvedere con disposizioni particolari, egli ritiene che il progetto debba 
in questa parte venire emendato, sottraendosi alla competenza dei probi-viri 
industriali gli operai dello Stato e così pure i ferrovieri data l'indole speciale 
e l’importanza dell’industria ferroviaria la quale richiede ordinamenti parti
colari. Ma l’on. Turati va più innanzi e ritiene che la legge non debba ap
plicarsi nemmeno ai rapporti fra artigiani (e domestici) e privati committenti, 
i quali ultimi non rivestendo qualità di commercianti od industriali, si ve
drebbero sottratti al loro giudice naturale o costretti a subire una giurisdi
zione nella quale essi non potrebbero avere rappresentanza e che si risolve
rebbe perciò in un vero e proprio foro privilegiato a favore del lavoratore.
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L’inchiesta compiuta daH'Ufficio del lavoro ha assodato i difetti capitali 
della legge vigente che riguardano sopratutto la costituzione, la competenza 
ed il funzionamento dei collegi probivirali.

Certamente, per quanto ha tratto alla costituzione la medesima non ha 
fatto buona prova se si considera che nel 1901 i collegi erano costituiti in 1

(1) Il p roge tto  di legge  p e r l'is titu z io n e  dei p rob i-v iri ag rico li fu p re se n ta to  
a lla  C am era dei d ep u ta ti d a l m in istro  B accelli il 14 m aggio  1902.



sole 27 provinole del Regno in numero di circa un centinaio, ma funzionanti 
appena per la metà. Di più, essendo la loro costituzione facoltativa, il Governo 
li creò più che altrove nell'Italia settentrionale, per modo che il prof. Lodo- 
vico Mortara, consigliere della Cassazione romana, nella relazione alla Com
missione per la statistica giudiziaria in data 1902, rilevava che nel 1900 i 
collegi erano così distribuiti :

PER LA RIFORMA DELLA LEGGE SUI PROBI-VIKI INDUSTRIALI 4 5 3

1900 Conciliazione Giurìa
Italia Settentrionale . . . . . . . .  22 18

Id. C en tra le ........................ . . . .  10 6
Id. Meridionale.................... — —

Id. Insulare j ®lcll.ia ' ' ' . . . . 4 1
t Sardegna . . . . . . . .  -- —

Si aggiungano inoltre le lungaggini burocratiche richieste per la costitu
zione dei collegi, sia presso il Governo che presso le Camere di commercio, 
i Consigli comunali, le Società operaie legalmente riconosciute, ecc. ; si ag
giunga l’apatia del corpo elettorale, accompagnata anche dalla maliziosa di
rezione delle urne per parte della classe degli industriali, e ben si comprende 
come per la legge del 1893 ostacoli non indifferenti impediscono il diffondersi 
di quest’istituto dal quale tanto vantaggio si ripromettono le classi operaie.

•★  *

11 progetto si propone di ovviare a siffatti principali inconvenienti mediante 
l'istituzione obbligatoria dei collegi di probi-viri in ogni capoluogo di pro
vincia e in ogni altra località nella quale' sia richiesta « dagli enti locali 
autorizzati », ripartiti per singole industrie ove la vita industriale è più in
tensa, costituiti invece in collegio unico, misto, generico per le diverse industrie 
nelle province ove la vita industriale è meno sviluppata ; tende a porre riparo 
all’astensione degli elettori mediante il sorteggio affidato al presidente del 
Tribunale, e, in caso di rifiuto dei sorteggiati, alla costituzione del collegio con 
i soli probi-viri che saranno stati eletti dalla parte diligente, oltre una multa 
variante dalle 100 alle 500 lire. Così pure spetterà al presidente del Tribu
nale procedere, in caso di disaccordo, all’elezione del presidente e dei vice- 
presidenti sulla terna che gli verrà proposta dal collegio. '

Il progetto, innovando la legge presente, collooa i capi operai ed i capi 
d’arte nelle liste dei padroni ed affida la compilazione delle liste d’ambo le 
classi non alla Giunta ma alla Commissione elettorale comunale, e la revi
sione loro alla Commissione elettorale provinciale; fra i motivi d’incapacità 
elettorale più non figura la condanna per associazione a delinquere, eccita
mento all’odio di classe e per delitti contro le libertà politiche e scompare la 
facoltà di sciogliere i collegi per parte del Governo.

La relazione Turati, mentre consente nella necessità di una più rapida e 
diffusa istituzione dei Tribunali del lavoro, ritiene eccessiva la disposizione 
che ne farebbe dipendere l’obbligatorietà in qualunque località dalla richiesta
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^»nche di un solo ente interessato; e l’appunto è fondato poiché nell’esperi
mento di una nuova legge meglio è procedere per gradi ed a seconda che 
l’utilità e la convenienza dei collegi probivirali sia riconosciuta anche dagli 
organi amministrativi meno interessati.

Ed a questo proposito si può consentire con l’on. Turati a che la potestà 
di deliberare sulla istituzione dei collegi sia affidata al Gomitato permanente 
anziché al Consiglio superiore del lavoro, il quale potrà consultare in propo
sito quegli enti che crederà del caso, senza che gli siano tassativamente im
posti, assumendo in tal modo le informazioni con quei metodi che a seconda 
delle circostanze possano riuscire più acconci.

Il relatore, pur riconoscendo la gravità delle critiche mosse all’istituzione 
di collegi generici misti, e le difficoltà di funzionamento ove l’industria 
locale é poco specializzata, ritiene per intanto ammetterne l'esperimento, salvo, 
nella pratica attuazione, ricorrere a quei temperamenti ed a quelle misure 
che il Comitato permanente del lavoro crederà caso per caso di stabilire.

Il progetto mantiene la separazione, salvo per le cause inferiori alleL. 25, 
dell’ufficio di conciliazione da quello della giuria, sebbene l'inchiesta provo
cata dall’Ufficio del lavoro abbia dato una notevole maggioranza alla proposta 

■ di unificare i due istituti.
Le ragioni che indussero a mantenere la distinzione più che d’indole giu

ridica sono d’indole morale e consigliate dall’esperienza, poiché é dimostrato 
come non di rado le controversie fra imprenditori ed operai hanno origine, 
più che in una fondata ragione di reclamo, in un malinteso e forse anche in 
nn puntiglio che la parola autorevole e conciliativa di persona di comune 
.fiducia può riuscire a dissipare.

Inoltre, ove i prcbi-viri debbano giudicare inappellabilmente fino alla somma 
di L. 100 — come porta il progetto — o per qualsiasi valore come propone 
la relazione Turati — è ovvia la convenienza di far precedere il giudizio da 
un esperimento di conciliazione da tenersi in seduta privata e senza la pre
senza del pubblico che, desiderabile nei giudizi anche per garanzia dei diritti 
delle parti, riesce talvolta d’impedimento ad un componimento amichevole 
per il mal compreso spirito d’amor proprio, il quale fa sì che le parti consi
derino come una diminutio capitis il recedere anche solo in parte dalle loro 
domande.

Per la conciliazione più non vi sarebbero i vice-presidenti di classe, ma 
sarebbero al pari del presidente eletti fra persone estranee.

Questi a grandi tratti i punti salienti del progetto in merito alla costitu
zione dei collegi (art. da 1 a 7 del disegno di legge).

In ordine alla competenza territoriale questa é mantenuta invariata, por
tando l’art. 8 (7 della legge vigente) che essa « é normalmente determinata 
dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o dell’impresa industriale



« commerciale, e, per gli operai che lavorano a domicilio, dal sito in cui il 
contratto di lavoro è stato conchiuso ».

Invece, per quanto ha tratto alla competenza per materia, il progetto si 
differenzia assai, poiché, mentre la legge del 1893 designa tassativamente i 
casi in cui può adirsi l’ufficio di conciliazione ovvero la giuria, esso, partendo 
dal principio che i probi-viri debbono costituire la magistratura normale per 
le controversie del lavoro, con sintetica dicitura stabilisce senz’altro che l'uf
ficio di conciliazione può essere adito per tutte le controversie di lavoro pre
cedente, concomitanti e susseguenti la stipulazione o risoluzione del contratto 
di locazione d’opera, qualunque ne sia il valore (art. Is progetto) e che l’ufficio 
di giurìa può essere adito per tutte le controversie riferibili alla esecuzione 
del contratto di lavoro e, sull'accordo delle parti, a tutte le controversie ac
cennate nell’articolo precedente, e cioè a quelle che, sebbene determinate da 
ragioni di lavoro, non hanno la loro origine in un contratto precedentemente 
stipulato e conchiuso fra le parti.

La competenza è poi determinata dallo speciale ramo di professione, arte o 
mestiere esercitato dall’i ni piegato o dall’operaio attore o convenuto (art. 9 del 
progetto), anziché da quello dell'industriale o commerciante, che, pér l’indole 
complessa dell’azienda, fosse iscritto nelle liste di un diverso collegio.

Questa è la riforma forse fondamentale della legge vigente, poiché per essa 
l'istituto dei probi-viri cessa di essere una magistratura eccezionale, di com
petenza limitata a determinate questioni e non eccedente la cifra delle L. 200 
per divenire il Tribunale ordinario del lavoro, la cui giurisdizione si spiega 
su tutte le controversie relative al lavoro stesso, senza limitazione di casi o 
di valore.

La distinzione fra conciliazione e giurìa, riferentesi la prima ad una sfera 
più vasta, cioè anche alle vertenze che nascono in occasione del lavoro, seb
bene non abbiano la loro origine in una obbligazione giuridica vera e propria, 
potrà, opportunamente disciplinata e col tesoro dell’esperienza, mitigare molte 
delle divergenze che sorgono fra padroni ed operai e gettare le basi di quel 
diritto consuetudinario, basato sull’equità, che potrà formare il materiale per 
una futura legislazione del lavoro più elaborata e completa.

Il progetto è forse in questa parte un po’ manchevole e — come rileva il 
Turati — la compilazione risente di taluni difetti di forma per cui si riscon
trano varie contraddizioni e tautologie. Ma, non volendo soffermarsi sui mi
nuti particolari e trascurando le lacune e le incoerenze inevitabili in un ramo 
di legislazione pressoché senza precedenti, certamente il progetto segna un 
notevole progresso sulla legge in vigore, e fornisce i mezzi per portare avanti 
i Tribunali del lavoro molte controversie che per il passato mancavano di 
giudice, ovvero non avevano nel magistrato togato un giudice competente.

Per ben comprendere la maggiore portata del progetto in confronto alla 
legge vigente, basti ricordare che quest’ultima, oltre aver tassativamente in
dicato la competenza della giurìa e della conciliazione, ha cercato quasi di 
circoscriverne lo scopo coi dichiarare all’art. 1 che la conciliazione si riferisce 
alle controversie che per l'esercizio delle industrie sorgano fra gl’intraprendi-
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tori e gli operai o apprendisti, o anche fra operai, in dipendenza dei rapporti 
di operaio o apprendista.

Il progetto invéce — con dicitura più comprensiva — dichiara di compe
tenza dei collegi dei probi-viri le controversie individuali e collettive attinenti 
alla interpretazione, aU’èsecuzione ed alla risoluzione dei contratti di locazione 
di opere fra industriali commercianti e capi d’arte da un lato, e impiegati, 
operai ed apprendisti dall’altro; delle controversie fra di loro e di ogni altra 
in dipendenza di rapporto del contratto di lavoro fra conduttore e locatore 
d’opera in generale.
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Intanto col nuovo progetto si ammette espressamente la competenza dei 
collegi di probi-viri a decidere delle controversie collettive, intendendo per 
tali non soltanto quelle che furono stipulate con contratto collettivo da un 
ente legalmente riconosciuto in rappresentanza di una schiera di lavoratori, 
ma ben anco quelle che, indipendentemente dall’unicità del contratto, offrono 
identità di interesse, di condizioni e di conseguenze fra l’imprenditore da un 
lato ed una speciale categoria di lavoratori dall’altra, come, pere.®., avviene 
quando in un’officina la ragione di conflitto fra il padrone ed un operaio sia 
identica a quella che per ragioni di mercede, d’orario, ecc., potrebbe quando 
che sia sorgere fra il padrone ed altri operai della sua officina addetti allo 
stesso genere di lavoro.

Ma il progetto, dopo aver sancito questa importante innovazione all’art. 1, 
non ha più alcuna disposizione in proposito, cosicché negli articoli seguenti — 
come rileva la relazione — non si sa in qual modo dovrebbe disciplinarsene 
la procedura riguardo alla contestazione della lite, alla determinazione del 
mandato, al modo ed al potere di vincolare le minoranze dissenzienti, al modo 
di procedere alla notifica delle sentenze e di assicurarne l’eflieacia.

La lacuna è grave e l’appunto del relatore al progetto Cabrini dimostra 
come la risoluzione delle controversie collettive, se può ritenersi proclamata 
come affermazione di principio, ribadendo quello già inserto nel progetto di 
legge sul contratto di lavoro, non può, allo stato del presente progetto, otte
nere risultato pratico, non essendo nemmeno possibile nè ammissibile che una 
materia così importante sia completamente abbandonata alle norme di un 
regolamento.

Tuttavia l’on. Turati, senza avere la pretesa di colmare la lacuna e di 
disciplinare la materia, propone che, per la risoluzione delle controversie col- 
l-*ttive e per investire i collegi di giurisdizione in rapporto alle medesime 
(limitando il progetto l’obbligatorietà della giurìa alle sole controversie in
dividuali relative al contratto di lavoro), si debba tenere un’adunanza o redi
gere un atto scritto e firmato dai quali risulti l’assenso della maggioranza degli 
interessati, siano specificati i punti di questione e portino la nomina di 3 o 5 
delegati, i quali riceverebbero in tal modo la rappresentanza della colletti* 
vità o con mandato di piena fiducia o ad referendum; la maggioranza vinco-
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lerebbe la minoranza salvochè questa notificasse entro tre giorni al collegio 
una protesta scritta e firmata; le notifìche alle parti avverrebbero, per quanto 
riguarda la collettività, ai loro delegati o, in difetto, a regolari assemblee con- 
vocabili anche d’ufficio; obbligo di corrispondere i danni a carico di quella 
parte che non osservasse la conciliazione o l’accettato giudizio arbitrale, oltre 
la risoluzione del contratto per sua colpa.

L’Ufficio del lavoro si era pure proposto il quesito se non convenisse esten
dere gli effetti di una sentenza a controversie identiche, risparmiando così la 
spesa e la ripetizione inutile di giudicati.

Ma, come assodò il risultato dell’inchiesta fatta al riguardo, la risposta non 
poteva essere che negativa. E davvero, mentre siffatta estensione di giudicato 
da un caso all’altro ripugna ai principii generali del diritto vigente, offrirebbe 
a colui che ne sarebbe colpito la possibilità di eluderla ricorrendo a cavilli e 
litigi che farebbero sorgere sotto altra forma la controversia che si vorrebbe 
evitare e creerebbe d’altra parte difficoltà e responsabilità non poche per i 
giudici conscii dell’importanza che verrebbero ad assumere le loro decisioni; 
in sostanza poi l’estensione del giudicato alle controversie identiche sarebbe 
in pratica assai improbabile perchè raramente havvi quella identità di fatto 
che può formare la ragione del decidere, cosicché anziché derivarne una mag
gior economia di giudizio ne conseguirebbe invece il pericolo di fossilizzare 
la giurisprudenza che — in un diritto nuovo e quasi in formazione — ha so
pratutto bisogno di evolversi e di perfezionarsi.

Riporta il relatore l’opinione in contrario del prof. Lodovico Mortara, il 
quale vorrebbe trovare nell’estensione del giudicato e nella facoltà di invocare 
la sentenza emanata nei rapporti con altre persone qualche cosa di analogo 
a quanto si svolge nel campo politico mediante l’istituto dell’azione popolare. 
Ma se l’autorità del Mortara suffraga i sostenitori dell’opinione affermativa, non 
è certamente oggidì che possa introdursi in una legge speciale una procedura 
che, con modeste apparenze, porterebbe però una radicale innovazione, con
trastante con l’armonia della procedura ordinaria.

Piuttosto merita plauso la proposta di conferire ai collegi di probi-viri 
anche poteri di volontaria giurisdizione, per la stipulazione, omologazione, au
tenticazione e conservazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro. 
L’ufficiò non si limiterebbe così alle sole funzioni giurisdizionali, ma si estende
rebbe eziandio a quelle di carattere amministrativo, e, nella sua qualità di ente 
giuridico con pubbliche funzioni, interverrebbe a dare valore ed autenticità a 
certi atti interessanti il lavoro, compiendo attribuzioni analoghe a quelle dei 
notari, degli uffici del registro e degli archivi notarili. L’idea è geniale ed in tal 
modo l’ufficio concentrerebbe in un nuovo istituto tutto quanto si riferisce al
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contratto di lavoro e formerebbe quasi l’organo di comunicazione con 1’ufficio 
centrale del lavoro. È specialmente lodevole la proposta di deferire ai collegi 
la facoltà di stipulare, sull’accordo delle parti, i contratti, poiché per tale 
mezzo vi è possibilità di togliere argomento di future controversie, che spesso 
dipendono dall’essersi le parti accordate in base a semplici patti verbali di 
cui non è possibile poi fornire il tenore e la prova, o, se in base a contratti 
scritti, redatti 'da persone inesperte, od anco talune maliziosamente interessate 
a favorirsi con speciali disposizioni. E mentre i collegi potrebbero porre 
utilmente a disposizione delle parti i frutti della quotidiana esperienza,, 
raccoglierebbero ad un tempo materiali per elaborare e completare l’opera 
legislativa.

I collegi avrebbero pure la facoltà, a richiesta degli interessati o di uno dei; 
loro membri, di esprimere collegialmente il loro parere sui criteri da seguirsi 
nell’interpretazione ed applicazione degli usi vigenti e dei contratti di lavoro 
(art. 12 progetto); siffatta attribuzione che, se coattiva, riuscirebbe eccessiva e 
fors’anco contraria al principio della divisione dei poteri sostituendo essa l’in
terprete alla legge, può, se volontaria, ammettersi, purché usata con prudenza, 
e certamente l’autorità e l’esperienza dei membri componenti i collegi ed il 
carattere ufficiale dei medesimi, rendono siffatti pareri preferibili spesso a 
quelli dei legali che, per quanto illuminati dalla più retta dottrina giuridica, 
non possono tuttavia apprezzare nella loro giusta portata il lato tecnico di 
certe questioni.

II Collegio dei probi-viri dovrebbe essere ancora nella provincia l’organa 
consultivo per la legislazione operaia e ai suoi membri potrebbero affidarsi 
parecchie delle incombenze che la legge stabilisce a tutela delle industrie e 
dei lavoratori, quali, p. e., l’ispezione delle fabbriche e l’approvazione dei re
golamenti interni, la cura dell’osservanza delle leggi relative, il parere obbli
gatorio nella formazione dei regolamenti comunali nelle industrie, ecc.
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Come fu già accennato, la competenza per valore dei probi-viri sarebbe il
limitata e la pronuncia inappellabile.

La competenza illimitata, che ba precedenti in altre legislazioni (Portogallo, 
Germania, Stati Anglo-Sassoni) é la conseguenza logica del principio oggidì 
riconosciuto che i probi-viri costituiscono una magistratura speciale ma non 
eccezionale, creata appositamente per dirimere le controversie per le quali 
meno adatti riescono 1 Tribunali ordinarii ; cosicché, se ragioni intrinseche 
alla materia ne consigliano ^istituzione, sarebbe contraddittorio escluderne la 
competenza per le cause che per il maggior valore riescono più gravi e mag
giormente richiedono un giudizio di persone più adatte.

L'appello é limitato alle controversie, il cui valore oltrepassa le lire 100 
(per quelle di minimo valore giudica l’ufficio di conciliazione) ma soltanto 
per incompetenza ad eccesso di potere, nei quali casi la cognizione è deman
data alla Commissione provinciale dei probi-viri.

•> v



A mio giudizio è questo il punto più grave e che potrà nella pratica ri
levare maggiormente la necessità di una elaborazione ulteriore della legisla
zione provinciale.

È ben vero che la disposizione non fa che riprodurre quella della legge 
vigente, salvo che deferisce il giudizio ai collegi provinciali, anziché al pre
tore od al Tribunale (art. 11 della legge), ma ciò non toglie che essa sia 
molto discutibile.

Può infatti dubitarsi se ristretto l’appello ai due casi suaccennati (seppure 
può essere considerato appello nel significato vero e proprio della parola il 
ricorso che sottrae al secondo giudice l'esame del merito), convenga investirne 
della cognizione quelle Commissioni di probi-viri che, sopratutto apprezzate 
per il giudizio tecnico e ispirato a concetti di equità, meno adatte saranno 
a decidere di gravami d’ordine puramente giuridico, specialmente di-quello 
che verte sull’eccesso di potere, la cui nozione è così elastica ed i cui estremi 
sono cosi difficili a stabilirsi nella pratica anche dai giudici togati.

D’altronde non è forse troppo grave l’esclusione assoluta dell’appello in 
merito, ove si tratti di controversie di valore rilevante, o di importanza 
speciale e nelle quali emanò un giudizio evidentemente ingiusto?

Ad ovviare i pericoli di un giudicato contrario ai dettami della legge, ed 
inoppugnabile perchè emanato da giudici competenti e nella sfera della loro 
autorità, si potrebbero tentare alcuni temperamenti; si potrebbe, p. e., sta
bilire che nei giudizi d’appello presso le Commissioni provinciali ed anche 
presso i collegi di prima istanza, nei casi più gravi e specialmente nei con
flitti collettivi in cui le decisioni hanno quasi un carattere di massima, in
tervenga un uomo di legge. I  probi-viri, di fronte ad una decisione invol- 
vente l’interpretazione della legge o di qualsivoglia altra questione di diritto, 
potrebbero in tal modo superare molte incertezze e difficoltà.

Comunque sia, il punto in esame potrà dar luogo a discussioni, e qualunque 
sia la soluzione adottata, solo l’esperienza potrà rivelarne i pregi o i difetti.
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L'ultima parte della relazione Turati prende in esame le disposizioni del pro
getto diretto ad assicurare, per quanto è possibile, il funzionamento dei collegi.

Non .è mestieri ricordare, che aU’infuori delle difficoltà comuni ad ogni 
nuova forma di legislazione, la quale non ha l’appoggio della tradizione e  
della esperienza, molte difficoltà di funzionamento derivano dalla diffidenza e 
malvolenza specialmente della classe degli imprenditori, i quali, come pro
vano le statistiche, non solo sono inerti ed apatiche nel compiere le funzioni 
che sono loro attribuite dalla legge, ma deliberatamente, sia disertando le 
urne, sia ricusando di assumere l’ufficio cui sono elette od astenendosi di 
partecipare alle sedute, pongono i collegi nell’impossibilità di tenere le udienze. 
Non sono sufficiente rimedio nè le multe, il cui ammontare è spesso poco 
elevato in confronto alla potenzialità economica di chi vi incorre, nè le mi
sure disciplinari della censura o dell’ammonizione, e tanto meno la declara-



toria d’ineleggibilità o di decadenza dall’ufficio, le quali ultime in sostanza 
si risolvono nel sanzionare, con veste legale, l’astensione di fatto praticata e 
voluta dai probi viri negligenti, Rimedio migliore si è di completare il col* 
legio con i soli probi-viri che saranno stati eletti dalla parte diligente, come 
propone l’art. 30, poiché è da sperarsi che gli industriali non vorranno per
mettere che si costituisca in essi una maggioranza proveniente dalla classe 
operaia e che nella risoluzione dei conflitti propenderebbe a favore di questa.

Meno giustificata sembra al relatore la disposizione dell’art. 54, per la 
quale « l'impiegato o l’operaio che si è fatto attore, o che ha deposto contro il 
commerciante od industriale da cui dipende, non può essere licenziato, salvo 
il caso di gravissime colpe, prima che siano passati tre mesi dall'ultimo giu
dicato relativo alla controversia in cui ha avuto parte e solo in forza di sen
tenza dello stesso collegio, resa su domanda dell'industriale o commerciante 
da cui dipende ».

Siffatto divieto può essere, quale è concepito, inutile e pericoloso ad un 
tempo, poiché è difficile nel campo dell’industria regolare a priori la du
rata di qualsivoglia prestazione d’opera, e d'altronde, anche limitato il divieto 
a casi speciali, può sempre dar luogo all’arbitrio e costituire un vero atten
tato alla libertà del lavoro a carico dell’imprenditore.

Altre difficoltà, al .funzionamento derivano dalle circostanze economiche alle 
quali il progetto provvede collo stabilire che gli imprenditori debbono per
mettere ai loro dipendenti eletti alla carica di probo-viro, di assentarsi dal 
lavoro per il tempo necessario al disimpegno del loro ufficio, senza imporre 
gravezze quasi a corrispettivo della concessa facilitazione.

Ai probi-viri spetta un’indennità che il progetto porta in lire 5 a titolo di 
medaglia di presenza, e che il relatore preferirebbe lasciare indeterminata, 
salvo liquidarla il presidente tenuto conto delle ore di lavoro perdute dai la
voratori ed in misura non superiore al salario corrispondente.

Propone infine il relatore che sia mantenuto il divieto delle memorie scritte 
a difesa, salvo i casi speciali, col consenso unanime dell’ufficio e salvo nelle 
controversie collettive siccome già risultò dall’inchiesta compiuta dall’ufficio 
del lavoro.

Le spese per il funzionamento dei collegi sono iscritte sul bilancio del Mi
nistero di grazia e giustizia. I  Comuni provvedono a quelle occorrenti perii 
locale e per la formazione delle liste ; le Provincie a quelle per la revisione 
delle liste stesse ; quelle per le elezioni sono anticipate dal Comune capoluogo 
di>circoscrizione e ripartite pro-rata fra i Comuni (e non fra le Camere di 
commercio o di lavoro) appartenenti alla sezione medesima.

Questi, a sommi tratti, i punti principali che si ricavano dalla lettura 
della relazione.

La materia tuttora incerta, la mancanza di precedenti, non bastando un 
decennio in argomento cosi importante, lasciano adito a parecchie riflessioni 
su alcuni punti del progetto che hanno una capitale importanza per il fun
zionamento regolare dell’istituto, e del quale non sarà forse fuori luogo ripar
lare altra volta. Emilio Bonaudi.
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LA VITA AMERICANA A ST-LOUIS. «

In questo numero del Journal des Economistes, Laborer prosegue 
la sua descrizione un po’romanzesca della vita americana a Saint- 
Louis, che aveva iniziata già in uno dei precedenti fascicoli. Questa 
volta lo scrittore abbozza, fra le altre cose, la potenza della donna nella 
grande città americana, dove, a quanto pare, essa ha pari considera
zione all’uomo rivale. In taluni uffici, anzi, la donna vi è più ricer
cata pel disimpegno più scrupoloso degli affari : uffici postali e tele
grafici, biblioteche, agenzie d’alloggi, ecc., ecc. Stenografe, segretarie, 
avvocatesse, medichesse, farmaciste, infermiere, abilissime nello scri
vere a macchina, contabili di cartello, le donne sono un po’ da per 
tatto, come il Padre Eterno del Vangelo. Il carattere, i sentimenti, 
le abitudini della popolazione di Saint-Louis sono particolarissimi. 
Quando codesti abitanti vi dicono: « Noi non siamo nè meridionali, 
nè occidentali, nè settentrionali, nè orientali », in fondo in fondo 
essi hanno perfettamente ragione. Essi sono americani, ma americani 
di Saint-Louis, come questo Athois che rispondeva: « Io sono di Ath, 
e poi d’Ath, e ancora d’Ath », sobborgo di Bracque di Bracquegnies, 
i cui abitanti posseggono dei costumi a sè, che hanno nulla di comune 
coi costumi delle altre contrade. L’audacia e lo spirito di iniziativa 
costituiscono la loro caratteristica principale, caratteristica che basta 
a distanziarli di molto dagli americani orientali o del mezzogiorno. 
Questo spirito di combattività fu in loro accresciuto dagli ostacoli 
che sorgevano continuamente sui loro passi. La natura vergine e 
gli innumerevoli corsi d’acqua erano i loro nemici più pericolosi e ter
ribili. Le inondazioni periodiche, gli incendi divoratori di immense 
foreste e di estese praterie, dove l'erba secca riesce facile esca alla fiamma 
divoratrice, sono laggiù cose naturalissime. Lo stesso clima lascia a 
desiderare parecchio ; va dall’inverno rigorosissimo all’estate soffocante. 1

(1) D a  un artico lo  di L a b o r er  nel fascicolo del 15 m aggio del Journal dei 
Economiitei.

tlt  — L i R w o m m  Sooi.Lm — Voi. XIV.



Una popolazione la qnale si trovi sempre sulla breccia, deve acqui
stare, nel volgere degli anni, per fatalità delle cose, dei nervi e dei 
muscoli d’acciaio. Non è quindi meraviglia se questi abitanti abbiane 
una storia così rapida e gloriosa. Dal 1850 al 1900 la popolazione- 
di Saint-Louis è aumentata dieci volte, mentre quella degli Stati 
Uniti è semplicemente triplicata. Dal 1885 al 1903 vi si è duplicata 
la ricchezza; gli abitanti delle altre regioni del Regno Unito l’hanno 
duplicata in un quarto di secolo.

La produzione delle sue manifatture è valutata, pel 1903, a
1.450.000. 000 franchi. La vendita effettuata dalle sue case di com
mercio, all’ingrosso e al dettaglio, ammonta a L. 2.112.000.000. 
Saint-Louis importa 22.000.000 di tonnellate di mercanzie e ne esporta
13.000. 000.

Qualche altra cifra, tolta dal Rapporto della loro Camera di com
mercio. può forse essere interessante a conoscersi. Saint-Louis fab
brica 36.000 tonnellate di tabacco, vale a dire più di qnalsiasi altra 
città del mondo. Lo stesso dicasi della birra/ Nel 1903 si sono fab
bricati 3.500.000 ettolitri di birra, a 27 franchi l’ettolitro. Un altro 
esempio? La vendita in 1600 fabbriche di calzature degli Stati Uniti 
ammonta, in media, a 800.000 lire annue. A Saint-Louis esistono 
dodici grandi fabbriche di calzature. Le vendite di una di esse sali
rono nel 1903 alla bellezza di 40.000.000 di franchi.

La vita industriale ha colà la sua capitale incontrastata. Non 
sempre però l’abbondanza del prodotto cammina parallela al suo va
lore intrinseco. Da questo punto di vista sembra anzi che le cose 
lascino alquanto a desiderare. Lo spirito di intraprendenza e l’acca
nimento che dimostrano nella lotta è non ultima causa della loro 
potenza economica e ci spiega le vittorie sui loro concorrenti. Il solo 
avversario contro il quale non riescono a spuntarla è la donna, la 
quale va soppiantando il maschio rivale un po’da per tutto, nelle: 
professioni burocratiche e in quelle liberali.
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CRONACHE E RASSEGNE

Rassegna Municipale.

IL BILANCIO DELLA CITTA’ DI PARIGI. U>

È noto come i bilanci degli Stati moderni segnino un gigantesco, 
spaventoso incremento. Ma non sono soltanto gli Stati che spendono 
di più. Anche gli enti locali crescono vertiginosamente i loro bilanci, 
specie i Comuni più grossi. Le cifre seguenti, che si tolgono dal 
bilancio della città, di Parigi, ne sono la prova.

Approvato con decreto in data del 31 gennaio 1904, il bilancio della 
città di Parigi ammonta, nel presente esercizio, fra incassi e spese, 
alla somma rispettabilissima di 325.347.377 milioni. Su questo totale, 
le entrate ordinarie sono fissate in fr. 322.166.868,32, e le straordi
narie in 3 milioni 1S0.509 lire. Un bilancio così colossale, che oltre
passa quello di parecchi Stati europei di secondo ordine (Rumania, 
Portogallo) e che si accosta a quello di Bulgaria, Grecia, Danimarca 
presi insieme, merita di essere riassunto con qualche dettaglio, ripor
tando qualcuna delle cifre più importanti.

Il bilancio attuale della città di Parigi, corrispondente press’a poco 
all’insieme dei bilanci di 5 Ministeri francesi (giustizia, affari esteri, 
interno e culti, colonie, agricoltura), segna un grande progresso sul 
bilancio parigino di un secolo fa. Basta ricordare che 100 anni fa 
l’insieme delle entrate non toccava i 19 milioni e l’insieme delle 
uscite superava di poco i 18 milioni e mezzo. Confrontando il bilancio 
del 1904 con quello dell’anno precedente, e tenendo conto delle sole 
entrate e spese ordinarie, si ha nel bilancio attuale un aumento di 
più di cinque milioni e mezzo di franchi. 1

(1) Da un articolo di E. L etourheur, nel fascicolo del 1& maggio del 
Journal dei Eeonomùtei.
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Nonostante la riduzione di tassa sulle bevande igieniche, le entrate 
del dazio consumo costituiscono ancora adesso il cespite principale 
delle finanze comunali: esse salgono a 109.500.000 lire, e forse le 
oltrepassano. Tra le altre cifre ricordiamo che gli abbonamenti al
l’acqua potabile rendono 21.588.140 fr.; il profitto che si ricava dalle 
Compagnie del gas sale a 20.800.000 fr.; quello delle vetture pub
bliche, omnibus, tramways a 12.174.224; il contributo dello Stato 
nelle spese di polizia municipale a 11.021.505.

Ancora. Le cosidette taxes de remplacements, ossia le tasse con 
le quali sono stati sostituiti i dazi sulle bevande igieniche, sop
pressi nel 1901 (tassa fondiaria, tassa sul valore locativo, tassa 
sui circoli, società e luoghi di riunione, tassa sui cavalli, vetture ed 
automobili, diritti di registro sulle permute di beni immobiliari, ecc.), 
dàuno un totale di 43 milioni di franchi. I centesimi comunali addi
zionali rendono più di 35 milioni di lire; — le quote pagate dalle 
compagnie del gas, oltre 20 milioni; — i diritti di stazionamento ed 
altri diritti pagati dalle vetture pubbliche, omnibus, tramways, oltre 
12 milioni di franchi.

Questo per quanto si riferisce alle entrate che oltrepassano i 
10 milioni di lire. Noi non la finiremmo più se volessimo qui ripor
tare, cifra per cifra, le altre entrate che stanno al disotto di questa 
cifra. Ricordiamone alcune: 7.736.863 lire per esercizio delle fogne, 
delle quali 1.503.000 a titolo di diritto di occupazione del sottosuolo 
della via pubblica per impianto di reti telegrafiche e telefoniche pri
vate ; — entrata e tasse percepite nei diversi stabilimenti di istruzione 
pubblica, 4.895.S60 lire, delle quali 2.868.000 versate dallo Stato 
come contribuzione nelle spese della istruzione primaria;.— contri
buto dello Stato e del dipartimento della Senna per la- pulizia 
stradale di Parigi, 4.400.000 fr. ; — diritti di macellazione 4.255.000 
franchi; — concessioni di terreno nei cimiteri e tasse funerarie, 
lire 3.548.317; — prodotti delle proprietà comunali, lire 2.180.794; 
— diritti diversi 1.150.000 lire.

Se dal capitolo delle entrate noi passiamo a considerare il capitolo 
delle spese per farne un rapido riassunto, noi constatiamo anzitutto 
che esse, considerate globalmente, si ripartono in tre grandi categorie: 
spese che originano dal debito municipale, vale a dire interessi ed 
ammortizzazioni di prestiti, ed altre spese che vi si annettono, 
116.597.482 lire; — spese di personale e di materiale, 110.000.000 lire
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circa, di cui 100 milioni pel personale ; — altre spese di natura varia, 
lavori, edifizi, passeggiate, piantamenti, luce, acqua, égoiits, ecc., circa
95.600.000 di lire. Questa prima classificazione è interessantissima; 
ma essa è troppo generale e troppo sommaria per esimerci dal rife
rirne una seconda alquanto più dettagliata. La cifra di 116 milioni 
pel debito municipale non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Diciamo 
piuttosto qualcosa delle altre. Le spese della Assistenza pubblica e 
della Prefettura di polizia formano un totale press’a poco identico, 
35 milioni 622.585 fr. per la prima di queste amministrazioni, e 
35.227.013 lire per la seconda. Le scuole primarie, superiori e pro
fessionali assorbono 29.136.799 fr. ; — le strade pubbliche 23.865.810 
franchi; — il servizio delle acque e degli égoiits 13.981.000 fr .; — 
l’amministrazione centrale della Prefettura della Senna, la Cassa mu
nicipale o gli uffici mandamentali 10.576.922 fr. ; rilluminazione 
9.6SS.500 fr. e le spese delle passeggiate e piantamenti 3.1S0.105 fr. 
La Garde Repubblicaine esige 2 milioni e 600.000 lire; e le spese di 
restauro di edifizi municipali e conservazione di monumenti cittadini 
salgono a 3.089.602 lire; uello stesso capitolo figura un credito di 
656.6S0 lire per le belle arti e per le cerimonie pubbliche.

Il confronto del bilancio 1904 col bilancio 1903 offre un aumento 
generale cosi negli introiti come nelle spese; in queste ultime è no
tevole l’aumento dell’assistenza pubblica, che è di circa un milione; 
quello delle spese per i manicomi, per i brefotrofi e per i varii sta
bilimenti di carità, che è di 345 mila lire; quello delle spese per 
l’istruzione primaria e secondaria, 600.000 franchi. Per il fondo di 
riserva, l’aumento del bilancio attuale è di 810 mila franchi.

Un bilancio così colossale com’è quello che noi abbiamo riassunto 
sommariamente in cifre deve far procedere assai guardinghi gli am
ministratori, tanto più che essi hanno sulle spalle un debito che nel 
1902 saliva alla cifra di 5 miliardi.

Si impone dunque una grande prudenza, dal punto di vista delle 
spese, sopratutto ove si peusi che Parigi si vede obbligata a rifare 
i propri stabilimenti ospitalieri e aprire nuove scuole in seguito alla 
soppressione dell’insegnamento congregazionista. Abbiamo detto poco 
sopra che il debito della città raggiunge già i 5 miliardi all’incirca. Da 
uu fascicolo contenente una serie di tavole annesse al progetto di 
bilancio dell’esercizio corrente, e che offre un interesse vivissimo alla 
lettura, emerge che il totale delle annualità da versarsi per il servizio
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del debito municipale, a datare dal 1° gennaio 1904, restano così 
ripartite :
P re s tit i m unicipali, som me d a  p ag ars i fino a l 1979 p e r l ’am 

m ortam ento  del cap ita le , i p rezzi, g li in te ress i e  i lo t ti  L . 4.181.962.807,00 
A n nualità  d a  serv ire  fino a l 1969 al C red ito  F o n d iario  . . » 674.050.879,13

■ fino a l 1922 p e r  r isc a tto  del can a le  S ain t-M artin  » 3.420.717,95
» » a l 1914 pel r isc a tto  delle  acque e officine di

S a in t-M a u r .................................................................» 1.083.325,00
■ » a l  1922 pel r isc a tto  dei can a li de ll’O urcq e di

S a in t-D en is .................................................................» 10.096.700,00
» » a l 1910 a lla  C om pagnia g en era le  delle  acque » 8.120.000,00
» » a l  1912 a lla  Com p. D ucoux (P icco le  v e ttu re ) » 3.240.000,00
» » a l 1918 p e r ricupero  d 'a n tic h i m erca ti co perti » 7.667.528,43
» » a l 1915 p e r ricupero  del m erca to  di G rene lle  » 29.426,31
■ » a l 1917 a lla  C om pagnia p a rig in a  d i cred ito , pel

m ercato  da  bestiam e d e lla  V ille tte  . . . »  19.261.376.82
» va riab ili (l 'u ltim a  nel 1922) pel pagam en to  degli

acqu is ti im m obiliari faco lta tiv i . . . .  » 2.934.815.41

Totale L. 4.861.868.076,05

Come si vede, sul bilancio della città di Parigi incombono carichi 
molto gravi i quali verrebbero resi aucora maggiori ove si cercasse di 
attuare il principio della municipalizzazione di certi servizi di pubblica 
utilità.
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L’ESPOSIZIONE MUNICIPALE DI DRESDA. <U

La grande città, nel senso che noi riserviamo attualmente alla 
parola, è una creazione peculiarissima del secolo decimonono, ed è sol
tanto nel secolo passato che si iniziarono queste evoluzioni gigan
tesche nell’incremento della popolazione di una città. I diagrammi esposti 
a ll’Esposizione municipale di Dresda sono molto istruttivi al riguardo. 
Essi insegnano che la città moderna cresce per immigrazione di ele
menti campagnuoli, che la mortalità e la natalità nei quartieri poveri 
va gradualmente decrescendo, e ci permettono anche di afferrare la 
legge generale della distribuzione della popolazione sul territorio 
urbano.

Le periferie si sviluppano più rapidamente del centro; così, per 
esempio, la popolazione del centro di Berlino si accrebbe dal 1S95 
ni 1900 del 12,6 % , mentre la Berlino periferica (vale a dire rag 
giornerò berlinese composto di 23 comuni) del 19 %  • La popolazione 
si ripartisce sul territorio urbano seguendo una legge economica pre- 
eisa. I ricchi occupano i quartieri più vicini al centro,’ i poveri i quar
tieri più eccentrici. Beninteso che la legge soffre le sue eccezioni; e 
queste, a volta, uccidono la regola enunciata. Lo svolgimento rapi
dissimo dei centri cittadini ha perciò messo sul tappeto dei problemi 
nuovi, dinanzi ai quali le amministrazioni municipali non possono 
restare indifferenti: lo sviluppo del piano cittadino giudiziosamente 
elaborato, lo sviluppo delle vie di comunicazione urbane, la soluzione 
della questione degli alloggi, il risanamento della città. Di qui sca
turisce il concetto di una città fatta a forma di scacchiere, con 
strade diritte, ampie, vere arterie che portano il sangue e la vita ai 
varii centri cittadini.

È naturale che il piano regolatore varii a seconda della natura 
della occupazione degli abitanti di un centro cittadino; e si capisce 
quindi come il piano regolatore di un grande centro industriale e 
manifatturiero sia sensibilmente differente da quello di una città dove 
l’agricoltura sia la risorsa principale degli abitanti. 1

(1) D a un articolo di M. Zagriatskoff n e lla  Revue d'Economie polìlique 
{marzo 1904).



Dicasi lo stesso delle abitazioni popolari di cui l’esposizione di 
Dresda presenta parecchi tipi, riducibili a tre principali: le case- 
caserme a parecchi piani, la casa-cottage e il tipo intermedio.

Sono sovratutto le città di Ulm, di Stuttgart, di Dresda e di 
Munster che presentano bei tipi di abitazioni economiche, le quali 
dànno agli imprenditori un reddito che varia dal 4 al 3% * E  prezzo 
annuo degli alloggi composti di sole 2 camere varia da 114 a 170 
marchi ; di tre camere, da 145 a 230 marchi. Ogni abitazione ha una 
cantina, un balcone e un water-closet.

Nelle grandi città, sopratutto nel primo periodo del loro sviluppo,, 
la mortalità è spesso sbalorditola. Ancora adesso la tubercolosi, la 
sifìlide e altre malattie veneree vi hanno stabilito il loro focolare, 
specialmente nei quartieri poveri.

Ma grazie al risanamento del suolo e dell’abitato, alla distribuzione 
sufficiente di buona acqua potabile e alle diverse misure di igiene 
pubblica, le città sono arrivate a frenare la propagazione delle ma
lattie infettive (malattie evitabili).

I  modelli esposti, in grandezza naturale, sono interessantissimi dal 
punto di vista tecnico. Sono degli spaccati di strade le quali mostrano 
sotto una città moderna una città sotterranea, colle sue condotte di 
acqua, coi suoi differenti sistemi di fognatura, ecc. U visitatore pub 
ancora osservare delle macchine molto complesse per scopare le strade, 
per esportare le immondizie, caricarle sopra carri, e delle enormi 
- fabbriche » per la produzione dell’acqua, la sua distillazione e la 
sua distribuzione. C’è di più. Per quanto concerne la distruzione 
delle immondizie stradali, ecco dei forni per il loro incenerimento- 
(forni sistema Horsfall), forni che danno dei risultati pratici meravi
gliosi. Le spese enormi incontrate per migliorare il servizio dell’igiene 
pubblica sono compensate ad esuberanza dalla diminuzione manifesta 
della mortalità. L’ufficio di Buda-Pest ha presentato un diagramma 
che specifica questa diminuzione a Parigi, a Berlino ed a Buda-Pest. 
Lo possiamo riassumere brevemente così:
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Numero del decessi ogni 1000 abitanti!

Anni Bnda-Pést Berlino Parigi
1874 45 — —
1875 — 33 24.3
1902 18 18 20



I dati forniti dalla città di Francoforte ci permettono di studiare 
dettagliatamente il progresso della diminuzione della mortalità. Prima 
della costruzione della canalizzazione, il numero di morti per tifo era 
di 72 individui su 100.000 abitanti, e nel 1872 toccò i 112 casi su
100.000 abitanti. Con l’ingrandimento della rete di canalizzazione, il 
tasso di mortalità ha cominciato a decrescere, ed esso non era più 
nel 1902 che di 2 casi su 100.000 abitanti.

Lo stesso risultato per Danzica. Prima della costruzione della fo
gnatura, durante il periodo 1863-1871, là cifra dei morti per tifo 
s'elevava a 10 ogni 1000 individui morti, e il tasso della mortalità 
generale era del 36.5 per 1000. Dopo la costruzione della fognatura, 
durante il periodo 1872-1882, esso decrebbe fino al 2.7 per 1000 e 
il tasso della mortalità generale fino al 28.7 per 1000.

Altri esempi. I casi di sifilide diminuiscono gradualmente di nu
mero, sopratutto fra le donne. È appena d’uopo [-¡cordare che tutte 
le forme di malattie veneree infieriscono più specialmente nelle grandi 
città e che il primo posto, per la frequenza dei casi, spetta alle pro
stitute non registrate (31 %)> il secondo agli studenti (26 %)> il terzo- 
ai commercianti (17 °/0), il quarto agli operai (8 % ) e il quinto ai sol
dati (4%).

La diminuzione della mortalità pei tubercolosi cammina molto più 
lentamente, quantunque la Germania abbia nei suoi sanatori popolari 
Organizzati dalle Casse di assistenza obbligatoria un’arma potentissima 
contro il progredire della malattia.

Su 100 uomini ammessi alla cura sanatoriale sono diventati capaci 
di lavorare (guarigione economica):
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A n n o

1S97 . . . primo anno di cura 61
1898 . . . secondo » 42
1S99 . . . terzo . * 29
1900 . . . quarto 77 28
1901 . . . quinto 79 25
1902 . . . sesto lì 73

. Il quoziente di mortalità per tubercolosi nei diversi paesi ci spiega 
la « natura sociale » di questa affezione. È in Inghilterra dove questo 
coefficiente è meno elevato, 1500 su 10.000 morti ; ed è la Russia la 
più colpita dalla malattia, 4000 morti su 10.000. Nella Norvegia e



nel Belgio la mortalità per tubercolosi (1700) è un po’ minore che 
in Italia, dove il suo tasso è di 1800 su 10.000. Il secondo posto 
per frequenza è occupato dall’Austria, il terzo dall’Ungheria, il quarto 
dalla Francia, il quinto dalla Svizzera.

Una rassegna dell’attività delle città nel dominio dell’igiene pub
blica ci fornisce anche qualche conclusione d’indole economica. Certi 
servizi che prima erano monopolizzati da privati ora sono geriti dal 
-Comune il quale ne ricava utili non indifferenti (es., pulizia stradale, 
servizio dell'acqua, del gas, della elettricità). Berlino spende per i 
differenti bisogni della città 5.687.000 marchi prelevati sulle entrate 
del servizio del gas; Colonia spende 1.204.000 marchi; Brema, 934.000 
marchi; Breslavia, 764.000 marchi, ecc. Dicasi altrettanto per la ge
stione in regìa della elettricità. Su 20 città che la effettuano, pa
recchie hanno impiegato per i bisogni cittadini delle somme discre
tamente elevate: Hannover ha speso 250.000 marchi; Colonia, 211.000 
marchi; Breslavia, 208.000 inarchi.

Ancora. L’Esposizione offre al visitatore meravigliato tutti i pro
gressi e le conquiste fatte nella branca dell’estinzione degli incendi, 
grazie ai modelli perfezionatissimi inviati dalle città di Dresda, di 
Monaco e di Lipsia.

Nella sezione delle finanze sonvi numerosi diagrammi che indicano 
le principali risorse della città tedesca moderna, e lo sviluppo delle 
finanze comunali (predominio delle imposte dirette sulle indirette), 
non è senza interesse per lo studioso di cose economiche.

E non basta. La Sezione dell’istruzione pubblica (scuole classiche 
-e scuole professionali, biblioteche, ecc.), sembra voler radicare nel 
pensiero dell’osservatore, e non senza ragione, il concetto che lo svi
luppo fisico della razza, non altrimenti che lo sviluppo del sentimento 
estetico, sono fattori principalissimi di progresso e di civiltà.

La Sezione della beneficenza pubblica è, fra tutte, la meno rap
presentata. Amburgo, Berlino, Aix-la-Cappelle figurano abbastanza 
bene coi loro diagrammi e coi dati particolareggiati sulla situazione 
-degli istituti di beneficenza. Merita fra tutte di essere ricordata la 
-città di Amburgo che, colla sua magnifica organizzazione di beneficenza, 
fa emergere ancora una volta questa verità, risaputa del resto da tutti, 
che cioè soltanto il sistema di Elberfeld (vale a dire il sistema di indi
vidualizzazione e di decentramento dei soccorsi), concilia le esigenze 
della carità con quelle dell’economia.
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Rassegna Coloniale.

I. — Lo sviluppo economico della Nuova Zelanda.

U dodicesimo New Zealand Officiai Year-Booh, per il 1903, presenta 
molti dati interessanti circa il grado di sviluppo raggiunto, nell’ultimo de
cennio, da questa colonia, alla quale i suoi abitanti han dato, con giusto 
orgoglio, il nome di Inghilterra del Sud.

La sua popolazione complessiva, che era di 575.172 abitanti nel 1885 (di 
soli 299.514 nel 1874), è oggi di 863.364, in essa compresi i superstiti Maori 
che, secondo il censimento del 1901, ascendono a 43,143.

Il largo aumento si deve non meno ad una forte eccedenza della natalità 
sulle morti che ad una corrente di immigrazione, la quale, ridotta al minimo 
subito dopo la promulgazione delle leggi protettive del lavoro indigeno, ac
cenna, da due anni, ad una ripresa sensibilissima. Nel 1901,350.202 abitanti, 
cioè il 45.33 °/n del totale, vivevano nei centri urbani. Dopo il Queensland 
e l’Australia dell’Ovest, la Nuova Zelanda è, fra le colonie australiane, quella 
che ebbe un più rapido incremento demografico.

L’enorme maggioranza di questi coloni proviene direttamente dalla madre 
patria o dai possedimenti britannici (il citato censimento li fa ascendere a 
205.111 contro 18.593 stranieri). Proporzionalmente assai numeroso l’elemento 
scozzese (47.858) e irlandese (43.524): fra gli stranieri, primi i tedeschi 
(4217) e i danesi (2120): pochi gli italiani (428); in via di diminuzione i 
chinesi (3719 nel 1896, 2902 nel 1901). La percentuale delle persone supe
ranti i 65 anni è notevolmente aumentata, passando da 2.29 nel 1891 a 4.06 
nel 1901. Anche le condizioni sanitarie appaiono nell'ultimo quinquennio, 
leggermente migliorate (,,-M/looo ammalati nel 1896, 23.01 nel 1901).

Particolarmente degne di nota le cifre relative all’analfhbetismo, ridotto 
al 15.27 % della popolazione totale, contro il 18.76 nel 1891, il 23.72 nel 
1878. I buoni effetti dell’attuale regime scolastico in tal senso li prova il 
fatto che quasi tutti gli analfabeti si contano fra le persone mature, mentre 
solo il 0.42 % appartiene a giovani fra i 10 e i 15 anni. Dal 1891 al 1901 
il numero dei frequentanti la scuola primaria (pubblica) crebbe infatti da 
119.523 a 131.351; le scuole private e confessionali salirono da 271 a 309, 
con 15.344 alunni (di cui 10.448 nelle 129 scuole cattoliche); le scuole se
condarie, specialmente tecniche, le scuole industriali, professionali, festive, si 
sviluppano e perfezionano ogni giórno; una florida Università, composta di



4 distinti Istituti, provvede all’insegnamento superiore ; e non meno di 369 
pubbliche biblioteche concorrono a promuovere la cultura del paese. Per 
l’istruzione degli indigeni Maori, dei quali molti frequentano altresì gli 
istituti dei bianchi, si sono aperte 91 apposite scuole nei varii villaggi, fre
quentate, nel 1901, da 2935 alunni.

« Aprite una scuola e chiuderete un carcere », ha detto un ameno spirito; 
ma purtroppo anche la Nuova Zelanda s’incarica di smentire il gaio afo
risma. Le statistiche della criminalità, che avevan da alcuni anni rivelato 
un miglioramento sensibilissimo, accennano ora a nuovamente peggiorare e 
la proporzione dei delinquènti condannati, discésa dal 1682 al 1694 da 42.45 
al 24.76 per 1000 abitanti, è ' risalita a 29.42 nel 1898, a 31.54 nel 1900, 
a 33.20 nél 1901. Lasciamo ad altri il consolarsi osservando che la maggior 
parte di queste nuove reclute del delitto appartiene alla benemerita cate
goria di quella che leggiadramente si chiama la delinquenza civile.

Fattore di criminalità l’alcoolismo, alimentato da 1513 spacci autorizzati 
di alcoolici (1 per 507 abitanti). Interessante a questo proposito aggiungere 
che il referendum popolare periodicamente indetto in proposito in forza di 
speciale legge, diede, nel 1902, complessivamente 148.449 voti favorevoli alla 
continuazione di tutte le licenze di rivendita prima accordate, contro 132.240 
contrari; in 7 distretti soltanto su 68 i secondi prevalsero.

Onde dal 1896 le condanne per ubbriachezza crebbero progressivamente 
da 4822 a 8032; il consumo di birra per abitante è salito da gal. 7.79 
a 8.91; di alcoolici da 0.62 a 0.72 e di vino da 0.13 a 0.15.

Passando allo sviluppo economico: il quinquennio 1895-1900 che, succe
duto ad un’aspra crisi, fu caratterizzato da una prospera ripresa, ha fornito 
complessivamente, nei prodotti delle varie industrie, un aumento di lire ster
line 7.591.789, con enorme prevalenza dell’industria della carne congelata 
(Lst. 2.182.616 di aum.) e del burro e formaggio (1.033.876 id.). Il numero 
degli opifici è passato da 2459 (1896) a 3163 (1901); gli operai impiegati 
da 27.389 a 41.726; i salari da Lst. 1.907.592 a 3.098.561; la forza utiliz
zata da 28.096 a 38.052 cavalli-vapore; il totale del capitale impiegato da 
Lst. 5.796.017 a 7.959.631.

L’industria della carne congelata comprende 48 stabilimenti con 2272 
operai; salari Lst. 205.635; cav. di forza 7450; corpi di animali congelati 
3.348.123; le fabbriche di burro e formaggi salgono a 247; operai 1185; 
salari Lst. 96.433; cav. di forza 2399; valore del prodotto Lst. 1.203.520; 
capitale impiegato Lst. 202.663. Seguono, per ordine di importanza, le 
industrie delle concerie e pelliccierie, le meccaniche, le segherie, le in
dustrie tipografiche e le case di confezione, le fabbriche di birra, le filature 
di lino.

L’industria mineraria ha assunto essa pure un notevole sviluppo. Le cave 
o miniere d’ogni specie, che erano 313 nel 1891, sono cresciute nel 1900 
a 548 (rappresentanti un capitale di Lst. 1.849.030), con 8778 operai ed un 
totale valore di minerale estratto per Lst. 1.771.818, contro 636.870 nel 1691. 
Le-più ricche ed antiche sono le aurifere; ma aumentano pure d’importanza
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quelle di carbon fossile, la cui produzione varrà presto a pareggiare l’ecce
denza che si verifica tuttavia nell’iinportazione del carbone.

Non meno notevole il progresso che si rivela nelle cifre del commercio 
coll’estero. Le importazioni che, nel 1888, raggiungevano un valore totale di 
Lst. 5.430.050, salgono a 6.742.542 nel 1892; ricadono a 5.990.177 nel 1894, 
per riprendere quindi un movimento continuamente ascendente che le porta 
alle Lst. 11.353.416 del 1901. Delle importazioni del 1902, il 23 % è dato 
dai tessuti, il 5,47 da thè e zucchero, il 5,04 da vino, birra, ecc., il 4,04 da 
carta e libri, il 42,24 da varii altri articoli manufatti, alla cui domanda non 
provvede ancora a sufficienza la produzione indigena.

La madre patria fornisce la più gran parte dei generi importati (lire ster
line 6.851.447 nel 1902); segue l’Australia (1.346.645) e le altre colonie in
glesi (854.210). Tra i paesi esteri primeggiano gli Stati Uniti con lire ster
line 1.381.537; la Germania, con 210.560; il Belgio, con 86.236; l’Italia non 
vi figura che per Lst. 11.129.

Un sensibile aumento negli introiti doganali in tutte le voci tassate, di
mostra che l'aumento dei consumi è avvenuto in proporzione più rapida e 
maggiore della moltiplicata popolazione.

Non inferiore l’importanza delle esportazioni, ammontanti nel 1901 a lire 
sterline 13.644.977, con un aumento di 808.139 nell’anno precedente. L’In
ghilterra e le sue colonie assorbono la quasi totalità di questa somma, 
della quale sole Lst. 489.964 riguardano gli Stati Uniti, e 189.732 tutti gli 
altri paesi esteri.

Tra i generi esportati, la lana rappresenta da sola un valore di lire ster
line 3.354.563; segue la carne gelata per Lst. 2.718.763; l’oro per 1.951.426; 
il burro e formaggio per 1.369.341. L’aumento che è comune a quasi tutte 
le voci, è specialmente impressionante nelle carni congelate, passate da 
1.707.328 libbre nel 1882 a 239.518.384 nel 1902.

Correlativo allo sviluppo del commercio internazionale quello delle comu
nicazioni. Le ferrovie dello Stato comprendono 2291 miglia di linee, con un 
movimento, nel 1902-903, di 7.575.390 viaggiatori e 3.730.394 tonnellate 
di merci.

Il progresso agricolo ha preceduto ed accompagnato il rapido incremento 
industriale. L’area totale delle terre coltivate ammontava, nel 1903, a 
13.402.523 acri, di cui 736.683 a cereali, e 27.191 a orti e vigne. Il numero 
dei proprietari fondiari ammonta a 65.034, di cui 862 aventi un possesso 
maggiore di 5000 acri, e 3003 tra 1000 e 5000, 18.348 tra 1 e 10. L’alle
vamento del bestiame si estende sempre più ; il numero degli equini esistenti 
nella colonia è cresciuto, dal 1891 al 1903, da 211.388 a 289.419; quello 
dei bovini da 831.831 a 1.450.663; gli ovini da 18.128.186 a 20.342.727. 
Una diminuzione si nota per contro nei suini, discesi da 308.812 a 193.740.

Il costo medio della vita nella Nuova Zelanda fu, nel 1894, calcolato a 
annue Lst. 36.6.1 per individuo. Oggi esso dev’essere alquanto più elevato 
avuto riguardo al prezzo dei generi di prima necessità, che si è sensibilmente 
accresciuto. Ne neutralizza però gli effetti, per la classe lavoratrice, l’alta



misura dei salari, cui concorre a mantenere la legislazione decisamente prò* 
tettiva adottata da alcuni anni.

Malgrado i gravi e crescenti carichi imposti da alcune di queste disposi
zioni legislative, la finanza della colonia rivela finora un assetto abbastanza 
solido, con un bilancio che si chiuse, nell'esercizio 1902-903, con un avanzo 
di Lst. 503.905. Tra le varie partite passive (tot. spesa Lst. 6.214.019), dopo 
gli interessi del debito pubblico (1.900.979) e le spese ferroviarie (1.357.885), 
primeggiano: l'istruzione pubblica, con Lst. 556.568; le poste e telegrafi 
(485.860); vengono poi: la giustizia (258.633); la difesa (214.226); la pub
blica assistenza (109.071); l’agricoltura (101.134).

Le pensioni per la vecchiaia, frutto delle tendenze socialistoidi di quel 
Governo, assorbirono, in tale esercizio, 212.962 Lst. e segnano di anno in 
anno un crescendo impressionante.

Sono da parecchio tempo quasi scomparse dal bilancio le spese « per rimmi- 
grazione » che, fino al 1888-89, ne rappresentarono una parte importante ed 
erano di 57.148 Lst. nel 1884-85.

Le entrate ordinarie (6.717.924) si fondano in buona parte sulle imposte 
indirette, che ne costituiscono il 74 %• Cresce però notevolmer.te il gettito 
delle tasse dirette, e sopratutto della Income tax, passata in un decennio 
da Lst. 67.367 a 200.684. Tanto la tassa fondiaria che la Incoine tax  sono 
a tipo progressivo.

L’insieme delle imposte rappresenta una quota di Lst. 4.1.8 per abitante, 
contro sole 3.10 nel 1890: pressione tributaria che supera quella di tutti 
gli Stati australiani, ad eccezione dell’Australia dell’Ovest.

Se si aggiungano a questi carichi di Stato le Lst. 869.823 che il paese 
paga agli enti locali, si comprenderà come i contribuenti neo-zelandesi inco
mincino a considerare con minor entusiasmo i sistemi di socialismo di Stato, 
verso i quali la adottata legislazione di classe va da qualche anno spingendo 
la colonia.
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II. — L’im m igrazione straniera agli Stati Uniti.

Su questo problema, che preoccupa da più anni gli uomini di Stato della 
grande Federazione, 0. P. Austin, capo dell’Uificio di Statistica del Dipar
timento del Commercio e Lavoro di Washington, pubblica sulla North Ame
rican Beview (1) un notevole studio, le cui conclusioni sincere e coraggiose 
giova riassumere, per l’interesse grande che esse acquistano negli speciali 
riguardi della nostra emigrazione lavoratrice, costantemente minacciata dai 
progetti di parziale o totale esclusione presentati al Congresso o discussi dal
l’opinione pubblica nell’Unione. 1

(1) Cfr. l i  the New Immigration dangerous to the Country f  fascicolo di aprilo  
1904, pag . 558 sg.
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Sono gli Stati Uniti, si domanda l’autore, in vero e serio pericolo, per la>. 
fiumana ininterrotta di immigranti che annualmente ricevono, e che ha rag
giunto in questi ultimi anni, cifre non mai prima vedute? (1). Dal tempo- 
delia loro costituzione fino a tu tt’oggi si calcola che il numero totale degli 
sbarcati nei porti dell’Unione fu di 22.000.000; e il censimento del 1900 
dava 10.341.276 persone nate in paese estero, delle quali però un gran nu
mero naturalizzate. Se a questo elemento straniero, che costituisce il 13,6 %• 
della popolazione (perfino il 33 % in alcuni Stati), si aggiunge la grande 
massa dei figli di immigranti (il 34 %)i naturalmente propensi a conservare 
qualcuno dei caratteri etnici e sociali della patria di origine, non si può 
negare che il problema divenga dei più gravi rispetto all’omogeneità demo
grafica ed alla preservazione della civiltà, dell’indole tradizionale e delle isti
tuzioni della nazione americana.

A rendersi un esatto conto dell’infiuenza che il continuo arrivo di europei 
può esercitare sulla vita interna dell’Unione, conviene anzitutto distinguere 
l’ingente massa secondo le rispettive nazionalità.

A cifre tonde, gli immigranti germanici furono 5.000.000 ; 4.000.000 gli 
irlandesi; 2.780.000 gli inglesi; 2.000.000 i canadesi; 1.500.000 gli svedesi, 
ed altrettanti rispettivamente gli austro-ungarici, i russi, gli italiani.

È a notarsi, però, che queste tre ultime nazionalità, che forniscono un 
esodo di tipo socialmente inferiore e, per la maggiore disparità, meno assi
milabile, dànno da qualche anno il più largo contingente agli arrivi; com
plessivamente il 60 % dal 1895 in poi, contro il solo 12 '/, % in media nel 
periodo anteriore a quella data.

Onde nasce la questione se l’ammettere liberamente una tanto sproporzio
nata massa di stranieri, di lingua, razza, costumi, tipo sociale diversi, non 
possa peggiorare sensibilmente le condizioni di civiltà in cui si svolge la vita 
dell’Unione, specialmente avuto riguardo al pauperismo ed alla delinquenza, 
che la voce pubblica ò assai propensa a ritenere come un genere di impor
tazione dovuto alla oljectionalle class degli immigranti slavi e latini.

Ma un breve esame delle relative statistiche dimostra come questa pre
venzione si chiarisca in buona parte insussistente.

Scorrendo i dati del censimento del 1890 (quelli del 1900 non furono in 
questa parte ancor pubblicati), troviamo che la proporzione dei penalmente 
condannati, ricoverati dalla pubblica assistenza, indigenti a carico della pub
blica carità, fu, per ogni milione di persone e rispetto alle varie nazionalità, 
la seguente: polacchi 4580; austrìaci 4805; russi 5202; germanici 5662; 
ungheresi 6792; inglesi 7160; scozzesi 7288; italiani 9877; francesi 10.864; 
irlandesi 16.624; cifre che certo non autorizzano l’asserto che gli italiani, i 
russi e gli austrìaci debbon dare necessariamente la maggior percentuale 1

(1) L a  m edia annuale  fu , nel prim o quarto  del x ix  secolo, di 8000, nel secondo  
di 100.000, nel terzo  di 260.000, nel q u a rto  di 400.000; nel prim o trienn io  d e l 
x x  secolo  di 666.000.



alla criminalità ed al pauperismo. Sta in fatto invece che essi, fatta una 
media, conservano in ciò una superiorità notevole sui loro confratelli delle 
razze anglo-sassoni, teutoniche e celtiche, la cui venuta è generalmente ac
colta di buon grado e ritenuta desiderabile.

Rimossa cosi la questione morale e sociale, resta tuttavia, in tutta la sua 
forzà, il problema economico; sono questi nuovi immigranti altrettanto pro
duttivi e suscettibili di concorrere allo sviluppo della nuova patria coll'atti
vità intelligente e feconda in risultati della quale i loro predecessori delle 
razze nordiche diedero; per un secolo intiero, insigne esempio?

A rispondere equamente, occorre anzitutto tener conto della trasformazione 
intellettuale che il nuovo ambiente produce sopra questi immigranti del mez
zogiorno, in tanta parte originariamente analfabeti. Parrà assurdo il dirlo; 
ma le statistiche ufficiàli constatano che i tìgli degli stranieri dànno alla 
frequentazione delle pubbliche scuole una percentuale più alta che non i figli 
dei nativi, il 71 % ,n media, contro il 65 appena. Più sorprendente ancora 
un altro fatto: dei censiti 30.404.762 figli di nativi superiori ai 10 anni, 
1.737.050(il 5,7°/0) erano classificati, nel 1900, come illetterati; dei 10.958.863 
figli di stranieri, appena 179.384 (1*1,6 ®/o) risultavano tali.

La diffusa istruzione, come è fattore capitale di assimilazione, giova pure 
in massimo grado ad alimentare le attitudini di produttività economica delle 
nuove generazioni, rendendole preziosi coefficienti del benessere del paese. 
Per apprezzare, in base a criteri positivi, l’influenza che nella vita interna, 
economica e politica, esse possono esercitare, conviene istituire un sommario 
confronto tra i 12 Stati in cui risiede la grandissima maggioranza di esse: 
New York, Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, Massachusset, Ohio, Il
linois, Jowa, Michigan, Wisconsin, Minnesota e California, che contengono 
-circa il 50 7„ della totale popolazione della Confederazione -e 1*81 “/„ del- 
l 'Objedionable class, e il resto del territorio dell'Unione.

Badando alla produzione dell’agricoltura e delle principali industrie, si 
scorge che la ricchezza approssimativa realizzata nel 1900 fu di 6.832.000.000 
di dollari in questi 12 Stati, mentre non raggiunse che 4.537.000.000 nei 
rimanenti, con una proporzione rispettiva di dollari 179.31 e 119.98 per abi
tante. È vero che gran parte di questa ingente produzione di ricchezza nei 
12 Stati dipende dalla maggior quantità di capitale investito in industrie 
minerarie o manifattrici ; ma è equo altresì riconoscere che allo sviluppo di 
tali industrie la mano d’opera straniera reca il più prezioso ed indispensabile 
elemento.

L’opinione dominante circa l’influenza men buona che la popolazione stra
niera potrebbe esercitare sulla vita politica del paese, conserva forse qualche 
maggior apparenza di verità. Ma anche in ciò convien guardarsi dalle esa
gerazioni. Una statistica pel Labor Bureau del Massachusset dimostra in
fatti che il 34,7 °/0 degli stranieri ha trascurato di approfittare dei diritti 
elettorali; e ciò specialmente nei riguardi dei russi, polacchi ed italiani, dei 
quali il 56,58 e 62 % rispettivamente non fece alcuna pratica per ottenere la 
cittadinanza.
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Per quanto queste cifre non siano assolute, esse possono però autorizzarci a 
concludere sommariamente: 1° che la presente immigrazione, per quanto 
grande, non eccede il potere di assimilazione del paese ; 2° che la obiectio- 
ndble class non è quella che popola le prigioni ed i ricoveri di mendicità; 
3° che l’inferiorità intellettuale che si deplora in costoro, nella prima gene
razione, rispetto ai figli del paese si trasforma in superiorità vera e propria 
nella seconda, così da dar ottimo affidamento per l’avvenire; 4° che il peri
colo politico che si prevede è in buona parte immaginario; 5° che quindi 
anche Vobiectionable class costituisce un importante fattore nello sviluppo 
economico e nel potere produttivo del paese, onde la sua ammissione, con 
opportune cautele, rappresenta un benefizio incontestabile per la prosperità 
deirUnione.

III. — La mano d’opera italiana in alcuni paesi d’Europa.

Continuando nell’ottimo assunto di raccogliere in una pubblicazione com
plessiva le più recenti monografie diplomatiche e consolari relativamente alle 
condizioni degli italiani all’estero, il Commissariato dell’Emigrazione ci pre
senta ordinati in un pregevole volume i rapporti relativi alla Svizzera, Austria 
Ungheria, Gran Bretagna, Spagna e Gibilterra, Portogallo e Malta. Le date 
non recentissime di tali documenti ufficiali, che risalgono quasi tutti al 1901, 
sono compensate da molte notizie ulteriormente aggiunte, le quali completano 
il grande interesse attuale che la raccolta presenta. Limiti inesorabili di spazio 
ci consentono a mala pena poche spigolature statistiche di fatti men noti 
sopra un argomento che meriterebbe una ben più ampia e minuta disamina.

Secondo i calcoli del ministro Silvestrelli, il numero dei nazionali in Sviz
zera ascendeva, nell’aprile 1901, a non meno di 125.000, dei quali una metà 
appartenenti all’emigrazione permanente. Il censimento federale dell’anno an
tecedente (1° dicembre), ne noverava 117.048 distribuiti in tutti i Cantoni, 
ma specialmente agglomerati in quelli di Yaud (14.103), Ticino (29.275). 
Zurigo (12.305), Ginevra (10.209), Vallesé (6640), S. Gallo (5062), Neuchatel 
(4534), Grigioni (7745). È a notarsi poi che tali cifre subiscono nell’estate 
un aumento considerevole per il grande afflusso periodico degli immigranti 
temporanei.

L’emigrazione al Canton Ticino è caratterizzata dalla prevalenza dell’ele
mento rurale; agricoltori lombardi che affittano appezzamenti di terreno e 
vengono a stabilirvisi, e braccianti che concorrono per la falciatura dei fieni. 
Questi contadini occupano gradatamente il posto lasciato vacante dagli indi
geni che, vista la scarsa rimunerazione del lavoro agricolo, preferiscono cercar 
fortuna in America: onde la popolazione d’origine regnicola cresce di anno 
in anno, ripopolando le valli abbandonate dagli Svizzeri tanto da rappresen
tare oggi, non tenendo conto della cittadinanza, circa il 50%  della popolazione 
totale. I  braccianti falciatori percepiscono una mercede giornaliera di fr. 3 a 3,50.
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L’emigrazione operaia che si dirige agli altri Cantoni può distinguersi in 
due principali categorie: artigiani (specialmente muratori) che vanno a lavo
rare nelle città e nói villaggi; cottimisti ed operai, che affluiscono alle grandi 
costruzioni ferroviarie. Tanto gli uni che gli altri crebbero assai di numero 
nell'ultimo decennio, in seguito al progresso della ricchezza nazionale in Sviz
zera e dei grandi lavori pubblici che ne furon la conseguenza. La dimora dei 
primi assume assai spesso carattere di stabilità, specie in caso di matrimonio 
con donna del paese, che dà luogo per lo più, almeno pei figli, al cambia
mento di cittadinanza. I  secondi rimpatriano invece ‘quasi sempre al chiu
dersi dei lavori ed allo spirare dei contratti, non senza avere dolorosamente 
sperimentata per più mesi, complici talora le autorità locali, la tirannia d’un 
duro sfruttamento. Ricercatissimi gli uni e gli altri per le qualità tradizio
nali del nostro operaio, essi costituiscono un elemento indispensabile allo svi
luppo economico del paese e si impongono, nonostante l'ostilità e le invocate 
disposizioni proibitive con cui li rimerita la gratitudine benevola e la fraterna 
solidarietà del proletariato e dei poteri locali.

La misura dei salari si mantiene in molti casi meno alta di quanto si dica 
o si creda. Per quanto riguarda specialmente il Canton Ticino, da un'inchiesta 
del 1898 risultò che la giornata dei muratori, per parecchi mesi condannati 
all'ozio forzato, varia tra fr. 2,80 e 3,30; che i fabbri e falegnami guada
gnano da 2,50 a 3 fr; i sarti e calzolai da 1,75 a 2,50; i panattieri 50 fr. 
mensili,senza vitto; i commessi di magazzino, gli amanuensi ir. 1,50al giorno; 
gli sterratori da 2,50 a 3 fr. Nelle cave di granito del Sopraceneri, dove 
sono impiegati, nella buòna stagione, 3000 operai, per 4/5 it., essi possono 
guadagnare una media di fr. 4,50 per ogni giornata effettiva di lavoro (190 
a 220 giornate ogni anno). Nel Vallese i salari crescono, per i muratori, fino 
a un massimo di 5 fr. ; pei manovali a 3,50; pei garzoni a 2,80. L'impresa 
del Sempione paga da 5 a 6 fr. i muratori, da 3,80 a 7 i minatori, da 3,20 
a 3,80 i manovali, da 2,50 a 3 i garzoni, pei lavori all’interno del tunnel. 
Ma a Basilea la mercede appare limitata, pei muratori a fr. 4,50 a 5, pei 
manovali a 2,90-3,40; per gli sterratori a 3,50-4, diminuiti inoltre del 10%  
nella stagione invernale, del 2%  per l’assicurazione contro gli infortuni e, 
presso certe imprese, da altri pochi centesimi per la cassa di assicurazione 
per gli ammalati. Quando si pensi che, nei centri minori, tali salari si ridu
cono ancora considerevolmente, non fa meraviglia se la somma totale dei ri
sparmi si mantenga entro limiti assai più modesti di quanto la gelosia del 
proletariato locale asserisca, e comunemente anche in Italia si creda. 11 vero 
è che le somme annualmente inviate dagli emigranti alle famiglie rimaste 
in patria — lontane d’altronde dal raggiungere le altissime cifre affermate 
da tendenziose statistiche locali — rappresentano per essi privazioni duris
sime delle cose più indispensabili all’esistenza, e spiegano pur troppo con 
commovente eloquenza l’inferiore tenor di vita cui i nostri lavoratori volon
tariamente si astringono.

La propaganda dei partiti estremi, alterando in molti luoghi gli anteriori 
pacifici rapporti fra capitale e lavoro, ha sensibilmente peggiorata la condi-
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zione materiale e morale degli italiani nella Confederazione. Interessanti a 
questo riguardo le testimonianze del Marazzi e del Lucchesi Palli che pote
rono constatare il danno recato agli emigranti del Canton Ticino dalla aperta 
propaganda di ribellione esercitata negli ultimi annidai profughi del Regno; 
nonché le non sospette dichiarazioni del Console Basso, il quale, in un appo
sito rapporto, richiama l’attenzione del Governo sul pregiudizio gravissimo 
recato al buon nome italiano dai recenti, disastrosi scioperi dei muratori e 
manovali nel Canton di Ginevra, in seguito ai quali parecchi impresari ma
nifestarono il proposito di procurarsi altrove la mano d’opera, ch’eran soliti 
ricevere dall’Italia, pei lavori della prossima stagione.

Questi inconvenienti si verificano in grado assai minore in Austria, dove, 
se si eccettuano le capitali, gli italiani si mantengono abbastanza alieni da 
tentativi di organizzazione politica, ai quali pone ostacoli d’altronde il rigore 
dell’I. R. Polizia. I moltissimi emigranti che vi convengono, per la massima 
parte veneti, marchigiani e romagnoli, si trovan quasi tutti impiegati nei 
lavori di muratura e di sterro delle costruzioni ferroviarie e stradali, e danno, 
generalmente parlando, lodevole esempio di ben intesa disciplina sociale.

I loro salari, senza essere elevatissimi, consentono però sufficienti risparmi, 
grazie alla tradizionale parsimonia dei nostri. Nella Bassa Austria i mura
tori guadagnano da 3 a 4 corone, gli scalpellini da 5 a 7; a Trieste, dove; 
per la straordinaria affluenza di mano d’opera, le mercedi sono sensibilmente 
scemate, un muratore o tagliapietre percepisce da 3,20 a 3,70; un minatore 
da 3,20 a 7,70; un manovale da 2,10 a 2,20. In Dalmazia (Zara) i salari 
variano da un minimo di 1 fiorino a un massimo di 3. A Spalato si pagano 
corone 3.60 al giorno ai muratori, 4 agli scalpellini, 1,60 ai manovali e brac
cianti. A Fiume, da 3 a 5 gli scalpellini e muratori, da 2,60 a 3 gli ster
ratori e manovali. Il costo della vita, che un calcolo assai diligente del con
sole Zannoni stabilisce per Vienna in una spesa giornaliera media di corone 
1.80, e che, generalmente parlando, si può far ascendere al 50/10fl dei salari 
normali, si riduce ancora considerevolmente nei minori centri, ed anche nelle 
città principali, specie per l’abitudine degli italiani di vivere in comune a 
gruppi anche numerosi; il che spiega il largo risparmio che da queste ope
rose colonie lavoratrici si dirige ogni anno alla volta della madre patria.

L’equità di trattamento, fondata sulla mancanza di qualunque protezione 
alla mano d’opera locale, favorisce ai nostri connazionali il soggiorno tanto 
in Austria che in Ungheria, dove assai di rado si ebbero a manifestare i 
sintomi dell’ostilità implacabile con cui le democrazie nostre vicine rimeri
tano la sfruttata e mal pagata operosità delle umili falangi lavoratrici, che 
son necessario strumento della loro prosperità economica, non meno che della 
loro conservazione demografica.

A riscontro di questi Stati, dove affluisce il grande esercito dei braccianti 
e dei manovali italiani, giova gettare lo sguardo sopra alcuni paesi nei quali 
la nostra emigrazione si limita a poche categorie di operai, più particolar
mente specializzati.

Prima fra questi Tlnghilterra, dove, mentre lentamente diminuiscono le
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tradizionali colonie di girovaghi che per tant'anni vi rappresentaron sole il 
proletariato italiano, annienta per contro di giorno in giorno la classe degli 
impiegati d’albergo e di trattorie cui è oramai riconosciuto un vero e proprio 
diritto di cittadinanza. Originari quasi sempre delle provincie piemontesi o 
lombarde, questi attivi lavoratori hanno conquistata completamente la piazza 
di Londra, dove il 70 % dei caffè e dei restaurants porta nome italiano, ed 
è italiana la quasi totalità del personale addetto agli esercizi tenuti da in* 
glesi, nonché una parte di quello allogato presso le più facoltose famiglie 
private. I  loro guadagni assai lauti permetterebbero a molti di essi di ri* 
portare in patria considerevoli risparmi (il 70 % circa rientra dopo pochi 
anni al paese), se sulle loro condizioni economiche e morali non influisse 
purtroppo nel modo più funesto l’ambiente mefitico in cui vivono, mercè la 
fioritura malsana dei molto sedicenti clubs ricreativi (in realtà vere bische 
e postriboli), nei quali normalmente convengono ad impararvi, colle abitudini 
di alcoolismo e di gioco ignote in patria, le più accese teorie di sovverti
mento sociale.

Ogni tentativo dei nostri di trovar occupazione in alcune delle industrie 
manifattrici che fioriscono nel Regno Unito s'infranse, salvo in pochi casi in
dividuali, contro l’accanita opposizione delle Tracie Unions, decise ad attuare 
la più gelosa protezione dei loro diritti monopolistici sul lavoro locale, impo
nendo l'ostracismo ad ogni concorrenza straniera. Frutto delle pressioni da 
esse esercitate la recente inchiesta governativa, rivolta a studiare i provve
dimenti atti a restringere l’immigrazione, le cui conclusioni stanno dinanzi 
al Parlamento.

Conseguenze quasi identiche, benché prodotte da opposte cause, incontriamo 
in un paese che rappresenta la più perfetta antitesi sociale ed economica del 
Regno Unito, nella Spagna.

A Barcellona, sola città che accolga un nucleo di nazionali numericamente 
degno del nome di colonia (da 2 a 3000), l’enorme maggioranza ne è costi
tuita dagli impiegati d’albergo piemontesi e lombardi (sopratutto di alcuni 
paesi della Provincia di Novara), qui convenuti per abitudine antica ed eser
citanti una specie di privativa in questa industria. L’esuberanza della mano 
d’opera indigena, le tenui mercedi, il costo crescente della vita, lo scarso nu
mero di opere pubbliche, la grave crisi industriale che il paese attraversa, 
il forte cambio dell'oro sono altrettanti motivi che tengon lontane dalla 
Spagna le masse dell’esodo temporaneo italiano.

Altrettanto può dirsi del Portogallo^ dove, se si incontra un certo numero 
di professionisti, di commercianti e di girovaghi, manca ogni traccia di emi
grazione lavoratrice.

Confrontando complessivamente i dati contenuti in questa serie di accurati 
rapporti con quelli raccolti, nel 1893, a cura del Ministero degli Esteri nel 
volume : Emigrazione e Colonie, si può concludere che, se le condizioni ge
nerali della nostra emigrazione proletaria appaiono migliorate, per la diminuita 
importanza deU’elémento girovago, e si mantengono tollerabili quanto ai sa
làri, crescono d’altra parte a suo danno le minaccio delle ostilità locali prò-



vocate specialmente dalle organizzazioni operaie indigene, ed aumenta di 
giorno in giorno il pericolo morale che le deriva dal troppo facile ascolto 
accordato alle più esaltate predicazioni di violenza anti-nazionale ed anti
sociale.
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IV. — I r isu ltati d ell’organizzazione professionale  
tra g li em igranti italiani in Svizzera.

Su questo argomento, cui i compendiati rapporti consolari accennano sol
tanto di' sfuggita, troviamo dati interessanti in una monografìa del Dr. G. De 
Michelis, inserta nel Bollettino dell'Emigrazione (1); lavoro accurato e com
plessivamente pregevole, benché ripetente in parte cose già note, e per quanto 
non sempre scrupolosamente imparziale.

La temporaneità di permanenza della massima parte dei lavoratori italiani 
li rende generalmente men propensi ad aggregarsi ad organizzazioni stabili, 
intese ad assicurar loro in Svizzera una valida tutela dei loro interessi ; causa 
non ultima per cui vivono vita stentata o decadono le Società di Mutuo Soc
corso a tipo antico, tuttora esistenti in numero ragguardevole nei Cantoni 
dove s’accentra la nostra emigrazione.

Ciò nonostante la loro partecipazione alle unioni di carattere professionale 
appare crescente, sia che si tratti dei grandi sindacati di mestiere locali, o 
di speciali, minori raggruppamenti a tipo nazionale, partecipanti come sezioni 
autonome alle maggiori associazioni indigene.

Tiene tra queste il primato Y Arbeiterbund, la quale riunisce in un sol 
fascio tutte le società operaie, di qualunque tendenza politica o religiosa, e 
comprende 120 sezioni, con non meno di 250.000 membri; il suo indirizzo, 
benché nominalmente estraneo alla politica, di fatto però inclina al socialismo, 
esercitando sopratutto un’azione morale di assistenza a mezzo dei suoi nume
rosi Segretariati operai. Atteggiamento di lotta assume invece la Federa
zione dei Sindacati Svizzeri, GeiverJischaftsbund, che è il centro di tutto il 
movimento operaio e professionale propriamente detto, ed interviene a rego

lare  e dirigere gli scioperi, i movimenti dei salari, le istituzioni cooperative. 
A questo potente organismo di resistenza e di lotta, il cui bilancio attivo ri
sultò, nel 1901, di fr. 66.798,37, di cui 40.783,55 furono spese in sussidi a 
scioperanti, vennero ad aggregarsi le piccole società di mestiere sorte fra gli 
italiani.

Tiene fra esse .il primo posto la Federazione M uraria Italiana, che ha 
sede in Zurigo, ed è formata da 23 sezioni, con circa 2500 membri : essa 
rende qualche servizio agli emigranti, informandoli delle tariffe in uso ed 1

(1) Gli italiani in Svitttra, n. 12 del 1903.



evitando la concorrenza. Un’altra federazione italiana, pur essa associata al 
Gewerkschaftsbund, è quella degli Scalpellini del Ticino ed Uri, con sede 
in Osogna, 14 sezioni e 1200 membri, la quale ha fondata, ad Osogna, una 
cooperativa di produzione.

Esistono poi altri sindacati indipendenti di muratori. E oltre a questi, vi 
ha la Federazione murale della Svizzera Romando, aderente alla Fedé- 
ration Romande des Syndicats Professionnels. Anche tra gli operai addetti 
ad altri mestieri si sono venuti costituendo nuclei organizzati, quali il Sin
dacato Misto di Bergiin, la Fed. di Resisi. M ista  di Davos P., il S. dei 
Marmisti e la Fed. di Resist. mista di.Dietikon, il Sindacato dei Fon
ditori di Metalli di Ginevra, il S. Misto di Horgen, il S. dei Pittori e 
Gessatoli, quelli degli scalpellini e dei falegnami di Losanna, il S. dei 
falegnami di Montreux, la La lega di resistenza it. op. mista di Neuhausen, 
il Sindacato dei falegnami di Payenne, il S. dell’Arte serica di Thalweil, 
il S. Scalpellini di Villeneuve, la Lega op. di res. di Wallenstadt,il Sind. 
degli Scalpellini di Zug, il S. degli Stuccatori e Gessatori, la Lega T in 
tori e la Lega di Res. Scalpellini di Zurigo. Per gli altri mestieri, salvo 
rarissime eccezioni, non esistono sindacati italiani, perchè i nostri operai en
trano, in buona parte, in quelli locali.

Tale organizzazione di lotta, costituita sotto lo stimolo incessante della 
predicazione socialista, ha per scopo, o almeno per fatale corollario l’attiva 
partecipazione dell'elemento straniero ai locali conflitti tra capitale e lavoro. 
Dal 1890 al 1900 furono non meno di 699 gli scioperi ed i movimenti operai 
cui presero parte gli italiani, i quali vi portarono una nota di tumultuarietà 
clamorosa troppo diversa dalla calma ordinata e tranquilla propria delle ma
nifestazioni del proletariato indigeno.

Di qui un ottimo pretesto ad accusare ed incolpare di tutti i danni e di 
tutti gli inconvenienti questo infelice elemento straniero, vittima di tutti i 
raggiri, capro espiatorio di tutte le sconfitte.

Tacendo anche del grande sciuperò dei muratori ginevrini del 1903, che 
ci nocque nel concetto degli Svizzeri più di vent’anni di propaganda anti
italiana della stampa, è certo che non v’ha da qualche tempo conflitto indu
striale in cui i nostri operai non rappresentino la parte poco invidiabile di 
strumenti docili ed inconsapevoli nelle mani e pei fini dei più accorti agita
tori locali.

Come trattenere un sorriso (ahi! quanto amaro), quando si pensa che a 
Losanna, due anni fa, i muratori scioperanti (erano italiani per 4(5), chiede
vano, fra le altre cose, che gli indigeni fossero occupati a preferenza degli 
stranieri? A Berna lo sciopero dell'ottobre scorso fu sollevato al principio 
dell’inverno, quasi senza ragione, dagli indigeni, a cui si unirono subito anche 
gli italiani, al solo scopo di costringere questi ultimi ad abbandonare la città 
piuttosto che restarvi disoccupati, lasciando i primi padroni assoluti della 
piazza! In parecchie occasioni per il solo fatto di essere coperti di panni di
versi, i nostri operai lian sostenuta la pena di colpe altrui. Potrei citare il 
fatto di uno sciopero recente (1902), avvenuto in una grande città svizzera,
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«d occasionato da una corporazione in cui non si trovavano italiani. Su 240 
arresti, solo una quarantina erano italiani, e quasi tutti eseguiti prima dei 
disordini, per misura preventiva. Gib non toglie che si dicesse in quei giorni : 
« La grève; ce sont les italiens qui la font! ». D’altra parte non è escluso 
che qualche volta siano gli operai italiani che prendono parte preponderante 
ed attiva agli scioperi che per volontà loro vengono dichiarati e mantenuti. 
E, in tal. caso, non v’ha rigore di arbitrio poliziesco, non provvedimento ecce
zionale, non violazione spudorata di legge che le democratiche autorità degli 
ospitali Cantoni non mettano in opera a fiaccar l’audacia di questi infingardi 
pezzenti d'oltralpe. Famigerato esempio lo sciopero del luglio 1901 al Sempione.

Al deputato Angiolo Cabrini, strenuo sostenitore al Congresso d’Udine del 
dovere di solidarietà che incombe ai nostri emigranti verso i proletariati in
digeni; alla Società Umanitaria di Milano, che di questo asservimento ai 
sindacati locali fa la base della sua iniziata assistenza all’esodo temporaneo, 
modestamente dedichiamo questi umili fatti eloquenti.

V. — Un progatto di colonizzazione italo-argentina (1).

Le statistiche dell’emigrazione italiana rivelano, da alcuni anni, un sensi
bile cambiamento nella direzione delle sue consuetudinarie correnti.

Gli Stati Uniti anzitutto, il Brasile, e, in seconda linea, il Canada. l’Uru
guay, il Cile, il Messico, il Perù, hanno già da tempo superato, nella scala 
dei paesi di approdo, la Repubblica Argentina, la quale fu, dal 1886 al 1892, 
il campo prediletto di destinazione per l’esodo nazionale, ma die. da quella 
data in poi, inizib, rispetto ad esso, un regresso precipitoso, il quale condusse 
perfino, in alcune annate, ad una notevole eccedenza dei partenti sugli immi
grati nel territorio della Repubblica.

Complesse le cause del fenomeno; molteplici le responsabilità, che ricadono, 
in non dissimile misura, sovra i governi di entrambi i paesi, nei cui errori 
politici ed economici deve ricercarsi una delle ragioni, e non certo la minore, 
di tale deplorevole arresto nel movimento spontaneo e fecondo, iniziato e pro
seguito per tant’anni, con sì promettente vigore di attivo sviluppo.

Nè in Argentina, nè in Italia, giova confessarlo, il problema dell’emigra
zione fu mai oggetto di serii studi per parte del mondo ufficiale. La comu
nanza assoluta di interessi in tale campo d’idee, favorita dalla cordialità non 
mai smentita dei rapporti diplomatici fra le due nazioni, avrebbe già di lunga 
mano dovuto indurre i due governi ad una serie di speciali opportuni accordi 
tendenti a sistemare, disciplinare, dirigere la corrente, obbligandola a seguire 1

(1) A  p roposito  del p ro g e tto  p re sen ta to  a l Min. deg li A ffari E ste ri da G i u 
s e p p e  G u a z z o n e , Emigrazione e Colonizzazione. T o rino , B ona, 1003. (E dizione 
rise rv a ta ).



un determinato itinerario, canalizzandola per le vie men pericolose e più pro
duttive, assicurandole gli sbocchi, guarentendole i legittimi profitti. Furono 
bensì promulgate, in entrambi i paesi, leggi protettive che efficacemente tu 
telano l’atto del trasferimento e perseguitano la rapacità di alcune classi di 
famigerati trafficanti ed agenti : troppo però inadeguate a proteggere, nella patria 
di elezione, la grande massa nullatenente ed analfabeta, vittima designata di 
tutti gli sfruttamenti, materia prima inconsciente ed ignara delle più brutali 
e voraci speculazioni. Onde avvenne che, mentre il difetto della indispensabile 
selezione nella madre patria gettava quotidianamente sul mercato del lavoro 
argentino masse di proletari sprovveduti d’ogni più elementare preparazione 
alla nuova vita, si aggravavano a loro danno i mali propri dello .sconosciuto 
ambiente in cui si trovavano improvvisamente sbalzati, principalissima tra 
tutti quella deficienza di una efficace protezione giuridica, le cui turpitudini, 
a base di ingerenza politica e di prepotenza di razza, ebbero a denunciatore 
coraggioso e geniale Luigi Barzini.

Quando a ciò s'aggiungano: il più balordo protezionismo, che, sotto colore 
di favorire una rachitica ed in buona parte ipotetica industria nazionale, 
riuscì a compromettere gravissimamente le sorti dell’agricoltura e delle classi 
agricole, cui scemò i salari accrescendo per compenso il costo di .vita; — la 
sfrenata speculazione sui terreni, che trascinò a rovina migliaia di famiglie 
di coloni spudoratamente truffati; — le difettose comunicazioni e le alte 
tariffe ferroviarie, ostacoli gravissimi alla pronta ed adeguata realizzazione 
del valore dei raccolti; l'instabilità della moneta che dimezzò spesse volte 
inopinatamente i più sudati guadagni; — gli arbitrii partigiani dei poteri 
locali, resi possibili dalla manchevole tutela delle autorità consolari, si avranno 
sommariamente enumerati i principali fattori dei danni, del disagio, dell’irri
tazione e del malcontento che distolsero da queste terre indirizzando ad altre 
mete la fiumana crescente della nostra emigrazione lavoratrice.

A por rimedio ad uno stato di cose che si presenta oggi con un carattere 
di così singolare gravità, occorre che i due governi, conscii alfine del comune, 
capitale interesse collegato alla soluzione di questo problema, entrino risolu
tamente in una via di cordiale cooperazione, studiandosi di rimuovere a qua
lunque costo i denunziati inconvenienti.

La legge italiana per l’emigrazione 1" febbraio 1901 fa obbligo al Governo 
di istituire all’estero delle Società di Peltronato per la protezione dell'emi- 
!frante, sul tipo di quelle esistenti nel regno. Più efficace però e preferibile, 
date le condizioni speciali dell’Argentina, sarebbe il procurarvi la formazione 
di un Comitato italo-argentino di protezione dell’emigrante agricoltore, 
del quale entrassero a far parte, oltre le personalità più spiccate della colonia 
nazionale al Plata, i membri più influenti del Congresso argentino, partico
larmente noti per le loro simpatie pèr l’elemento italiano. Scopo di esso do
vrebbe essere di difendere i coloni da qualsiasi specie dì abusi e dalle an
gherie di certi funzionari poco conscii dei loro doveri, provocando al tempo 
stesso, dai poteri locali, quei provvedimenti legislativi e regolamentari che 
valessero a migliorare gradatamente la condizione degli agricoltori, provo
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cando e favorendo, colle instaurate garanzie, l’inevitabile ritorno della sviata 
corrente immigratoria.

Inevitabile diciamo, perché, a dispetto di tutti i mali che l’affliggono, nessun 
paese offre tuttora come l’Argentina un campo di applicazione promettente e 
fecondo per la mano d’opera esuberante che i territori piii poveri e più den
samente popolati del vecchio mondo gettano annualmente sulle coste del 
nuovo.

Dotata, nella miglior parte delle sue terre, di clima temperato e salubre, 
di suolo fertile e in buona parte tuttora incolto (la estensione che ne fu mi
surata ammonta da sola a oltre 45 milioni di ettari), essa presenta all’agri
coltore la possibilità delle più varie colture e delle applicazioni più profìcue, 
dall’allevamento del bestiame su vastissima scala alle coltivazioni dei cereali, 
della vite, a quella del caffè, del cotone, della canna da zucchero.

Non è esagerazione calcolare che non meno di tre milioni di nuovi immi
granti potrebbero utilmente stabilirsi e distribuirsi sulle sterminate aree de
serte, alla cui produttività manca soltanto l’elemento fecondatore di una 
attiva ed adatta mano d’opera: e non è utopia lo sperare non troppo lontano 
il grandioso risultato, ove i propositi seriamente manifestati dai migliori 
uomini di Stato argentini si convertano in vera efficacia di provvediment 
pratici, quali l’esperienza di tutti i tecnici da lunghi anni reclama.

Un notevole contributo a quest’opera riparatrice,' da cui può nascere, col 
vantaggio nostro, la rigenerazione economica e sociale della Repubblica, polià 
dare la Società di Colonizzazione per l’Argentina, di cui il Guazzone pre
senta, colla proposta, il particolareggiato disegno.

Nell’intento di riattivare e disciplinare la corrente dell’emigrazione nostra 
verso quel paese, tale società dovrà gradatamente iniziare il trasporto di un 
numero sempre maggiore di famiglie agricole in terreni acquistati in grande 
copia e preparati con cura, anticipando ai coloni i capitali di impianto ed 
assicurando loro il godimento dei legittimi guadagni.

Essa disporrà di un capitale di 10 milioni di lire it., suddiviso in 10,000 
azioni da L. 1000; ed avrà sede centrale in Roma, con un’agenzia, in Genova 
ed una succursale a Buenos Aires. Gli statuti che si allegano, provvedono 
assai minutamente al retto funzionamento dell’istituzione per il tornaconto 
degli azionisti, a favore dei quali si devolverà il 75 % degli utili, distoglien
done il 15% a favore degli amministratori e principali agenti e versando il 
10% al fondo di riserva. E un molto preciso ed opportuno contratto colonico 
(del quale s’aggiunge un modulo) assicurerà all’emigrante arruolato, prima 
della partenza, il massimo grado di convenienza e di garanzia.

Da calcoli preventivi, fondati sopra la personale esperienza d’uno dei più 
autorevoli iniziatori della società, il costo medio di una famiglia di contadini 
trasportati all’Argentina, dopo il primo anno di colonizzazione — viaggio, co
struzione di un rancho e di una stalla, acquisto di bestiami, strumenti da 
lavoro, macchine e sementi, mantenimento e acquisto del terreno (200 Ea. a 
L. 45 l’Ea.) — sale a lire it. 18.840 ; cui aggiungendo l’interesse al 6 % del 
danaro impiegato, si ha una anticipazione complessiva di lire it. 19.970,40.



Ad esso si contrappone un ricavo medio di raccolti per L. 8165, il quale, 
pur tenendo conto di qualche cattiva annata, dà ampio modo ad una famiglia 
laboriosa ed intelligente di liberarsi da ogni obbligo di fronte alla società, 
acquistando la proprietà del suolo, di cui godrà l'immancabile aumento di 
valore.

Siccome poi sono numerosi quei coloni che, anziché aspirare al possesso del 
terreno, preferiscono ammassare un peculio sempre disponibile per l'eventuale 
rimpatrio, essi dovranno esser impiegati dalla Società in qualità di affittuari 
o  mezzadri (medieri) che dividono con essa il raccolto. La Bpesa di prima 
annata non supererà per costoro le L. 10.340 per famiglia, e la loro quota 
di partecipazione ai prodotti raggiungerà facilmente le L. 3700, ampiamente 
sufficiente al rimborso rateale del capitale d’impianto.

Difetto di speciale competenza pratica circa le condizioni delle ‘colture e 
del mercato del lavoro nella regione platense non ci fanno lecito alcun ap
prezzamento circa l’esattezza di tali preventivi. Certo è però che, quale si 
presenta, questa impresa, scevra di quel carattere ufficiale o di esclusivo pa
tronato filantropico che trasse a rovina o rese inefficaci tante iniziative di 
emigrazione protetta, sórte tra popoli meglio di noi esperti nell’arte di colo
nizzare, appare dotata della più promettente vitalità.

Le è ottimo auspicio Tesser patronizzata e diretta da uomini che, come il 
Guazzone, dimostrarono con un trionfale successo personale le loro preziose 
attitudini a guidare per prospere vie le più grandiose intraprese delTindustria 
agricola italo-argentina.
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6. — Colonizzazione italiana nello Stato di San Paolo (1).

La condizione dei numerosissimi italiani stabiliti nello Stato di San Paolo 
ha dato luogo, da alcuni anni a questa parte, a contradditori giudizi e di
scussioni, fonte, oltreché d'una speciale ispezione-inchiesta promossa dal Com
missariato dell’Emigrazione, di parecchie pubblicazioni espositive, statistiche, 
non di rado anche tendenziosamente apologetiche o polemiche, dovute per lo 
più a nazionali là dimoranti, quando pure non direttamente promosse dalle 
autorità locali.

A questa letteratura, che incomincia a divenir copiosa, appartengono le 
interessanti note che il Mortari e il Loschi ci presentano circa le condizioni 
effettive in cui si svolge, ad opera dei nostri, la colonizzazione di quelle terre, 
ed ai mezzi di promuoverne efficacemente l’ulteriore sviluppo.

Da esse ricaviamo, come lo spazio e il tempo ci impongono, brevissimi 
appunti. 1

(1) C fr. G. Mortari (fazendeiro) e G. L oschi (ingegnere): Espamione Colo
niale. F irenze, S tab . T ip . dei M inor. C orr. di G . K am elia, 1004.



«ASSEGNA COLONIALE 4 8 7

Lo Stato di San Paolo contiene oggi non meno di 800.000 italiani ('/, della 
popolazione totale), ai quali in gran parte è dovuto il prodigioso sviluppo di 
questa regione, che nell’agricoltura, nel commercio e nelle industrie ha sor
passati d’assai gli altri 20 Stati della Bepubblica.

Le città improvvisate, le estese reti ferroviarie, le opere pubbliche, le 
migliaia, e migliaia di fazendas sorte dove, pochi anni sono, esistevano foreste 
impenetrabili, tutto è opera di italiani, poiché italiani sono i */5 dei lavoratori 
della campagna e della città.

Diversamente però da quanto avviene, almeno in ragguardevol misura, al
l’Argentina, a questo imponente esercito di gregari l’emigrazione nazionale 
non fornisce se non in trascurabile proporzione i capi: poche le intraprese, i 
commerci, gli opifici, le industrie italiane; insignificante l’importazione dei 
prodotti nostri ; onde l’inettitudine di questa massa amorfa ed acefala a tras
formarsi in ordinata falange di vera e cosciente espansione coloniale a prò 
della madre patria.

Una trasformazione in tal senso, per quanto lenta e graduale, non potrebbe 
che recar immensi vantaggi ai due popoli, i cui interessi ed i cui bisogni si 
completano vicendevolmente a segno da render in sommo grado utile e pro
ficua una cooperazione fraterna in tale grandiosa opera di comune civiltà. 
Indispensabile però, a tal uopo, l’intervento del capitale nazionale, il quale 
troverebbe nelle intraprese agricole di questa regione un campo di investi
mento assai rimuneratore.

Vi sono nello Stato di San Paolo circa 300.000 alqueires (726.000 Ea.) di 
terreni coltivati a caffè, e, nelle stesse fazende in esercizio, restano ancor 
disponibili circa altri 400.000 alqueires (968.000 Ea.) adatti per tale cultura. 
A ciò deve aggiungersi la zona spopolata e la sconosciuta, che. unite, rap- 
presentan la metà dell’intiero territorio: e. se in esse le terre coltivabili a 
caffè si trovassero nelle stesse proporzioni che nel resto dello Stato, si avrebbe 
in totale una superficie di 1.452.000 alqueires, o 3.513.000 Ea. così utiliz
zabili. Vero è che, a motivo della nuova tassa sulle piantagioni, e special
mente per effetto della crisi che ha repentinamente scemato di */i il prezzo 
del prodotto, si può con fondamento prevedere che, non solo non verranno, 
per il momento, intraprese nuove coltivazioni, ma che piuttosto si abbando
neranno molte delle esistenti. Ma ciò per l’appunto darebbe modo a capita
listi intraprendenti ed oculati di fare ottimi acquisti tra le fazende che si 
offrono in vendita in numero ogni giorno crescente (il solo Banco de Credito 
Beai, del quale fu recentemente decretata la liquidazione, era proprietario o 
creditore con prima ipoteca di 297 fazende, delle quali dovette disfarsi).

Ridotte per tal modo in misura notevole le spese di impianto, il nuovo 
proprietario potrebbe riattivare la produzione, traendone profitti tali da con
sentire sufficienti risparmi tanto a lui che al personale di lavoro, scelto con 
cura in mezzo all’ottimo elemento italiano. ^

Tre tipi di contratto sono in uso tuttora nei rapporti fra proprietario e 
coltivatore : il colonato, la mezzadria ed il cottimo (emprenteij-o). Quest’ul
timo procurò ai nostri i maggiori guadagni negli anni della prosperità e
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degli altissimi prezzi, ma fu causa altresì, mutandosi le condizioni, delle più 
irreparabili rovine (si calcolano a quasi 50 milioni di franchi le somme per
dute dai nostri connazionali per causa della crisi). Abbastanza consigliabile 
il primo, nel quale, ove il padrone sia umano ed il colono non infingardo, 
si apre a questo la prospettiva di una vita sufficientemente comoda e di un 
discreto risparmio. Migliore però, per entrambi i contraenti, il contratto di 
mezzadria, nel quale l’elemento dell'interesse personale viene ad intensificare 
e vivificar l’opera del lavoratore.

La differenza che si riscóntro tra due fazènde rispettivamente coltivate a 
mezzadri ed a coloni è tanto notoria al Brasile, che l’occhio esercitato di
stingue a prima vista quale del due sistemi si è adottato. Favorevolissimo 
il confronto specialmente al lavoratore, rispetto al quale l’esame dei bilanci 
famigliari ci mastra per il mezzadro un risparmio annuale quasi cinque volte 
superiore a quello del colono.

Uguale in apparenza, e, in qualche caso, anche minore il lucro del capi
tale; ma superiore anch’esso e sempre, ove si tenga conto della miglior qua
lità del raccolto e della buona conservazione degli immobili e piantagioni 
che così si ottiene ed assicura.

A tale tipo di contratto dovrebbe dunque di preferenza attenersi quell’im
presa capitalistica che s’accingesse a sfruttare il proficuo campo d’azione 
offerto, non ostante la crisi, dall’industria agricola in questo Stato.

Gli errori o le cause economiche che condussero all’attuale depressione — 
eccesso di produzione, coltivazione estensiva ed irrazionale ; troppa uniformità 
di colture; sproporzione fra i capitali disponibili e l’impresa agricola ; povertà 
di credito e di capitali; imperfezione ed insufficienza di macchine; dannoso 
ed empirico sistema di vendita — non sono tutte tali che non possano venir 
ridotte od eliminate dalla sapiente preveggenza di una seria iniziativa privata.

Onde è ad augurare che fra gli uomini d’affari della penisola si diffonda 
la conoscenza delle condizioni reali in cui si svolge la vita economica di 
questa terra lontana, verso la quale istintivamente s’è mossa, in cosi ingente 
misura, la fiumana fecondatrice della emigrazione del lavoro nazionale.

Non occorre esser assolutamente persuasi delle previsioni un po’ rosee e delle 
cifre alquanto ottimistiche dei due egregi autori per sottoscrivere cordial
mente a questa loro onesta e pratica conclusione.

G i u s e p p e  P r a t o .
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NOTIZIE ED APPUNTI

L’esportazione del capitale carbone dell’Inghilterra. — Da un
articolo di «T. H o i . t  S c h o o l i n g ,  nel Journal o f thè Boyal Statistical 
Society (31 marzo).

L’esame della esportazione inglese di carbone durante gli ultimi 
30 anni fornisce risultati istruttivi e interessanti che gettano luce 
sulla presente controversia intorno al regime fiscale del Regno Unito.

Molti sanno che l’esportazione inglese di carbone è considerevole e 
che è cresciuta più delle altre esportazioni. Ma è una nozione piut
tosto vaga, che non permette di trarre conclusioni di certo valore.

Se noi partiamo dal decennio 1S73-S2 vediamo che in esso l’espor
tazione del carbone fu di lst. 93 milioni, mentre, durante il 1S93-902 
sali a 217 milioni.

Durante il 1SS3-92, confrontato col decennio precedente, l’esporta
zione del carbone aumenta di lst. 40 milioni e l’esportazione delle 
merci diverse dal carbone accrebbe di lst. 101 milioni.

Ma durante il 1893-902, confrontato col decennio precedente, le 
esportazioni di carbone crescevano di lst. 84‘milioni, e le altre espor
tazioni di soli 2S milioni, dati quasi esclusivamente dalle macchine.

Cosi è che nella esportazione totale il carbone, che nel decennio 
1873-82 occupava il 4,2 %> passa nel 1883-92 al 5,7 %  e raggiunge 
nell’ultimo decennio l’S,S %•

Quindi, ponendo uguale a 100 il valore delle esportazioni nel 1S78-S2, 
l’esportazione del carbone passa a 143 nel seguente decennio e a 
233 nel 1893-902, ossia un aumento del 133 %• Invece le altre 
esportazioni pei tre decenni rispettivamente vanno da 100 a 105 e 
a 10(1. ossia un incremento definitivo del 6 °/o-

Queste cifre sono già eloquenti di per sè; ma lo divengono ancor 
più se noi consideriamo anche l’elemento delle importazioni.

Noi vediamo che durante il 1873-82 solo il 2,4 °/0 delle importa
zioni era pagato con esportazione di capitale carbone, mentre questo 
modo di pagamento sale a 4,7 %  nell’ultimo decennio.

Noi vediamo anche, che durante il 1878-82 l’Inghilterra pagava il 
55 °/o delle sue importazioni con l’esportazione di prodotti diversi dal 
carbone, mentre nell’ultimo decennio questo modo di pagamento cadde 
a solo il 48 %•

Gli altri modi di pagamento, all’infuori del carbone e dei prodotti di
versi dal carbone, salirono nel trentennio da 42,7 a 47,2 °/o- Questi altri
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modi di pagamento significano i guadagni della marina mercantile, gli 
interessi degli investimenti all’estero, e infine, la realizzazione di capi
tale investito. Il che dimostra che l’Inghilterra è passata a vivere non 
giii solo sui suoi profitti annuali, ma anche mangiandosi il capitale.

*
I l eommerclo con l ’estero della  Provinola di Palerm o nel 1902.
In questi aitimi anni il commercio della Provincia di Palermo, è doloroso il 

constatarlo, è in continua discesa; mentre nel 1898 si aveva un commercio totale 
di 71 milioni di lire circa, nel 1899 si ebbero soltanto 70 milioni, nel 1900, 61 mi
lioni, nel 1901, 54.5 milioni e nel 1902, 52 milioni circa: questa forte diminuzione è 
dovuta Alla diminuzione dell’importazione: mentre nel 1898 l’importazione ammontò 
a milioni 38 e l’esportazione a milioni 32.5, con una differenza in piò dell’inipor- 
tazioue di milioni 5.5, nel 1902 l'importazione aumentò a milioni 22.8 e l’esporta
zione a milioni 28.9 con una differenza in meno dell'importazione di milioni 6.1.

Il commercio internazionale di Palermo nel 1902 costituisce il 3.24 '/, di quello 
fatto da tutto il Regno, ossia l’1.24 % delle importazioni ed il 2 °/0 delle espor
tazioni.

Se si considera poi che per ogni abitante d'Italia il commercio con l’estero 
è di lire 56.13 nelle importazioni e lire 44.02 nelle esportazioni e lire 100.15 
nel totale, mentre che per la Provincia di Palermo si hanno lire 28.66, lire 36.41 
e lire 65.07 rispettivamente, si vede come il commercio palermitano non sia 
molto importante.

Le merci piò importanti “importato sono: grani, carbon fossile e legnami che 
formano il 50*/, delle importazioni: vengono poi i tessuti di lana, legni, 
tabacco, ecc.

Fra le merci esportate primeggiano le seguenti: prodotti vegetali per milioni 
12.3 di lire, generi per tinta e concia milioni 6.8, spiriti, bevande, olii per mi
lioni 4.3 e prodotti chimici per milioni 2.3.

Gli articoli che dònno maggior incremento al commercio con l’estero sono 
gli agrumi per milioni 10.3; il sommacco per milioni 6.8 ; l’olio d’oliva per mi
lioni 2.4, il tartaro, feccia per milioni 1.4; il vino in botti , per milioni 1.2; 
le mandorle secche per milioni 1.0.

Fra le nazioni importatrici nella provincia di Palermo vanno notate le seguenti:
Russia . . . .  per 
Gran Brettagna 
Austria-Ungheria 
Stati Uniti . . 
Germania . . . 
Francia. . . .  
Tunisi . . . .

milioni 6.0 (milioni 5.8 di grani) 
id. 5.4 ( id. 2.6 carbon fossile) 
id. 2.6 ( id. 1.6 legnami)
id. 2.0 (spiriti, tabacco, legni)
id. 1.7 (pelli milioni 0.5, metalli milioni 0.3) 
id. 1.1 (lanerie, metalli, cotoni, ecc.) 
id. 1.0 (milioni 0.7 di generi per tinta e concia)

Fra le nazioni, nelle quali vengono esportate le merci dalla provincia di Pa
lermo, vanno notate le seguenti:

Stati Uniti . . per 
Gran Brettagna. 
Francia . . . 
Germania . . . 
Belgio . . . .  
Austria-Ungheria

milioni. 11.0 (milioni 
id. 6.5 ( id.
id. 3.6 ( id.
id. 2.0 ( id.
id. 1.8 ( id.
id. 1.8 ( id.

6.3 per limoni^
2.6 per agrumi)
1.6 per generi da concia)
1.2 prodotti vegetali)
0.9 per generi da concia)
1.1 per vini ed olii).

Ing. Effren  Magrini.
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B I B L I O G R A F I A

Maffeo Pantaleon!: Scritti varii di Economia (1904, Remo Saudron 
editore), Palermo-Milano : un volume di pag. 532 della Biblioteca 
di Scienze Sociali e Politiche. Prezzo L. 4.
Queste raccolte di scritti, dispersi in riviste ed in opuscoli, sono il dono più 

piacevole che un autore possa offrire al pubblico dei suoi ammiratori ed amici. 
Sono la riproduzione più sincera e parlante della sua personalità scientifica 
nelle varie età del suo sviluppo e nei suoi varii atteggiamenti; sono come ni
tide istantanee del suo pensiero, mentre una grossa o ben costrutta opera è 
sempre, più o meno, un ritratto... a posa.

È vero che taluni potano sempre anche nel dire le cose più semplici ed ovvie, 
ma di questi non ò certo il Pantaleoni. Sempre lo stesso suo stile disinvolto, 
rude, incisivo, non colorito di aggettivi e d'immagini, ma avvivato qua e là 
dall’Aumour d’un’idea, dalla singolarità d’una espressione, dall'inattesa novità 
d'un esempio. E bene ha fatto il Pantaleoni a non ritoccare nemmeno la forma 
di questi suoi scritti. Cosi, massime i più antichi, essi han conservato nella 
lingua e nello stile quel non so che di esotico, che, se talvolta gli fa scrivere 
s  comodità » per « merce n o «  bene « (commodity) e « frizione n per « attrito »
(friction), o gli fa costrurre periodi, come i due coi quali s’apre il saggio sulla 
Pressione tributaria (1), vale a ricordarci ad ogni tratto — preziosa testimo
nianza psicologica — quanto preponderino in lui, per ragioni di nascita, di edu
cazione e di studi, alcuni elementi della mentalità inglese.

Da questi, infatti, egli trae quella sua geniale originalità, la quale si mani
festa sopratutto nel saper vigorosamente ricondurre i fenomeni economici più 
disparati ad un concetto fondamentale, e con questo interpretarli e dominarli. 
Chi direbbe, a leggerne i titoli, che i saggi sul Carattere delie divergenze di opi
nioni fra economisti, sulla Teoria del riparto delle spese pubbliche, sui Trincipii 
teorici della coopcrazione, tre dei più robusti e che trattano problemi di così 
diversa ampiezza, hanno tutti un nocciolo comune? Il teorema che l’equilibrio 
economico è raggiunto quando risultino uguali le ofelimità marginali ponderate, 
cioè i rapporti fra le ofelimità e i costi rispettivi dell'ultima dose di più beni 
fra i quali si ripartisce una somma di lavoro o di capitale, serve al Pantaleoni 
per ridurre ad una stessa figura i fenomeni di produzione, di scambio, di distri
buzione e di consumo, e quindi per distruggere le apparenti divergenze d'opi
nioni che la distinzione tradizionale, precludendo la via ad un più largo gene- 1

(1) Ma si badi che il volume disgraziatamente è tutt’nltro che mondo di er
rori di stampa, alcuni dei quali possono anche snaturare il senso al lettore poco 
accorto. Cosi a pag 130 si parla ripetutamente di « eccessi delle esportazioni 
sulle importazioni » mentre in realtà si vuol alludere ad eccedenze di queste 
su quelle; a pag. 251, dov’ è scritto « acquisti per un socio « deve leggersi 
« per un non socio ». A pag. 269 v’ è un 23 invece di un 22; ecc. Un errata- 
corrige, annunciato nell'indice, manca poi nel corpo del volume.
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ratizzare, aveva create. Gli serve per dimostrare l'unità della legge a cui obbe 
discono i consumi pubblici e i privati, e quindi la inanità della disputa se in . 
quelli, a differenza di questi, la spesa determini l’entrata o viceversa. Gli serve 
per dissolvere il concetto che la cooperazione di consumo e quella di produ
zione siano fatti economici diversi, e che la cooperazione in genere abbia un 
principio autonomo di riparto delle rendite deU'impresa. Gli serve per indagare 
più a fondo, in pagine nuove (1), gli effetti d'un aumento della pressione tri
butaria e per stabilire le condizioni di nuovo equilibrio ch'esso produrrà.

E nel passare ad una più ampia sfera di fatti, la distinzione degli assetti so
ciali in quelli determinati da rapporti di sfruttamento (predatorio o parassitario), 
da rapporti di tutela e da rapporti contrattuali gli serve per ordinare la mol
titudine poliforme dei fenomeni socinli, e per distinguer quelli che solamente 
appartengono al campo dell’economia: i contrattuali. Di essa si avvale per isti
tuire un’-dnattsi del concetto di « forte * e di a debole » in rispetto a ciascuno di 
quegli assetti, e per far spiccare come il criterio di giudizio men mutevole e 
impreciso si abbia appunto nei rapporti contrattuali, fondati sui giudizi di ofe
limità. Il quantum di rendita del consumatore che ciascun contraente riesce a 
guadagnare in uno scambio segna il suo grado di forza economica rispetto al
l'altro; ma il far si che in un contratto la ragione di scambio sia stabilita assai 
più vicino a quel punto al disotto del quale l'una delle parti si asterrebbe dal 
contrattare o a quel punto al disopra del quale l’altra si asterrebbe, dipende 
dalle Posizioni iniziali in cui ciascuna di essa si trovi, determinate dall'eredità, 
dall'ambiente, .dall'esito di contratti precedenti, e via dicendo.

Ecco dunque gittato il ponte tra i fenomeni prettamente economici e gli altri 
fenomeni sociali, perchè le influenze di razza, le norme di diritto, gli adatta
menti del costume, le inibizioni della morale possono a volta a volta modificare 
quelle posizioni; e, mutando le condizioni di sensibilità, di aggruppamento e di 
forza, modificare anche la grandezza dei Massimi edonistici individuali e collet
tivi e le ragioni di preferenza per l’azione singola od associata, libera o rego
lata, occorrente a conseguirli.

Questo costante processo di u riduzione ■ costituisce la insuperabile forza e 
l'attrattiva maggiore degli scritti del Pantaleoni. Certo — e convien dirlo — 
in altre mani, in mano di imitatori dalla mente meno agile ed acuta, esso 
potrebbe convertirsi in un freddo schematismo scolastico. Ma il Pantaleoni, se 
pur qualche volta si compiace e s’indugia a mettere in mostra gli strumenti 
della logica formale nel cui uso è maestro, non contorce però le idee e non 
spolpa i fatti per mettere a nudo un uguale scheletro informe. Egli vede dentro 
e la forza del ragionamento si converte in lui in una vera facoltà endoscopia’ 
che gli fa discernere idee sotto idee e fatti sotto fatti, senza mai perder di 
vista quelli da cui prese le mosse.

E certo, anche, questo processo non induce sempre 16 stesso grado di soddi
sfazione mentale, a qualunque genere di fenomeni sia applicato. Questo grado 
è massimo per gruppi di fenomeni univoci, minore quando si tratta di fenomeni 
che sono la risultante di forze sociali molteplici e che toccano più lati della 1

(1) Lo pagine da 147 a 15G del volume sostituiscono le pagine 37-42 della 
Teoria della pressione tributaria nell’edizione dell’87. Credo che questa sia l'unica 
modificazione di sostanza apportata dall'A. nel testo dei suoi scritti. Parecchie 
cose nuove sono, invece, dette nelle note.
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nostra vita. In tali casi l'isolare il solo elemento economico (o altro qualsiasi) 
è sempre ottimo metto di studio, ma non sempre può costituire lo scopo tuffi
ciente della nostra attività scientifica.

Su questo nodo può germogliare qualche dissenso su taluna delle affermazioni 
del Pantaleoni. Ma qui non ò il luogo di analisi critiche, perchè gli scritti con
tenuti in questo volume toccano problemi fra i più generali della nostra scienza 
«he non possono essere discussi in massa; nè è più tempo di valutarli ad uno 
ad uno perchè già hanno ricevuto la loro collocazione e il loro giudizio. Ciò 
che v’è di nuovo nel volume è il più alto tono di vita che queste pagine acqui
etano dall’esser ricongiunte le une alle altre, per i nessi che le legano e per 
lo spirito d'unità che le pervade. E questo le pone fra le più belle e poderose 
«he conti la letteratura economica contemporanea.

P asquale J annaccone.

Achille Loria: Verso la Giustizia Sociale. — Idee, Battaglie ed 
Apostoli (Milano, Società Editrice Libraria, 1904. Un volume di 
pag. vm-572. Prezzo lire 12).
Dopo un ventennio di produzione esuberante e svariata, gli studi economici 

in Italia si trovano ora in un periodo di raccoglimento più che di sosta,, in cui 
si sente il bisogno di rivolgersi indietro a rimirare il cammino percorso e ad 
enumerare i risultati raggiunti. Di questo bisogno è emanazione legittima la 
«omparsa di trattati generali, che non rappresentano, come qualcheduno ha 
asserito di recente (1), un fenomeno patologico, ma mirano a riempire una vera 
lacuna esistente nella nostra letteratura economica, riunendo in una sintesi le 
ricerche di tempi passati e dell'epoca presente, di scrittori italiani e stranieri. 
E questo stesso bisogno trova un'altra espressione naturale nella raccolta di 
Articoli sparsi di un medesimo autore, che hanno lo scopo di riunire in un 
volume le idee di una medesima mente creatrice, come contemporaneamente 
hanno fatto il prof. Pantaleoni, coi suoi u Scritti varii di economia » e il prof. 
Loria col suo libro u Verso la giustizia sociale », di cui vogliamo dar qui un 
breve cenno.

Il grosso ed elegante volume contiene una cinquantina di articoli, divisi in 
saggi critici, saggi economici e saggi sociologici, i quali, quantunque trattino 
di argomenti staccati, quantunque siano scritti durante un periodo di molti anni, 
si presentano come qualche cosa di organico, si leggono l'uno dietro all'altro 
con molto interesse e si raggruppano assai bene sotto l’unico titolo che sta sul 
frontispizio, perchè u un'idea unica, ascosa o velata di certo, si appiatta sotto 
questi studii molteplici o cosi diversi pel soggetto e pel metodo, pel carattere 1

(1) E’ strano che il prof. Montemartini, il quale nel 1903 deplorava, nella 
prefazione alla traduzione italiana del trattatelo del Davenport, la mancanza 
di moderni trattati italiani di Economia politica, si lamenti un anno dopo, 
appena pubblicati due o tre libri di tal genere, del u pullulare » improvviso e 
contemporaneo di opere generali economiche, e riannodi il fenomeno al bisogno 
fisiologico o patologico da parte di professori di « partorire » la sintesi siste
matica delle loro ricerche e delle loro lezioni; come è strano del pari che lo 
stesso prof. Montemartini, quale redattore capo del Giornale degli Economisti, 
prima domandi delle recensioni a due economisti conosciutissimi e poi li pre
senti al pubblico, facendo loro il bel complimento che essi « nel mondo dei 
critici passano certamente fra i critici più benigni, ottimistici ed incoraggianti ».

SI — La Riforma Sociali — Voi. XIV.



494 LA. RIFORMA SOCIALE —  ANNO XI * VOL. XIV

come por l'ispirazione}« sia che vi si tratti dei nostri più incipriati economisti dei 
secoli sepolti, o dei più fervidi riformatori della nostra età, sia che vi si discu
tano le più aride controversie dell'economia speculativa, o quelle più amma
liatrici dèlia sociologia sperimentale, sia che vi si ragioni di finanza o di mo
rale, di filosofia o di moneta, — sempre un pensiero, taciuto od implicito, filtra 
fra le linee e presiede, dittatore invisibile, all'investigazione. Codesto pensiero, 
adombrato sempre e non mai affermato, è la convinzione, la coscienza, la fede 
nella esistenza di una giustizia sociale, che non ha oggi assoluto imperio sulle 
cose, che all’opposto trovasi oggi da ogni parte violata, ma che rappresenta 
pur sempre il furo luminoso, verso il quale (’umanità orienta il suo corso e che 
iu un'età più o meno remota essa è chiamata a raggiungere ».

Nei saggi critici l’A. parla di Ortes, Cattaneo, Messedaglia, Roschcr, Las- 
sulle, Laveleye e George, ora in occasione della morte di qualcheduno di questi 
sommi, ora nell’anniversario o per commemorazione di alcuni di essi, ora a 
proposito della pubblicazione di qualche loro opera. Sono saggi dallo stile 
smagliante, di fine fattura letteraria, che narrano la vita di quei grandi econo
misti, espongono le loro teorie, le sottomettono a critica arguta e profonda, e 
ci presentano un quadro vivace e completo dell'attività scientifica di persona
lità, che abbiamo spesso visto scomparire sotto ai nostri occhi. In questa me
desima prima parte del libro sono inclusi i due bei lavori suU'Econoraia politica 
in Italia, pubblicato nel Dictionary dol Paigrave, e sulla Scuola economica 
austriaca, comparso nella Nuova Antologia e che suscitò tante polemiche in 
Italia e all'estero. Nei saggi economici l'A. tratta con brevità, ma sempre con 
mano maestra, di questioni metodologiche, dei rapporti tra l'arte e l’industria, 
della distribuzione topografica dello industrie, dell’influenza delle macchine sui 
salari, della concorrenza del lavoro carcerario al lavóro libero, del protezio
nismo, delle sue varie forme e delle sue differenti manifestazioni, della questione 
monetaria rispetto al monometallismo aureo, della teoria della popolazione, del 
movimento operaio e dell'imposta progressiva. Nei saggi sociologici, infine, l’A. 
pubblica alcune conferenze di argomento non economico, come quella sulla 
letteratura dell'esilio e l'altra intitolata: Siamo noi migliori dei nostri antenati?; 
due articoli importanti sull’antropologia sociale e sulla sociologia glottologica; 
tre saggi critici su Spencer, Tolstoi e B. Kidd, ed insieme a questi alcuni altri 
brevi scritti su diversi argomenti.

Ma di qualunque argomento bì occupi il nostro A., sa sempre dare alla trat
tazione un'impronta personale, caratteristica, simpatica, che attrae i lettori, li 
tiene affascinati fino in fondo e li fa passare con meraviglia e con diletto dai 
soggetti più astrusi di economia e di finanza a quelli più brillanti di letteratura 
e di attualità, discutendo le questioni più controverse, agitando i problemi più 
ardui della nostra epoea, convincendo, o suscitando dubbi, o dando da pensare, 
e interessando sempre.

C. Supino.

Michelangelo Sciupa, I l  Regno di Napoli al tempo di Carlo di 
Borbone (Napoli, Luigi Pierro, editore,' 1904. Un voi. di pagine 
xxxv-815. Prezzo L. 10).

Se uno volesse avere la prova della trasformazione che è avvenuta anche in 
Italia nel modo di narrare e concepire la storia non avrebbe che da leggere
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questo volume del quale ci occupiamo appunto perchè, oltre alla storia politica 
e diplomatica, è fatta larghissima parte alla storia economica e sociale. Lo 
Schipa, uno dei più coscienziosi storici del mezzogiorno, ha ricevuto per il suo 
volume il premio quinquennale di lire quattromila dalla Regia Accademia delle 
scienze morali e politiche di Napoli ; ma a questo ambitissimo premio i lettori 
aggiungeranno certo l’altro, non meno ambito, del compiacimento per l’istruzione 
ricavata da un libro dotto, ordinato, che mette in luce aspetti poco noti o male 
conosciuti della vita napoletana nella primu inetà del secolo xvm.

Delineliamone brevemente la struttura. La prima parte descrive l’azione del 
Governo, ed anzitutto del precedente Governo austriaco nel suo ordinamento 
politico, finanziario e giudiziario. Viene poi il Regno di Carlo di Borbone, di 
cui si tracciano le vicende, la venuta nel Regno, le relazioni esterne e la sog
gezione a Spagna nella prima parte dal 1734 al 1743 ; quindi il secondo periodo 
di governo indipendente da Spagna che va- inaino al 1759. Molte sono le cose 
che mette a posto lo Schipa in questa sua narrazione ; la figura di Carlo di 
Borbone ne esce diminuita colla sua passione per la caccia e i divertimenti, 
colla sua sottomissione timorosa alla madre, colla debolezza dimostrata in tanti 
anni di suo governo. Ne esce diminuita anche la figura del Tanucci, poiché non 
u lui ma ad altri ministri spetta il merito di alcuni fra i migliori atti o meglio 
propositi del Governo del tempo.

La parte più interessante del libro per noi è però la seconda nella quale in 
successivi capitoli si tratta della società, deU'aniministrazione, dell'economia e 
finanza, della giustizia, della struttura sociale, della gente civile del popolo e della 
cultura intellettuale. L’impressione che si ricava da questa lettura è che il Regno 
di Napoli fosse allora in condizione assai arretrala e che Carlo di Borbone assai 
poco abbia fatto per sollevamelo. Citiamo alcuni fatti.

Dopo una Giunta del Commercio, il Re aveva con regio editto del 26 no
vembre 1739 istituito un » Supremo magistrato del commercio n allo scopo di 
proporre i provvedimenti per ravvivare le industrie, facilitare ogni traffico, libe
rarlo dagli ingombri della vecchia procedura, esercitare giurisdizione su tutte 
le controversie commerciali, accentrando e regolando l’azione dei vecchi e 
tardi Tribunali che esistevano. Ma nella sua azione riformatrice il nuovo Magi
strato ebbe ad urtare fortissimi interessi esistenti, sicché nel 1746 le Piazze di 
Napoli (specie di amministrazione municipale formata in gran parte di nobili), 
richieste dal Re di un sussidio per la guerra in Lombardia, lo votarono, ma in 
cambio chiesero in grazia l'abolizione del Magistrato del commercio. E il Re 
debole, le contentò quasi del tutto.

Disordinatissimo era il bilancio dello Stato, tanto che, mentre sin dal 1736 a 
Venezia e dal 1717 in Piemonte si avevano dei bilanci modelli e completissimi, 
a Napoli il primo bilancio e « molto imperfetto », dico l'A., lo si ebbe solo 
nel 1783. Ed in relazione a questo disordine, difettavano le entrate che nel 1748 
non giungevano a tre milioni e mezzo di ducati al lordo e a due milioni e nove- 
centomila al netto. Per rinsanguarle si volle bandire la formazione di un Ca
tasto generale anche per togliere i metodi antichi di distribuir i balzelli in 
guisa da farli ricadere soltanto sulla minuta gente. Ma l’opera naufragò mise
ramente, ed alla partenza di Carlo quasi nessun effetto se ne era ritratto. Le 
disuguaglianze tributarie continuavano ; sicché, mentre le classi alte ebbero a 
pagare solamente pei redditi dei loro stabili o dei loro capitali, le classi umili 
pagarono il testatico pel padre di famiglia, la tassa delle industrie, ossia del
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lavo ro  m anuale p e r le  a ltre  persone de lla  casa, o ltre  a lla  ta s sa  delle te r re  e 
dei cap ita li. Messe assa i sca rsa  d iede  a ltre s i l’a l t ra  g ran d e  rifo rm a in iz ia ta , 
quella  del r isca tto  dei re d d it i  dello  S ta to , che si e ran o  vendu ti od a rre n d a ti a  
pessim e condiaioni per l’e ra rio . A nche qui, dopo avere  con g raude ap p a ra to  
v in ta  la  causa  in  g iudizio  con tro  g li a rre n d a ta r i , il G overno  di C arlo  non  seppe 
an d are  innanzi, e r isca ttò  solo il dazio dei pesi e  m isure, l'a rren d am en to  dei 
g iuochi e q u a ttro  sui c inque a rren d am en ti del sa le . R im anevano a ltre s i a lla  
p a rten za  d i C arlo  i  vecch i e rro ri e m alann i m onetari, coi r i ta g li,  le  fa lsifica
zioni e d iso rd in i n e l cam bio  ; poco fru tto  d iedero  i t r a t t a t i  d i com m ercio, van i 
te n ta tiv i  si fecero  p e r co ltiv a re  le  m iniere di C a lab ria  con op era i f a t t i  venire 
d i Sassonia a  spese dello  S ta to . C ostosissim e riusc irono  le  reg ie  fab b rich e  di 
a razz i e po rcellane , e  pu r fu rono  le so le  d a  cui si o tten n e  q u a lcosa , sebbene 
p e r uso so ltan to  de lla  C o rte .

Com e nell'econom ia  e  n e lla  finanza, a l t r e t ta n to  accadeva  ne lle  a ltre  p a rti 
de lla  v ita  sociale  nap o le tan a , sicché non ¿ ing iusto  il giudizio che  lo  Scllipa, 
concludendo, p resen ta  de ll 'o p e ra  di C arlo : « Q uando C arlo  p a rti  dal se tten trio n e  
d ’I ta lia , la  com pagine sociale  da  lu i tr o v a ta  rim aneva su p e r giù quale  e ra  s ta ta , 
cog li stessi vizi e  frod i in a lto , con la  s tessa  m iseria , ab iez ione e b ru ta li tà  in 
basso, p iù  a g g ra v a ta  di tr ib u t i,  p iù  in cep p a ta  in  ogni so r ta  di lib e rtà . V en ti
c inque an n i sono o rd inariam en te ' assa i poco nel cam m ino dei popoli, e il popolo 
del m ezzogiorno d ’I ta lia  cam m inò assa i poco so tto  il tro n o  del prim o B orbone ». 
G iudizio  severo, m a che non  può non  tro v a re  consenzien ti qu an ti hanno  le tto  
il bel lib ro  dello  Schipa ed hanno  co n fron ta to  il  quadro  da  lui esposto  con i 
p rogressi che in  quel to rno  di tem po si facevano  in  P iem on te  so tto  il R egno 
di V itto rio  A m edeo e di C arlo  E m anuele  e con quelli m aggiori che si p rep ara
vano in  L om bard ia  e  in  T o scan a . L . E.

Prof. Arrigo Cavaglieri : I l  fattore economico nella storia del 
diritto internazionale (Padova, Drucker, 1904).

Dott. Francesco Lener (Medico nel Manicomio di Racconigi): I l  
tatuaggio, Appunti sulla genesi economica della criminalità e dei 
delirii negli alienati (Racconigi, 1904).
A lle apo log ie  cd  alle  c ritich e  a s tra tte  deU 'econom isino sto rico , in cui si p ro 

varono  cosi b rillan tem en te  g li ingegn i nello  scorso deconnio, segue oggi — ed 
à g ran  v en tu ra  —  un lavo rio  di ric e rca  positiva  e m eto d ica , v o lto  a  sagg iare  
il  va lo re  della  d o ttr in a  nelle  sue app licazion i ai singo li fenom eni sociali. I l  che 
non è lineam ento  specifico a lla  teo ria , di cui si d iscu te , m a ¿ fa tto , che  si 
r ip e te  con inflessibile ritm o per ogni costellazione del pensiero  um ano ; la  quale, 
dapprim a discussa ed  a c c e rta ta  n e lla  più v a s ta  sua  s in te s i, d iv iene dappoi 
ogge tto  di rice rche  più specia lizza te  e di ta n to  p iù  decisive e profonde.

I  due s c r itt i in d ica ti p iù  sop ra  r ifle tto n o  appun to  q u es ta  nuova e più evo lu ta  
fase, n e lla  quale  è e n tra ta  oggim ai la  d o ttr in a  deU 'econom ism o s to ric o ; e la  
rifle ttono , affre ttiam oci a  soggiungerlo , nel m odo più e lev a to  e p iù  degno. 
P erocché il prim o d im ostra  con g ran d e  acu tezza  com e la  evoluzione del d iritto  
in ternazionale  si co n n e tta  in tim am ente al fa t to re  econom ico, che i teo ric i di 
q ue lla  d isc ip lina  hanno  fin qu i a  to r to  neg le tto , o discenda p e r in tim o nesso 
da lle  trasfo rm azion i p iù  pro fonde deU 'econom ia; e la  te s i il lu s tra  con largh is-
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' cim a copia  di da ti e di d o ttr in e  irrefragab ili. I l secondo lavo ro  a  sua  v o lta  
eh ia r iice  con m olta  sag ac ia  come la  crim ina lità  ed il delirio  tro v in o  le lo ro  p iù  
rip o s te  sca tu rig in i ne lle  condizioni econom iche sq u ilib ra te  o in d igen ti. E  qui 
pu re  la  te s i è d im o stra ta  con amplissim o corredo di d a ti e di esperienze, p a 
z ien tem en te  com piute ne lle  c a rce ri e nei m anicom ii, nonché su ffraga ta  da  una 
fo lla  di considerazion i acutissim e, che  g ittan o  sprazzi di v iv ida  luce  su lle  d e 
fo rm ità  p iù  spaven to se  della  p siche um ana.

P e r  ta l  gu isa  i due sc r itto ri, operando  sovra due cam pi d iversi e rem o ti, e 
a d  in sap u ta  l ’uno de ll’a ltro , riescono con m irabile consenso ad un m edesim o 
risu lta to  ed ap p o rtan o  un  co n tribu to  del p a ri prezioso ad  una s tessa  d o ttr in a  
fondam entale . —  D i che m i sia  lec ito  ra lle g ra rm i; e mi sia  lec ito  soggiungere 
il vo to , che co ta li rice rch e  m inuziose, ce llu lari, paz ien ti, abb iano  a  m oltip licarsi 
d ’a tto rn o  al va lido  tronco  dell’econom ism o sto rico , a l quale  ap p o rte ran n o  nuove 
linfe v ita li e  perennem ente  feco n d a tric i.

A . L oria.

Sir Robert Giffen, K. C. B. Economie Inquirie$ and Studies. London, 
George Bell and Sous, 1904. Due volumi di pag. xii-455 e vi-461. 
Prezzo 21 scellini net.

L a  con troversia  doganale  in  In g h ilte rra  s ta  p roduceudo  un  buon  effetto  : di 
so llec ita re  la  pubblicazione di opere che a rricch iscono  in gu isa  perm anente  la  
lib re ria  dello  stud ioso . F ra  g li a ltr i , i-d u e  volum i che più sop ra  annunciam o ne 
sono la  p rova . D a  un pezzo g li s tu d en ti lam en tav an o  che  del G iffen non si tr o 
vassero  più in  com m ercio g li Essays on finance. Oggi per fo rtu n a  l ’A . si è de
ciso, forse anche sp in to  d a lla  dom anda di s c r itt i av en ti a tt in e n z a  con m aterie  
di dazi e di s ta tis tich e  com m erciali, a  r ip u b b lica re  i  più  im p o rtan ti di quei suoi 
sagg i an tich i, agg iungendovene dei nuovi. Ma si bad i, l’A., se con q u es ta  sua 
pubb licazione ap p o rta  un pregevolissim o co n trib u to  a lla  d iscussione di un p ro 
b lem a del g iorno, non vi p rende p a rte  m enom am ente. I  suoi sagg i hanno  un 
c a ra tte re  pu ram en te  s ta tis tico  di a sso lu ta  im parz ia lità . T an to  peggio  se da queste  
c ifre  si ricavano  conseguenze con trario  ai p ro tez io n is ti ; e se in sagg i di d a ta  
d iversa  che rim on tano  al 1869 il G iffen ha  successivam en te  m esso in luce la  
fa llac ia  d e ll’argom ento  che il C ham berlain  si illude di av e r in v en ta to  ora , che 
cioè l’In g h ilte rra  si s ta  rov inando  e s ta  d ivorando  il suo c a p ita le  perchè  le  im
p o rtaz io n i superano  le e spo rtaz ion i di c irca  5 m iliardi di lire  a ll’anno . I l  G iffen 
a rg u tam en te  osserva elio sino da l 1830 un suo an tecessore, il P o r te r , co n fu tava  
lo stessissim o a rgom en to  p ro tez ion istico ; cosicché da a llo ra  in po i l ’In g h ilte rra  
avrebbe dovuto  rov inarsi parecch ie  vo lte  in una m aniera  piacevolissim a, q ue lla  
cioè di consum are delle  m erci e ste re  in  q u a n tità  superio re  a  quelle e sp o rta te .

P a recch i dei sagg i dei due volum i sono vecchie e g rad ite  conoscenze ; r ico r
derem o solo il notissim o e classico saggio  su ll’ « Uso delle s ta tis tic h e  di im por
tazione e  di esportazione » che è s ta to  tra d o tto  ne lla  q u a rta  serie  de lla  Biblioteca 
dell'Economista. A ltr i ap p arten g o n o  oram ai ai docum enti s to ric i delle questioni 
che vi sono t r a t t a te  ; cosi quelli su i m utam enti dei prezzi dopo il 1873. Nessuno 
che si occupi di questi fa t ti  può esim ersi d a l leg g ere  gli sc r itt i  del G iffin , il 
quale  h a  perciò  fa t to  benissim o ad  in serir li ne lla  ra c c o lta  ne lla  loro  form a 
orig inale.



L 'o rd in e  in  cui i saggi sono p u b b lica ti è cronologico , ma possono benissim o 
essere  rag g ru p p a ti a  seconda del lo ro  con tenu to .

V engono an z itu tto  i saggi di teo ria  s ta t is t ic a :  il IX , che A il g ià  c ita to  sul- 
1’ « U so delle s ta tis tic h e  di im portaz ione  e di esportaz ione  », il X III  su ll' « U ti
lità  delle  s ta tis tich e  sulle a ree  e  la  popolazione », il X IV  sui « P a rag o n i s ta 
tis tic i in te rnaz iona li », il X X V III su « L 'im p o rtan za  delle idee  g en era li s ta tis tic h e  » 
ed  il X X V  su » l i  secolo s ta tis tic o  ».

Seguono i saggi di g u e r ra :  curiosi ed  in te re ssan ti sagg i in cui il G iffen ha  
m isurato  il costo econom ico di a lcune g u erre  cruen tiss im e e costosissim e e le  
variazion i di fenom eni connessi con le guerre  ; i l  I  sul « C osto  della  gu erra  
franco-p russiana  del 1870-71 », il X X I sui « C onso lida ti d u ra n te  una g rande  
g u erra  », il X X II su  « A lcuni a sp e tti econom ici d e lla  g u e rra  sud africana  », il 
X X IV  su lla  « M isura della  fo rza de lla  n o s tra  a rm a ta  ».

S agg i im portan ti p e r la  s to ria  dei prezzi e p e r le question i re la tiv e  a lle  v a 
riaz io n i di va lo re  della m oneta  sono il I I  sul u D eprezzam ento  dell'o ro  dopo 
il 1818 », il I I I  su » L e  liquidazioni del 1873-76 » , il IV  sul « R ibasso dei 
p rezzi dell» m erci nel 1873-79 » o il V sui » R ecen ti m utam enti nei p rezzi e nelle 
e n tra te  ».

A ltr i saggi m onetari sono il X V III su u L a  legge di G reshain » e il X IX  su 
« T ip i m onetari fan ta s tic i ».

Q uestioni di im poste e di finanza sono t r a t ta te  nel saggio  VI su « L 'o p e ra  
finanziaria  di G ladstone  », nel V II su « L 'im p o s ta  su lla  te r r a  », e nel X X V II 
« U no sguardo  re tro sp e ttiv o  a lla  finanza inglese nel periodo  1861-1901 ».

D ei ra p p o r ti f ra  l 'In g h ilte rra  e l 'Irlan d a  si occupano i sagg i V i l i  su  » L a  
tassaz ione  e la rapp resen tan za  p a rlam en ta re  in Ir la n d a  » e il X II  su ■ 11 valore  
econom ico d e ll 'Irlan d a  per la  G ran  B re tag n a  ».

V a lu tano  i p rogressi econom ici com piuti da lle  classi operaie  in In g h ilte rra  i 
sagg i X  su u II p rogresso  delle classi lav o ra tr ic i ne ll'u ltim o  mezzo secolo », il 
X V  su u II guadagno  lordo e n e tto  degli' aum en ti di sa la rio  » e il X V I su « L a  
ve lo c ità  dei p rogressi m ateria li verificatisi in  In g h ilte rra  n.

Di question i dogana li tr a tta n o  il saggio  X I su  » L a  conco rrenza  s tra n ie ra  », 
il X V II su  u L a  p ro tez ione  a lle  m an ifa ttu re  nei paesi nuovi », il X X  su « V it
to r ie  p ro tez ion is te  e successi lib e ris ti », ed aitine a  questo  è il g ruppo  forse di 
m aggiore a ttu a li tà  nel m om ento p resen te  che si occupa dei prob lem i dell'im pe
rialism o b ritann ico , e com prende il saggio  X X III su <* L 'in c rem en to  re la tiv o  delle 
d iverse  p a rti de ll'Im pero  », il X X V I dal ti to lo  « V iviam o noi su l nostro  cap i
ta le  ? », il X X IX  su  u L a ricchezza  d e ll'Im pero  e com e dov rebbe  essere  u sa ta  », 
il X X X  su » Il sogno di un 'U n ione D oganale  B ritan n ica  » ed  il X X X I « su  L e 
presen ti condizioni econom iche e l'av v en ire  d e ll 'In g h ilte rra  ».

C erto  i saggi del G itfen tra tta n o  quasi sem pre di a rg o m en ti ing lesi, ma da 
uu la to  l’In g h ilte rra  è cosi g ran  p a rte  de lla  v ita  econom ica m ondiale  e d e ll 'a ltro  
sono svo lti con ta n ta  m aestria  e con ta n to  acco rto  im piego delle  s ta tis tich e  che 
s i può ben dire che essi acqu istano  un valore  un iv e rsa le  di app licazione  a i fa t ti  
de lle  d o ttrin e  più solide e sensate .

I l  G iffen è uno s ta tis tico  o ttim is ta . Ma non sappiam o d a rg li to r to . R icordam m o 
so p ra  la  lagnanza  dei p ro tez ion isti pur il fa t to  che l 'In g h ilte rra  im porta  più di 
qu an to  non  esporta . E il Giffen ci d im ostra  nel buo ultim o saggio — fo rse il 
p iù  vivo di tu t t i  — che non b isogna a lla rm ars i p e r  questo  ; ò vero che l 'In 
g h il te r ra  com pra aU 'estoro l'enorm e c ifra  di c irca  400 m ilioni d i lire  ste rlin e  di
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m erc i (10 m iliard i d i lire  nostre), m a può ben p e rm ette rs i questo  lusso. B as ta  
«he  vi consacri le seguen ti risorse  (voi. l i ,  pag. 419) :
1. R edd ito  degli investim en ti di cap ita li fa t ti  a ll 'e s te ro  M ilioni d i L . st. 90 
■2. P rezzo delle m aterie  g reggio  e d e rra te  a lim en tarie  e sp o rta te  » » 48
8. P rezzo n e tto  dei m an u fa tti e s p o r t a t i ....................................... a » 165
4 . G uadagn i de lla  m arina  m ercan tile  ....................................... » » 80
0 . C om m issioni e m e d i a z i o n i ............................................................  » « 20

T o ta le  403
E  dopo av e r speso ta n to  a ll’este ro  rim angono anco ra  ag li ing lesi alm eno 1350 

m ilioni di lire  ste rlin e  (34 m iliard i c irca  di lire  it.) por com prarsi ne ll 'in te rn o  
tu t te  le  a ltre  cose: m erci, se rv ig i, ecc. ecc. di cui b an  bisogno. I l G iffen ha  
dunque rag ione d i essere  o ttim is ta  e di concludere  che la  sua p a tr ia  « p e r  mezzo 
d e i suoi investim en ti a ll 'e s te ro , delle esp o rtaz io n i di m aterie  prim e e di m anu
fa t t i ,  e dei guadagn i de lla  m arina  m ercan tile , può com prare  a ll 'e s te ro  facilm ente  
tu t to  ciò di cui ha  b isogno ”, e  che  e ssa  « è eccezionalm en te  fav o rita  dal suo 
c lim a com e luogo di residenza e com e sede  d i num erose in d u s trie , h a  speciali 
v an tag g i come m ercato  libero  e la rg o  e gode di agevolezze ban carie  im pareg
g iab ili. Se g li ing lesi non riesc iranno  nel fu tu ro  come nel p a ssa to  sa rà  tu t ta  
lo ro  la co lpa  ».

Q ueste  sagg ie  conclusioni del G iffen si possono m e tte re  accan to  a lle  decla
m azioni del W illiam s e del C ham berlain . C redo che pochi in I ta lia  si siano  p resi 
la  b r ig a  di leggere  una p a r te  d e lla  v a lan g a  di opuscoli p a rtig ian i .ch e  hanno 
in o n d a ta  l’In g h ilte rra  in quest'anno  a  p roposito  del p ro tezion ism o. Ma dopo 
averne  le t ti  a lcun i si p rende v o len tie ri una  b o c c a ta  d ’a ria  in com pagnia del 
G iffen. Qui siam o d i fro n te  ad  uno scienziato  vero , che racco n ta  fa t t i  c e rti e li 
ap iega  al lum e di una scienza sicura. L u i g i  E i n a u d i .

Henry A. Golding: Bonus Tables for calculating Wages on thè 
Bonus or Premium System (London, Charles Griflin and C. Exeter 
Street, Strand, 1908).

N ell'u ltim a conferenza ten u ta s i a  C arlisle  nel mese d i agosto  d e ll’anno 1902 
d a l C onsiglio  E secutivo  de lla  E ng ineering  E m ployers’ F ed e ra tio n  e della  Am al- 
g am a ted  Society  o f E ng ineers  vennero  discussi i v an tag g i c g li sv an tag g i del 
sistem a di sa la rio  a prem io p e r g li operai im p iega ti nei lav o ri di ingegneria  e 
n e i lavori in d u stria li: com e conclusione si app rovò  che questo  sistem a offre 
n o tev o li v an tag g i in confron to  a  minimi d ife tti. Q uesto sistem a di sa la rio , g ià  
in  uso presso  m olti irap o rtau ti s tab ilim en ti in d u s tria li inglesi, o ra  si va an co ra  
p iù  diffondendo.

P e rò  una  delle  m aggiori difficoltà ò quella  di p o te r esa ttam en te  ca lco lare  
qu a le  prem io dovesse essere d a to  a  ciascun opera io  a  seconda del suo salario  
fisso e delle  o re  di lavoro .

P e r  agevo la re  quindi ag li in d u s tria li questo  calcolo  nelle  applicazioni del sa
la r io  a  prem io, H en ry  A. G o ld ing , che è un aposto lo  di questo  sistem a di sa 
la r io , h a  com pilato  e  p u b b lica to  un m an u ale  app o sito  nel quale  sono s ta ti  ca l
c o la ti i prem i da  d a rs i ag li o p e ra i nel m aggior num ero  dei casi.

I l prem io è s ta to  ca lco la to  per i sa la ri da  1 penny  a  60 s te rlin e , con una 
variaz ione  di penny in  penny  sino ad  una lira  s te rlin a : e di lira  s te rlina  in  lira  
s te r lin a  da 1 a  60 lire  s te r lin e : p e r  c iascuna serie  di sa la ri viene considerato  
po i il prem io quando v aria  dal 5 •/• a l 50 Ing . E ffren Magrini.
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A uulbale  M arn ilo , S ena to re  del R e g n o : Del governo parlamentare italiano.  
(U nione T ip .-G ditrice  T orinese , T o rin o , 1904. U n voi. in-8" d i pag . 210. P rezzo  
L . 3 60).

È  un lib ro  sc r itto  da  u n  vecchio  p a rlam en ta re  ch e  fu per anni parecch i a l 
G overno come so tto  seg re ta rio  di S ta to . C on tono  a lquan to  scon fo rta to  l’a u to re , 
in  rag ione  delle  condizioni p resen ti de lle  n o stre  is tituz ion i fondam en ta li, n o ta  
d a  qualche tem po a t t i  poco rig u ard o si p e r  le p re ro g a tiv e  sovrane, l’op era  meno- 
efficace del Senato , il d eclinare  della  C am era, la  debolezza in trin seca  del G ab i
n e tto  onde l ’in s tab ilità  del G overno , le ingerenze p o litiche  ne lla  g iu s iiz ia  e nel- 
l ’am m inis trazione.

È una d iagnosi a c c u ra ta  ed acu ta  di un m alanno  che sem bra in n a to  a l sistem n 
p a rlam en ta re  ; come a ltr i , anche  l ’au to re  ritien e  che i m ali del nostro  organism o
politico  non  sono passeggeri, che occorre  p rovvedere  so llec itam en te , a ltr im en ti 
essi invecchiano e la  cu ra  sa rà  più lunga e p iù  difficile, col pericolo  che ab b ia  
a riuscire  vana. R im edi specia li ind ica  che and reb b ero  discussi p a rtitam en te  ; 
m a so v ra tu tto  del p resen te  s ta to  di cose ch iam a responsab ile  il paese, come- 
quello che non cerca di ese rc ita re  l ’inHucnza che g li sp e tta  suU’indirizzo gene
ra le  del G overno. In  ciò ha  ragione, e qualche benefico effetto  del cresciu to  
con tro llo  dell’opinione pubb lica  sul G overno lo si è g ià  visto . Oggi non  sa reb 
bero  più possib ili c e rte  cose che  v en t’ann i fa  in I ta l ia  sa reb b ero  parse  n a tu ra 
lissime. S o tto  questo  p un to  di v is ta  non può d isconoscersi utr m iglio ram ento . I l 
guaio  si ò che quasi sem pre in  apparenza , se non in  re a ltà , il G overno sem bra 
p iegare  so tto  una sp in ta  r iv o luz ionaria . N on esiste  da  noi una classe d irigen te , 
is tru ita , com patta , vo lon terosa. I l sena to re  M arazio  a  rag io n e  eleva la  sua voce 
per augurare  la  form azione. E  no i aggiungiam o l'augu rio  che la  sua  voce non 
cad a  nel deserto , ma sia  ra cco lta  da quelli che hanno  qualche  influenza su lla  
n o stra  v ita pubblica.

N apoleone C o la jan u i: Demografia (N apoli, P ie rro , 1904, pag ine 530, L . 4,50).
L 'e leg an te  volum e, che com pleta  quello  su lla  Metodologia, fa  p a rte  a  sè, pe rch è  

t r a t ta  de lla  scienza de lla  popolazione, che, d is taccandosi d a lla  s ta tis tic a , si è , 
non è m olto, afferm ata.

Il lib ro  è diviso in due p a r t i :  s ta to  e m ovim ento de lla  popolazione. N ella  
prim a, dopo un accenno a ll’o g g e tto  e  a lla  p a rtiz ione  de lla  dem ografia, si d isco rre  
del censim ento della  popolazione risp e tto  a lla  superficie, dei Com uni, de lle  
fam iglie e ab itazion i, de lla  popolazione u rb an a  e ru ra le , ag g lo m era ta  e s p a r s a j  
e po i vi si p a rla  dei c a ra t te r i  an tropo log ic i, delle  razze  e lingue, della  naz io 
n a lità , del luogo d ’orig ine, del sesso, de ll’e tà  e de lle  in fe im ità , v isib ili e perm a
n en ti, dello  s ta to  civile, de lla  re lig ione , de ll’is truz ione , de lle  p rofession i. N ella  
seconda p a rte  vi si t r a t t a  dei m atrim oni, delle  nasc ite , de lla  m o ib ilità  e m or
ta lità , de lla  b iom etria , delle m igrazioni in terne , de ll'em igrazione ed im m igrazione,
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e  della  teo rìa  de lla  popolazione. In  fine ci sono 19 tav o le  che rifle ttono  l ’a g ri
co ltu ra  e l 'in d u s tr ia , la  ricchezza ed  il consum o, la  s ta tis tic a  po litica  e finan . 
z ia ria , l 'is truz ione  e la  s ta tis tic a  m orale .

L 'A ., p arlando  di v arii fenom eni, non lasc ia  di accennarne  le cause e g li effetti,, 
dando cosi a lla  tra tta z io n e  un c a ra tte re  di vera  m odern ità  e n o v ità . N ella  seconda 
p a rte  notiam o la  d is tinz ione  fra  nuz ia lità , m atrim on ia lità  e m a r itah ilità , la  t r a t 
taz ione  della  m orb ilità  e la  d iscussione suU’urbanism o.

A qualche le t to re  p o trà  sem brar sov rab b o n d an te  la  ricchezza degli esem pi; a  
noi p iace : è v o lu ta  d a lla  s tessa  scienza.

Q uesto in b rev e  il co n tenu to  del p rezioso  volum e che, ci auguriam o, a v rà  
m eritam en te  num erosi le tto r i. F . Corridore.

Aì v ,  A . N icola : II lavoro delle risaie (P isa , tip . O rsolini P ro speri, 1904).
Sono osservazion i a l re cen te  p ro g e tto  di legge com pilato  dal C onsiglio  de) 

L av o ro  (re la to re  C. C erru ti) p e r reg o la re  il lavo ro  delle  risa ie  e specia lm en te  
quello  di m ondatu ra  del riso . L e  osservazion i sono p ra tic h e ; rilev iam o q ue lla  
assai assen n a ta  a ll 'a r t .  12 il quale  p rescrive un g iorno in te ro  di riposo  p e r s e t
tim ana  p e r i m ondarisi. N un p rescrivendo  che il riposo cada nei g io rn i fe s tiv i, 
a cc a d rà  che m olti ag rico lto ri co m pu teranno  come riposo  quello  dei g io rn i p io 
vosi, facendo lav o ra re  g li o p e ra i a lla  fes ta . E  ciò m en tre  si vo rreb b e  a p p lic a re  
il lavoro  festivo  p e r tu t t i  i lav o ra to r i !

Adolfo P adovani L'uomo di genio come poeta (U n voi. di. 376 pag. — U lrico  
H oepli, ed ito re , M ilano, 1904, L . 4).

C inque sc r itto ri, che  assom m ano le più consp icue produzion i del genio e d e l
l'ingegno , sono il so g g e tto  di questo  lib ro : D an te  e il P e tr a rc a  nell’a n tic h ità , 
il M etastasio  p o e ta  m usicale  dell’epoca  di tran s iz io n e , C arducci e P asco li a i 
n o s tri g iorni, sono s tu d ia ti a  no rm a de lla  fisio logia del genio. L a  quale  in d ag a  
su lle  prim e perchò  D an te  è un p o e ta  scu lto re  r ico rd an d o  i vocaboli s in te tic i , 
la  s tru ttu ra  del poem a, il m ichelangio lesco  delle  C an tiche , l’episQdio d e ll'U go - 
lino , le  s ta tu e  e b asso riliev i, l'oflicina del p o e ta  scu lto re , le  p a ro le  che sco lp i
scono, i sagg i p las tic i e il fascino  poetico . AU’A ligh ieri corrisponde ogg i il 
p o e ta  de lle  Odi barbare, co nsidera to  o p po rtunam en te  dal P ad o v an  come un to- 
vrano po e ta  scu lto re  contem pornnco  con un fe lice  raffron to  fra  il L uc ife ro  dan 
tesco  e il S a tan a  carducciano .

Francesco Corridore: Il problema alimentare e la produzione frumentaria (R om a, 
B occa e L oescher, 1904. U n 'o p e ra  di pag . 19, L . 1).

R accoglie  a lcun i d a ti in te ressan ti su lla  p roduzione  del g ran o  nelle  d iverse  
p a rti del m ondo e specie  in Ita lia .

l)r . S ilvio P ivano: —  1 Contratti Agrari in Italia nell'Alto Medio-Evo (T o rin o , 
U nione T ipografico -E d itrice , 28, Corso R affaello , 1904. U n volum e di p ag . 338. 
P rezzo  L . 6).

A nnunciam o sem plicem ente questo  d o tto  volum e il quale  è il prim o di u n a  
serie  su » l'o rd inam en to  g iurid ico  della  te r ra  d e ll 'a lto  m edio-evo ». A  q u esta  
prim a p a rte  che si occupa dei c o n tra tti a g ra r i (p reca ria  e livello , enfiteusi, p a 
s tin a to  e parz io n aria , m asseria  e co lon ia , u su fru tto , v ita liz io  c o n tra tto  a  tempo- 
e p a rz ia ria ) e che esu la  a lquan to  dal cam po econom ico de lla  n o s tra  r iv is ta , 
succederà  una seconda su u la  condizione dei lav o ra to ri in conseguenza d e i
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p a rtic o la ri ra p p o rti che li  legavano  a l suolo ", ed una te rz a  su « l'o rd inam en to  
«lei b en i ag li e ffetti de lla  lo ro  am m inistrazione » ti to li che ci si p resen tano  di 
per sè stessi g i i  a ttra en tiss im i. Ma fin d 'o ra  vogliam o m an ifestare  il no stro  vivo 
com piaeim ento  a ll’au to re  ed  a lla  scuo la  dei prof. N ani e Buffini d a  cui è uscito , 
p e r  l’in so lita  ricchezza docum entaria  e d o ttr in a le  che co n tradd istingue  la  prim a 
p a rte  de ll'opera  sua.

Pom peo C o lp jaan l : La statistica delle mercedi negli infortuni del lavoro.
G li a rtico li 19 e 20 del rego lam ento  25 se ttem b re  1898 p e r  l'app licazione  della  

legge  17 m arzo 1898 sug li in fo rtun i su l lavo ro , dònno norm e p e r la  te n u ta  dei 
l ib r i  di paga  e de lla  lo ro  app licazione  nei p rem i di ass icurazione in  caso di 
in fortun io .

Ma n i  questi a rtico li nè u lte rio ri d isposizioni p rescrivono  un modulo di libro
paga e di libretto da cottimista: ce rtam en te  non è m olto  fac ile  s ta b il ire  un m o
dulo  di lib ro -paga  p e r  tu t te  le  sv a r ia te  in d u s trie  che con tem pla  la  le g g e ; m a 
però  sa reb b e  s ta to  u tile  che la  questione venisse am piam ente s tu d ia ta .

D i questo  inconven ien te  si occupa, nel suo u ltim o volum e, Pom peo  C olajanni, 
stud io so  di question i rig u a rd an ti g li in fo rtun i su l lavoro  e d ire tto re  d e ll’A sso
ciaz ione  m in e ra ria  s ic iliana  p e r la  p revenzione  deg li in fo rtun i. .»

P e r  la  n a tu ra  stessa  del suo ufficio il C o la jann i si app licò  seriam en te  a com 
p le ta re  g li a rtico li 19 e 20 del rego lam en to  c ita to ,  ed i  riu sc ito  a p ropo rre  un 
m odulo p e r le industrie  m inerarie .

Ma l 'a u to re  a ffron ta  anche  il difficile p rob lem a de lla  s ta tis tic a  de lle  m ercedi 
e  r ip o rta  in te ressan ti d a ti su lle  m ercedi deg li opera i a d d e tt i a lle  m iniere di zolfo 
d e lla  S icilia  : d a ti ta n to  più u tili inquan tochè in  I ta lia  le  s ta tis tic h e  su lle  m er
ced i sono, si può d ire , com pletam en te  tra scu ra te . E ffrek Magrini.

Avv. F ran cesco  P i« a n i: Un esperimento di colonizzazione nella Tripolilania. 
(M essina, S tab il. G . C rupi, 1904).

D opo uua concisa esposizione delle  com plesse cause che  rendono d 'anno  in anno 
p iù  difficile .e men sicu ra , nei v a rii paesi d 'a rriv o , l'em ig razione  del lavoro  i t a 
liano , l'A . si sforza di d im ostra re  l 'in te re sse  grand issim o  che av rebbe  il nostro  
paese neH’assicu rarsi un cam po esclusivo di colonizzazione in T rip o lita n ia , de lla  
qua le  an alizza  som m ariam ente le van tagg iose  condizioni d i clim a, di suolo e di 
o rgan izzazione  sociale.

S critto  in  form a vivace e gen iale , il p iccolo lib ro , f ru tto  d 'un sincero  convin
c im ento , i  no tevo le  indizio  del m ovim ento d 'op in ione che si va accen tuando  in 
I ta l ia  in favore d’una più la rg a  espansione, p o litica  o sem plicem ente econom ica, 
in  quella  reg ione . P .

M areo L am ba D o ria  : L'evoluzione delle Colonie. (T orino , Roux e V iarcngo ed it., 
1904. L . 2,50).

S u ll’evoluzione dei sistem i e dei c r ite r i co lon iali P ao lo  L eroy-H eaulieu  ha  
sc r i t t i  due volum i di poderosa m ole, zeppi di c ifre , di d a ti, di n o tiz ie ; e su lla  
esp an sio n e  ita lian a , an tica  e recen te , il  B ru n ia lti h a  fo rn ita , in una m onografia  
p regevo le , una b ib liog rafia  che b a s ta  a  d a re  un 'idea  de lla  v a s tità  e com plessità  
del soggetto . P iù  econom icam en te  il L . D . condensa in 150 p ag in e tte  una serie  
d i fa t ti  no ti o di idee non nuove, scorazzando , in  12 c ap ito le tti sm ilzi, a tt ra -  
versu a lla  la rgh issim a m aterin , de lla  qua le  po rge , su lla  sco rta  di au to ri non 
sem pre c ita ti , un com pendio tu t t 'a l t r o  che com pleto .
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Ciò uo n o stan te , per il g ran d e  in te resse  del so g g e tto  t r a t ta to ,  il lib ro  rife c e  di 
non  sg radevo le  le t tu ra  e, spoglio  delle  sue p re te se  scien tifiche, p o treb b e  esser 
non  in u tile  nò del tu t to  inefficace s trum en to  di vo lgarizzazione  a beneficio  di 
prob lem i c irca  i quali il pubb lico  ita lian o  conserva  oggi an co ra  i c rite r i tr a d i
zionali del più sco n fo rtan te  em pirism o. P .

E m ilio  Cosca t Di alcune interpretasioni dell'ordine economico (Rom a, T ipog r. 
de ll’U nione coop era tiv a  ed itrice , 1904).

È la  p ro lusione a l C orso d i E conom ia p o litica  n e ll 'U n iv e rs ità  di M essina. 
C oncerne le p re tese  in fe rio r ità  de lle  legg i econom iche risp e tto  a lle  legg i fisiche, 
le  p re tese  conseguenze dannose de lla  lib e ra  concorrenza p e r  g li opera i, la  ten 
denza  a l concen tram en to  delle  ind u s trie , ecc.

F e rd in an d  L assalle  : Théorie systématique des Droits acquis. C oncilia tion  du 
D ro it positif  e t de la  P h ilo soph ie  du d ro it (T rad u c tio n  fran ça ise  d 'ap rès  la deu
xièm e éd ition  a llem ande p a r  J .  B ernard , J .  M olitor, G . M ouillet e t  A. W eill. 
R evue e t accom pagnée d 'une préface  p a r C harles A nd ler, 1904. B ib lio thèque  
in te rn a tio n a le  d 'K conotnie po litique. V. G ia rd  e t  E. B riè re , éd iteu rs, P a ris , 2 vol. 
in-8,° brochés, 20 fr ; re liés 22 frA

È il lib ro  p iù  singo lare , dopo i duo grossi volum i su lla  filosofia di E rac lito  
l'o scu ro , che  ab b ia  sc r itto  F erd inando  L assa lle . P och issim i in I ta l ia  —  anche 
fra  i g iu r is ti di p rofessione — lo aveano  le t to ;  e m olti f ra  i soc ia lis ti ne co 
noscevano  l'e s is teu za  solo vagam en te. E ppu re  la  Teoria d ti Diritti acquisiti di 
L assa lle  è. l'un'u-o lib ro  g iu rid ico  sc r itto  da  un socia lista  m ilitan te . Come ta le , 
ogg i che i so c ia lis ti si incam m inano o sono già a rr iv a ti al po tere , esso d iven ta  
v eram en te  a ttu a le . F orse  la  questione  ivi t r a t t a ta  è la  più im p o rtan te  che i 
soc ia lis ti dovranno  ab b o rd a re  il g iorno in cui g li e le tto r i li p o rte ran n o  — se e 
dove li po rte ran n o  — al p o te re . F ino  a questo  pun to  si devono risp e tta re  i d ir itti 
acq u is iti ? D iscu tere  q u es ta  questione  significa fa re  la  filosofìa g iu rid ica  delle  
rivo luzion i sociali. Il L assa lle  lo sapeva ed il suo lib ro  con tiene  una la rg h is 
sim a docum entazione dei d ib a tti ti  av v en u ti alla convenzione ed a lla  leg is la tu ra  
francese .

Le sue conclusioni possono essere r ia ssu n te  co si: « Ogni legge nuova rig u a rd a  
due  cose: 1“ l’a tto  n e lla  sua  m ate ria lità , ossia la  so s tanza  del d ir it to  che s i 
fonda  su q u e ll 'a tto  ; 2° l 'a t to  ne lla  sua  form a, ossia la  n n tu ra  del ti to lo  su cui si 
fonda  il d iritto ... U na legislazione nuova può p ro ib ire  la  so s tan za  dell'an tico  
d ir itto . In  questo  caso e ssa  sa rà  sem pre re tro a t t iv a  e nessuno po trà  lagnarsene . 
U na legge che em ancipi gli sch iav i, re tro ag irà  im m edia tam en te . Invece  una 
legge  che modifichi le  form e g iu rid iche  ed i t i to li in  v ir tù  dei qua li si possono 
fa re  certo  rivend icazion i di d ir itto , non  re tro a g irà  pun to . Se è perm esso di po s
sedere  te r re  e c ap ita li non si esp rop rieranno  coloro  che detengono  queste  p ro 
p rie tà  anche se  la  legge p ro ib isce ce rte  form e di c o n tra tto  che p erm ette rebbero  
di acq u is ta rle . U na legge co n tro  l’usura non toccherà  i f ru tti  d e ll 'u su ra  an tica . 
Ma se una  legge m odifica la  sostanza  d e ll 'an tico  d ir itto , perchè ta le  è la nuova 
coscienza g iu rid ica , od il b isogno  sociale  u rgen te , la  co lle ttiv ità  non d arà  a lcuna  
in d enn ità , nem m eno passeggera , a quelli che essa esp ropria . U na espropriazione 
fa t ta  per rag ione  di u ti li tà  p u bb lica  sa rà  sem pre accom pagnata  da un ’indenn ità



solo nel om o  che Io S ta to  abo lisca  ce rti d ir it ti  d i a lcune persone, m en tre  li 
r isp e tta  presso  a ltre  pe rso n e  ».

Ma q u e s te  conclusioni sono rag g iu n te  con una  indag ine  do ttiss im a, a ttra v e rso  
a l  d ir itto  successorio  rom ano, francese  e p russiano . Sono due volum i qu esti che 
ce rto  non sa ranno  le t t i  d a i p ro p ag an d is ti del socialism o, ai qua li non  sem brerà  
possibile di leg g ere  1200 pag ine  d i d iscussion i su i te s ti di G aio , U lp iano , e  su i 
lo ro  com m enta to ri; m a che riu sc iran n o  assa i in te ressan ti p e r co lo ro  che  si occu
pano del d ir itto  a l nuovo p un to  di v is ta  sociale . Q uanto  im p o rtan te  sia  l ’indag ine , 
si vede pensando  che « si t r a t t a  di tra sfo rm are  ùn reg im e g iu rid ico  an tico  in  
un  reg im e n u o v o » ;  il qu a le  r isp e tt i  i d ir i t t i  in d iv idua li leg ittim am en te  acq u i
s ta ti  con tro  la  m area  che m inaccia  d i som m ergerli p u r lasciando  cam po libero  
a ll 'o p e ra  di trasfo rm azione de ll'epoca  p resen te .

F o rse  il L assa lle  non h a  d e tto  la  p a ro la  d e fin itiv a  su questo  a rg o m en to ; m a 
il suo lib ro  è ce rto  uno dei co n tr ib u ti più geu ia li e p ro fo n d i a lla  costruzione 
d i una te o r ia  com piuta in to rn o  a i d ir it t i  acqu isiti.

C a ri R odbertu s-Jage tzow  : Le Capital t ra d u it de l'a llem an d  p a r  E . C h a te la in , 
p rofesseur de philosophie  au  lycée  de N ancy  (1904, V. G ia rd  e t  E . B riè re , éd i- 
teu rs , P a ris , 1 voi. in-8°; b rochè  6 fr., re lié  7 fr).

I l signor A lfred  B onnet ha  la  m ano felice  nella  sce lta  dei lib ri da  tra d u rre  
p e r la  Bibliothèque internationale d'économie politique. S ta v o lta  è il  no to  volum e 
di R o dbertu s-Jage tzow  sul cap ita le . Il R o d b ertu s  fu d e tto  da  a lcuni l'em ulo  di 
P roudhon , da a l t r i  il riv a le  di C arlo  M arx, il consig liere  di L assa lle , il R icardo  
del socialism o scientifico. G rande  p ro p rie ta rio , ag rico lto re  app ass io n a to , depu
ta to  dei nob ili d e lla  P o m eran ia  a l L a n d ta g  prussiano , scrisse m oltissim o di 
econom ia ru ra le ; ma p e r lungh i ann i rim ase quusi ig n o ra to  dal g r a n . pubb lico . 
Dopo veune la  sua' o ra ; ma i suoi lib ri, co n su lta ti dai d o tti, e ran o  poco diffusi 
nel pubblico  non  tedesco  a cui g li o rig inali ernno poco accessib ili. Q uesta t r a 
duzione, che com prende alcune delle  le t te ré  a  K irclim ann, fa c ilite rà  assa i la  d ivu l
gazione de lla  conoscenza delle opere del R odbertu s. Il tra d u tto re , prof. E .C h a te la in , 
vi ha ap p o sta  una prefaz ione  sull'uom o e la  sua  d o ttr in a , il W ag n er u n ’av v e rten za  
ed il K ozack una  in troduzione  sul m odo con cui fu com pleta to  il volum e.

L'edizione è arricchita eziandio da una completa bibliografia degli scritti del 
RodbertUB.

C. B o u g lé : La démocratie devant la seience, c tudes c ritiques su r l'h é réd ité , la  
cancu rrence  e t la  d ifférenciation  (1 volum e in-8* de la  Bibliothèque générale de» 
sctences sociale» c a r t . à  l'an g la ise , fi fr ., Félix A lcan , éd iteur).

I l  signor B ouglé si à p roposto  con questo  lib ro  di esam inare  la  te s i gen era le  
de lla  « sc ienza  con tro  la  d em o craz ia» . L a  rice rca  è ce rtam en te  in te re ssan te  
poiché la  dem ocrazia  è spesso co m b a ttu ta  in nom e dei fa tti , delle  d o ttr in e  
scien tifiche, del D arw inism o, eco. ecc. I l  B ouglé  non crede  che la  scienza  possa 
p o rta re  a lla  condanna de lla  dem ocrazia  e ce rca  di p ro v a re  la  sua  tes i in suc
cessiv i cap ito li in  cui t r a t t a  de ll 'id ea le  eg u a lita r io  e de lla  m orale  scientifica, 
del L am arckism o e l 'e re d ità  de lle  q u a lità  p ro fessionali, d e lla  n o b iltà , dei m eticci 
e  de lla  degenerazione, de lla  bo rg h esia  e del rin novam en to  an tropo log ico , de lla  
d ifferenziazione e del p rogresso , delle  com plicazioni sociali, delle concorrenze 
e le  lim itazion i del D arw inism o, de lle  condizion i um ane de lla  lo t ta  p e r la  v ita  
e del so lidarism o. A ttrav e rso  a  tu t te  queste  discussioni l'A . crede  di concludere
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alla impossibilità di sfruttare il prestigio della scienza contro la democrazia, 
u Nessuno ha il diritto di scoraggiare, a nome di una morale sedicente scien
tifica, le ambizioni dello spirito: la via è libera».

A delphe L a n d ry : L'intérêt du capital (1904, V. Giard et £ . Brièrc, éditeurs, 
Paris. 1 vol. in-8°; broché, 7 fr. ou relié).

Un volume della Bibliothèque internationale d'économie politique diretta dal 
Bonnet. L’autore era già notò per un’opera sull'utilità sociale della proprietà 
individuale dove accanto a dottrine contestabili, si leggevano delle pagine 
suggestive.

In questo volume il Landry si propone di ricercare perchè esiste l'interesse 
del capitale e come se ne determina il tasso. Il tema non è nuovo, come si 
vede; ansi è la materia più vessata dell’Economia politica. Il Landry ne fa 
una trattazione dal punto di vista astratta , riducendo le ragioni per cui il c a 
pitale richiede un interesse alle seguenti: 1° la variazione dei bisogni degli in
dividui nel tempo; 2° la variazione delle risorse; 3° il deprezzamento dei beni 
futuri; 4« la produttività del capitale; 5* la pseudo-produttività del capitalej 
6° resistenza dei beni durevoli di godimento più utili dei beni non durevol1 
del medesimo costo.

Quindi si studiano le differenze fra l’interesse e le altre specie di reddito, 
confutando alcune teorie, come quelle del Turgot, del Loria e del Philippovich 
a questo riguardo; per venire quindi ad una critica delle teorie di coloro i 
quali, come il Biihaw Bawerk, il Marx, pretendono di dare dell'interesse una 
spiegazione erronea. Nell'ultimo capitolo studia le variazioni del tasso dell’in
teresse, riannodandolo alle cause già annunziate.

Lo studio ha due appendici: una per rilevare l'errore in cui è caduto nella 
sua precedente opera sull'Utilità «odale, ecc., considerando le operazioni capita
listiche ad un punto di vista esclusivamente capitalistico; e l’altra per esporre 
e criticare una recentissima dottrina del Cassell sull'interesse.

In tanta carestia di libri francesi su argomenti di teoria pura, questo del 
Landry potrà esercitare un’azione efficace spingendo i suoi connazionali a non 
contentarsi di esposizioni o troppo superficiali o troppo pratiche sulle dottrine 
economiche fondamentali. Il Landry ha scritto un libro serio, che è davvero un 
contributo di pregio alla discussione delle dottrine sulla ripartizione dell'interespe.

W a lth e r  Ernest C la rk :  losiah Tucker, Economist. A study in the History of 
Economics (voi. xix, n. 1« degli » Sudies in History, Economics and Pubblio 
Law •, edited by the Faculty of Political Science of Columbia University). 
(New York, The Macmillan Co. London. P. S. King and son, 1903. 1 volume di 
pag. 258. Prezzo dollari 1,50).

Iosiah Tucker (1713-1799) era un membro del clero anglicano che scrisse 
molti volumi ed opuscoli su argomenti teologici, politici ed economici. Ma per 
sfortuna le sue principali pubblicazioni di indole economica, gli Elements o f 
Commerce e le Instruction for travellers sono diventate rarissime, tanto che il 
Clark ne conosce tre sole copie esistenti in tutto il mondo. Non è quindi da me
ravigliare che pochissimi economisti lo. abbiano letto e ne abbiano detto qualcosa. 
Il Clark si è persuaso che il Tucker meritasse un posto di prim’ordine fra gli
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economisti anteriori ad Adamo Smith, e si è quindi accinto a scrivere intorno 
a lui un libro che prima descrivesse l'ambiente in cui è vissuto, la vita, i ca
ratteri e gli scritti ed in una seconda e più lunga parte ne esponesse — spesso 
colle Bue medesime parole — le teorie economiche sui principii fondamentali 
della scienza, sulla popolazione, l'agricoltura, le manifatture, il commercio, le 
monete, le imposte. In un'ultima parte si cercano le fonti delle dottrine del 
Tucker e la influenza che egli può avere esercitata. Le conclusioni del Clark sono 
che il Tucker è stato il primo scrittore inglese che abbia tentato di presentare 
un sistema scientifico di Economia politica. Egli fu il primo a studiarla cotto 
il punto di vista economico; cominciando con l'indagine degli umani bisogni e 
mettendo al centro di tutto l’interesse individuale. Smith e Tucker non eserci
tarono nessuna influenza l’uno sull’altro. Le loro opere rimasero ad essi a vicenda 
sconosciute. Ciò prova — data la somiglianza delle loro idee su molli punti — 
che le idee erano nell’ambiente.

Il volume ¿ conchiuso da una larghissima bibliografia degli scritti di e su 
Tucker; e ai presenta con caratteri di finitezza e di accuratezza veramente sin
golari e che fanno molto onore alla scuola del Seligman da cui il Clark è uscito.

Una curiosa conseguenza di questa dotta pubblicazione, come di altre, sarà 
questa : che iu Italia certi scrittori che prima non si erano mai accorti di Tucker, 
ora lo citeranno nelle edizioni originali, di cui, come t-i disse, si trovano ap
pena tre esemplari in tu tto  il mondo.

Friedrich Schrempp: Die Urtache der ¡crinen (Selbstverlag).
L'A. in questo suo opuscolo datato da CQln-Merheim, dichiara che non si 

darà pace sinché non sarà modificata la legislazione sulle società anonime, allo 
scopo di far scomparire le differenze tra i loro bilanci e quelli delle imprese 
private e di sopprimere cosi le crisi.

Richard M . H ard : Principie» o f City Land Valúes. (Published by thè Beai 
Estate Record and Builders Guide, 14-16, Vesey Street, New York. 1 voi. di 
pag. 160).

L'autore è presidente dei Dipartimento ipotecario della U. S. Mortgage and 
Trust Company, una'società che si occupa di prestiti ipotecari. Egli narra che, 
messo a capo di questo Dipartimento, cercò invano libri che lo aiutassero a 
fare le perizie dei valori edilizi. Nei libri economici ci sono soltanto brevi ri
chiami e altrove appena articoli frammentari. Sorse quindi in lui l’idea di deli
neare la teoria della formazione dello città e le leggi dei valori relativi dei 
terreni in esso. Il materiale per lo studio della formazione delle città, che 
comprende altresì la locazione delle città, i punti di partenza e le linee secondo 
cui ne avviene l’incremento, è stato raccolto da un gran numero di storie 
b ea li di città americane, vecchie mappe, geografie commerciali, ecc. 11 materiale 
invece per lo studio dei valori relativi dei terreni edilizi è stato ricavato dalla 
massu di valutazioni in terre e costruzioni, censi ed ipoteche, ottenute in 50 
città durante le operazioni della U. S. Mortgage and Trust e altresì da molte 
visite a queste città.

Ne è uscito cosi un libro originale,, che trae il suo valore dai fatti poco 
noti che vi sono accortamente adoperati. Vogliamo solo citare una tabella 
nella quale l’autore condenea la sua esperienza riguardo al crescere dei valori 
edilizi col crescere del numero degli abitanti delle città. Badisi che in America
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il valore di ogni lotto di terreno si misura a tanti dollari per ogni piede (un 
metro equivale a 3,28 piedi) di lunghezza della facciata del lotto sulla via. 
I  lotti sono quasi tutti profondi 100 piedi, cosicché quando si dice che un lotto 
vale 300 dollari per piede, vuol dire che se la facciata misura 50 piedi, con 
dollari 300 x50 si compera un lotto che ha 50 metri di facciata sulla via e lOft 
di profonditi. Premessa questa spiegazione ecco la tavola:

Popolazione 
delle città

Prezzo per ogni piede di facciata 
dei lotti migliori

Prezzo per ogni piede 
di facciata dei lotti

per negozi ed affari per abitazioni ricche
25.000 da dollari 300 a 400 da dollari 25 a 40
50.000 n 600 n 1.000 n 40 » 75

100.000 » 1.200 » 2.000 « 75 » 150
150.000 n 1.500 » 2.500 n 100 n 200
200.000 n 1.800 » 3.000 n 100 » 300
300.000 n 2.500 » 4.500 »! 200 » 500
600.000 il 4.000 » 7.000 n 500 » 10C0

1.000.000 n 7.000 n 10.000 n 700 » 1500
2.000.000 n 9.000 » 16.000 n 1000 » 2000
3.500.000 » 18.000 » 35.000 » 4000 » 9000

Ognuno comprende quanta utilità pratica avrebbe uno studio di questo ge
nere per lo studio della possibilità di applicare un’imposta sui valori dei terreni 
edilizi.

La lettura del libro dell’Hurd è resa attraente da numerose mappe e schizzi.

6 .  tìotheln : Die toirthafUiche Bedeutung der verkehrsabgaben (Berlin. Verlag von 
Leonhard Simion, 1804. 1 voi. di pag. 32. Prezzo 1 marco).

È un discorso nel quale vengono brevemente tratteggiate le caratteristiche 
e gli effetti delle tasse sui trasporti terresti e marittimi.

A. L. llowlejr : National Progress in Wealth and Trade (London, P. S. King 
and Son. 1 volumetto di pag. 88. Prezzo scellini 2 net).

Il prof. A. L. Bowley, che è certo l’autore del migliore trattato  di statistica 
che ora si conosca sul mercato scientifico internazionale, ha voluto in questo 
libriccino esporre gli indici principali del progresso economico deH’Inghilterra 
a scopo di illuminare i suoi concittadini nella attuale controversia doganale. 
Naturalmente siccome il Bowley è uno scienziato vero, e non un apologista fa
zioso, i dati da lui presentati non sono straordinariamente numerosi e sono cir
condati di tu tte  quelle cautele che valgono a metterli nella loro vera luce. 
I protezionisti non vi troveranno che l'Inghilterra è sull’orlo della rovina, ma 
non potranno dire che non siano esposti quei dati che possono significare un 
arresto di qualche industria. Oli amici della verità vi troveranno i dati certi che 
si conoscono intorno alle mutazioni avvenute nelle occupazioni del popolo, al 
progresso dei salari, dell’entrata nazionale, alla disoccupazione ed al pauperismo,, 
alle vicende dei prezzi, ai risparmi, al consumo delle derrate necessarie e di 
uso generale. Più attinenti alla controversia doganale sono i dati sul consumu 
delle materie prime nelle manifatture, sulla produzione pel mercato interno ed 
estero, sui principali mutamenti avvenuti nelle esportazioni, sulla concorrenza 
estera e sul commercio nell’interno dell’Impero e con le nazioni estere. Vorremmo 
citare molte fra le cifre del Bowley, ma lo spazio ci manca. Riportiamo un'nnica
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tabella, la quale ci presenta le variazioni dei principali indici dello stato eco
nomico di un paese: salari, prezzi, reddito, ecc. Per la parte superiore della 
tabollina, si è adottato il sistema di considerare le cifre del 1883-87 come 
uguali a 100. Naturalmente se in seguito la cifra ribassa a 90 vuol dire che vi 
è  stata una variazione in meno del 10 °/0 ; se rialza a 130, vuol dire che vi è 
stata una variazione in più del 30°/a. Così le cifre sono rese paragonabili.

1SS8-87 1888-92
Salari iu m o n e ta .......................................100
Prezzi m e d i ....................................... ■. . 100
Reddito medio in moneta per abitante 100
Consumo delle m e r c i ............................. 100

110
95

113
108

1893-97
115
90

108
112

1898-1902
130
92

120
120

Percentuale dei disoccupati rispetto al 
numero totale degli operai . . . .  7.2 3.8 5.4 3.5

Numero dei maschi adulti poveri per 
ogni 1000 maschi adulti (senza Irlandn
e S c o z ia ) .................................................  35. 33. 38. 31.

Numero delle donne adulto povere per
ogni 1000 donne adulte (id. id.) . . 42. 3G. 35. 29.

In generale tu tti questi indici concordano insieme e formano la riprova reci
proca. Tutti indicano un considerevole progresso (rialzo dei salari, del reddito, 
del consumo, ribasso dei prezzi delle merci, dei disoccupati e dei poveri), dal 
primo al secondo periodo, leggero ristagno o regresso dal secondo al terzo e 
grande progresso dal terzo aU'ultimo periodo. Questi dati andrebbero commen
tati per spiegarne tutto il vero significato; ma per questo rimandiamo senza 
altro al libro del Bowley. Essi una cosa provano: clic l'Inghilterra non è poi 
cosi rovinata come vorrebbero Chamberlain e consorti, ed una cosa concludono: 
che i protezionisti hanuo essi l'onere di provare la necessità di cambiare e non 
i liberisti l'obbligo di provare la necessità di mantenere l’attuale sistema doga
nale libero-scambista. Poiché quando si sta bene con un metodo è necessario 
dare delle solide e convincenti ragioni per persuadere clic con un altro metodo 
si starebbe meglio.

Financial Reform Almanack for 1904■ Published by thè Financial Reform As- 
sociation (18, Hackins Hey, Livcrpool. 1 volumetto di pag. 258. Prezzo 1 scellino).

Abbiamo altra volta (fase. 15 agosto 1903) parlato a lungo di questo singolare 
ed utilissimo almanacco che riunisce iu un piccolo e compatto volume tutte le 
più importanti notizie sulla Inghilterra economica, finanziaria e sociale. I nostri 
lettori sanno già che vi sono contenute le più recenti statistiche Bulle impor
tazioni c le osportazioni, il sistema tributario, le spese generali e locali, il ccu- 
simcnto, le elezioni, i poveri, le colonie, le occupazioni del popolo, le nascite 
e lo morti, le ferrovie, le tranvie, ecc., ecc.

Naturalmente quest'anno l'almanacco si .occupa molto della controversia do
ganale, con articoli c statistiche sulla libertà di commercio c la protezione, la 
federazione doganale, il costo degli armamenti. Noi non sapremo certo indicare 
a chi volesse conoscere in breve l’Inghilterra in cifre nulla di meglio di questo 
almanacco che ha anche il pregio di costare appena uno scellino.

P o n z o  G i o v a n n i , Gerente responsabile.
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Per associazioni ed annunzi rivolgersi agli editori ROUX 10 Viakbnqo (Torino).

Nelle otto prime annate della RIFORMA SOCIALE (1894-1901) 
vennero pubblicati articoli dei più autorevoli uomini politici, scienziati 
e pubblicisti dell’Italia e dell'estero.

Ecco l’elenco di coloro che in quegli anni Elaborarono alla iti- 
forma Sociale:

IT A L I A , i Ministri e Sottosegretari di Stato: Arcoleo G., Bonin L., Carmine P., 
Colombo Or., Di San Giuliano A., Fusinato G., Lacava P., Luszatti L ,  
Nasi N., Pelloux L., Saracco Gr., Rava L., Wollemborg G.; 

i Senatori: Boccardo Gl., Carlo Gl., Quartieri A., Pisa U.t Di Marzo D., Se* 
nise C.;

i Deputati: Abiguente Gr., Alessio Gr., Brunicardi A., Celli A., Cadolini Gk, 
Colajanni N., Chindamo Gl., Ferrucci A., Franchetti L., ‘Luzzati L, Majo
rana A., Majorana Gl., Murazzi F., Papa U.,3’;Rmaldi A.; 

i Rappresentanti diplomatici: Avarna duca Gl., Paulucci di Calboli R .; 
il Tenente generale: Corsi'; il Capitano: Casati G.;

E S T E R O , i Ministri e Membri dei Parlamenti: C. W. Dilke, I. Gorst, M. Hirsch, 
Nutna Droz, ox-prosidontc della Confederazione Elvetica, Howell, Berthelot, 
Goblet, Ribot, Pelletan, Reinach, De Azcàrate, ecc.

I T A L I A , i Professori: Asturaro A., Bachi R., Balletti A., Benini R., Berto- 
lini A., Bianchi L., Bolaffio L., Bozzolo C., Broglio d'Ajauo R., Caronna F.,

(Continua in 5« pagina).
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Si avverte che l’indirizzo del Condirettore Prof. LUIGI EINAUDI 
è cambiato da Corso Oporto, 38 . a Via G iusti, 4, Torino, e. 
si prega di prendere nota del mutamento per i cambi di Riviste 
e gli invii di libri e manoscritti.

La Riforma Sociale
conclude in questo fascicolo la serie degli articoli di Lnigi Einandi 
sull’Economia pubblica Veneziana del secolo xvm trattando di una 
Conversione del Debito Pubblico dal 4 al 3 ‘/s%> avvenuta nel 1753. 
Questa non fu  la sola conversione del Débito Pubblico al 3 */* °/o 
avvenuta in quel torno di tempo in Italia ; ma fu  certo una delle 
piu  importanti; ed è curioso, in tempi in cui le conversioni sono 
divenute normali, vedere quali ostacoli incontrassero nell’antica 
Repubblica della Laguna.

Un articolo di vivissima attualità è quello che porta le firme di 
Y. d’A. e di F. S. Nitti. È  incredibile vedere quali metodi stra
vaganti siano adottati presso la nostra Ragioneria Generale dello 
Stato nella registrazione degli impegni e nelle spese. I l  titolo 
Il disordine della nostra Contabilità di Stato non è per nulla esa
gerato; e se le provvidenze ultime del Luzzatti a qualcosa potranno 
servire, occorre andare più oltre. L ’articolo, di Y. d’A. lo dimostra 
ad evidenza.

I l  prof. G. Ferroglio dell’Università di Torino, trae argomenti 
dalla pubblicazione degli ultimi volumi del Censimento, per scri
vere un accurato ed interessante studio su La Vita Economica della 
popolazione italiana.

Colla scorta di un articolo di E. H. Parker si dànno notizie 
sicure sili salari e sulle condizioni del lavoro in Cina ; e con uno 
di Elijali-Helm su La crisi nell’industria del cotone.

L ’Ufficio del lavoro nel primo anno di s m  costituzione ha eser
citato un’attività notevole ed encomiàbile; ed uno dei migliori 
fru tti di questa sua attività è certo II Bollettino dell’Ufficio del 
Lavoro di cui si occupa largamente Speotator.
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■li. 4 — Un volume in-i2° con mólte figure e rilegato |n tela — L. 4.

 ̂ Ing. MAURO AMORUSOfimi* BiUwttu Tk| ì» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• I • •

CASE E CITTÀ OPERAIE
STUDIO TECNICO ECONOMICO

CON PREFAZIONE

di L  EINAUDI, Professore di scienza delle finanze a ll’Università di Torino

L. 4 — Un volume in-12u cou molte figure e rilegato in tela — L. 4.

La Tribuna di Roma, il 15 agosto 1003, dedica i'artioolo di foudo a  questo volarne 
u ... Iu uu tempo in cui molti s'illudouo di aver trovato lo specifico per la malattia 
del caro dei fitti, .0 nella municipalizzazione delle cose 0 nella cooperazione 0 nella 
filantropia, è keae ohe venga un libro a dire quante sono le vie diverse che gli 
nomini seguouo per andare alla conquista del benessere sooiale.

u L’ing. Amoroso non ha voluto indirizzare il suo libro soltanto agli ingegneri ed 
ai costruttori, ina a tutta quella più grande massa di persone che dei problemi 
sociali s'iuteressa e discute. Costoro troveranno nel libro dell’Amoroso, non delle di
vagazioni inutili sn un qualche metodo non mai prima scoperto, di dare una casetta 
ed nn orto a tatti quelli ohe sfortunatamente ne sono privi, ma un'ampia messe di fatti 
accoratamente ordinati ed esposti intorno ai tentativi ohe all'estero ed iu Italia si 
con fatti per risolvere qnesto tormentoso problema delle abitazioni} delle classi lavo
ratrici... ». ’

La P a tria  di Aucoua, il 10-11 ottobre, nell’articolo di fondo a firma /lei prof. A 
Cantono: « Ed ecco un bel libro, uu libro utile perché ricco di oifre, di dati, di eie 
menti positivi, ! quali sono tanto eloquenti nella lóro nuditi e insegnano tante cose 
all’uomo che vuole lavorare cou speranza di successo in qnesto campo... È un libro 
positivo, quasi esolusivamente tecnico, il quale riassume con lucidezza e ordine le 
varie soluzioni date al problema delle anse operaie nei yarii paesi dei mondo; il libro 
è dell’ ing. SI. Amoroso..., ed è indispensabile a ohi vuol parlare cou competenza 
pratica sulla presente questione ». '

L’Ita lia  modorna di Roma 1“ fascicolo di ottóbre. Riporta uno studio del dot
tore Guglielmo Evans sul volupi.e Case e città operaie, da pag. 42 a pag. 51, e con
clude: u La monografia che l’ing. Amoroso ha devotamente dedicato al Ministro dei 
lavori pubblici Nicola Balenznno, tecnicamente è completa. Bisogna reuder giustizia 
al valore inapprezzabile dei materiali che egli ha saputo riunire per il suo edificio. 
Chiunque li compulserà cou profitto ».
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Là M inerva di Roma, R ofctebrè. Riassume lavgaiiente le varie questioni: <• Bi
sogna riconoscere che i l  m ateriale ohe egli ebbe e  eoe dispoaisioue nel Laboratorio 
di economia politica e quello tu tt 'a l tro  ohe irrilevante  che l'Amoruso stesso riueci a  
m ettere' ineieme formano una base aollda. iuUa quale egli, h a  potuto condurre il suo 
lavoro con sufficiente a ieu rena ... V. ,

La G a l le t ta  d e l P e p a le  d e lla  dom enica dì T o rin o , ao agosto , in nn lungo ar-

ed economica la cui indifferente trascu rarne  è uno dei sintomi peggiori del bisonti* 
ninno g re tto  e dello snobismo -dilettantietico oon cui, neH 'incalsare dei tempi, ancora 
si trastu lla  u n t a  parte  delle classi d irigen ti ita liane  ».

I l  S upp lem en to  a l  ■ Caffiero ■ di G enova, 8 ottobre. Chiude l’ esame del libro 
con queste parole; ■ L 'au to re  ha fa tto  opera commendevole. Nessuna grande c ittà , 
n'essnn paese industria le , quanti a* interessano dei bisogni degli umili dovrebbero 
Ignorare il libi» .dellling..Am oroso ».

L’A ra n ti d e lla  dom enica di Berna, 10 ottobre. Contiene un lungo articolo critico 
■ Con una esposizione sc e m a ta , la rg a  e positiva l i  d a ti e  ¿di esem pi, di te n u tiv i 
riusciti e di progetti egli ci dim ostra quanto la questione sia vaste e complessa... 
Possano gli uomini di cuore m editare sulle sue pagine e trarne profitto per 1' uma
nità. L’opera è grande e grande ne u r i  il merito ».

I l  V eneto (Corriere d i  Padova), 7 ottobre. Discute il  progetto della -Camera del 
lavoro ed agg iunge; u Giacché l’argomento vien rimesso sul tappeto, vogliamo far 
tesoro di un lavoro serio e completo dell’ing. Mauro Amoraso sulle Caie e città ope
raie, lavoro in  cui la  questione viene esam inate dai diversi snoi la t i  », e  riporta  
integralm ente il secondo capitolo, che esamina la qnestione morale, la  questione igie
nica e la  qnestione economica.

L a  G u s e t t a  d i P a rm a , 21 ottobre, scrive in nn capo-cronaca: ■ L’ ing. Mauro 
Amoroso col ano recente studio ha fatto  opera veramente encomiabile e meritevole 
della maggiore attensione ».

I l  F leram oaea di Firenze, 14 ottobre: « Non pnò certo mancare a l libro accurato 
e pensato dell’ing . Amoroso un vero e completo successo ».

L’A lto  A dige <di Trento, 27 ottobre. Dèdica a l libro l’articolo di fondo.
La G a l le t ta  d e l P opo lo  di Torino, 21 ottobre. « L’indole del giornale nostro non 

cf consente d i segn ile  reg reg io  scrittore in ta t to  le parti di qnesta qnestione essen
zialm ente teouica ed economica, ma potrà avere interesse pel pubblico conoscere 
nome ebbe origine queste in iiia tiv a  chiam ata oggi ad avere si grande sviluppo. Ed 
à perciò ohe dall’u tiliu im o libro oi perm ettiam o di spiccare qualche pagina di paro 
interesse storico », e riporta integralm ente il primo capitolo.

11 M essaggero  di Roma, 23 ottobre. Biassnme in nn tango articolo di risvolto gli 
argom enti principali del libro.

I l  C o rr ie re  d e lle  P a g lie  di B ari, 10 gennaio 1904, s tad ia  nell'articolo di fondo 
i l  volume e diee : « Mauro Amoroso ha  dedicato a  questo lavoro o ltre ohe la  obiara 
lucidità di nn forte ingegno, anche la  paaienaa somma dello studioso, ohe indaga 
m inatam ente le  canoe, dopo averne stud iati g li e ffe tti o sale da  questi a  quelle, 
oon nn mirabile metodo di osservasione, che coordina e  no te  quanto vede,' per trarne, 
in  ultimo la  pratica  u tilità  chieste per la  solniione di nn problema cosi g rave ohe 
occupa i migliori in te lle tti del tempo nostro da L u ig i L n sza tti a  D a Mesnil, dal 8acohi 
a l Lncas, dal La volile al Monod di quan ti insomma in I ta lia  e fuori han dedicato 
Inagh i stad i e  largo amore a  questa pagina della moderna v ita  del p roletariato  ».

RETI1E IST E R ffA T IO K A LE DE SOCIOLOGIE
* Paralt toni tee moie en u» fascievU, iU 80 paget gr. iti-8»
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L a Ri f o r m a  So c i a l e

L’ECONOMIA PUBBLICA VENEZIANA
dal 173G al 1755

U N A  C O N V E R S I O N E  D E L  D E B I T O  P U B B L I C O
dal 4  a l 3  7 , °/„.

Vili.

Qui sotto è compilata una tabella la quale fa vedere quale fosse 
il gravame annuo che la Repubblica sopportava per il servizio degli 
interessi e deH’ammortamento del suo debito pubblico, sia antico che 
nuovo. Le cifre che vanno sotto la denoiniuazioue di « ridotti, ad 
haeredes » e di « ratte vecchie » corrispondono al debito antico, 
anteriore al 1714, che in quell’anno era stato ridotto forzatamente 
ad un tasso d’interesse del 2% . I « vitalizi » e i pagamenti « a 
fuorusciti » erano partite speciali di poca importanza. Lasciando da 
parte i debiti « antichi » che oramai erano diventati un carico per
petuo e consolidato, le maniere di debito che costituivano le fonti 
da cui la Repubblica traeva entrate straordinarie nel periodo 1736-55 
erano in sostanza i depositi ed i capitali ¡strumentati.

173G 1737 1740 1745 1750 1755

Dominante.
Debito antico: lìiilutli,

;ul haorede.............. 1.105.746.22 1.055.288.22 1.044.356.15 1.034.646.15 1.058.4-17.12 1.050.352.21
Italie vecchie............. 10.284.17 1.474.21 28.071.8 33.225.1 24.663.20 31.019.22
Parlitespeciali : Vitalizi 40.228.5 58.316.16 52.152.13 48.153.1 38.005.3 27.725.12

a fuorusciti............ 2.882.1 1.865.13 2.468.7 3.003.10 2.780.19 1.763.21
Debito nuovo: Depositi 

macchia et oglio con
aggiunte.................. 839.901.1 359.246.6 367.498.8 378.972.16 331.053 11.040.12

Capitali ¡strumentali . . 273.555.2 296.517.11 2S0.128.1 422.334.19 402.006.18 734.144.16
Affrancazioni ilei dopo-

siti di macchia et oglio .-183.809.12 310.979.23 439.157.8 494.038.21 577.333.18 419.284.23
Nuovodepos.al 3 '/?0/„ — — — — — 11.786.16
Prò (interessi) pagati per

debiti in Terrafema 59.657.15 86.821.!» 92.595.1 60.017.13 60.615.13 (¡7.999.2

S S  — L i  R iro n m  S o culi — Voi. XIV.



5 1 0 LA RIFORMA SOCIALE —  ANNO XI -  VOL. XIV

A procurare queste ingenti somme che, come già si è visto in 
principio del presente scritto, ammontavano 1* 11 dicembre 1750 a 
ducati SO.243.525 di capitale, di cui 9 milioni contratti nella neutralità 
durata dal 1740 al 174S non erano lievi le difficoltà. In una relazione 
del 15 aprile 1746 i Deputati si lamentano infatti che t'angustia loro 
è cresciuta « per la difficoltà del fondo da assegnarsi per il paga
mento dei prò »; poiché crescendo i debiti male si potevano rinve
nire nuove entrate tanto sicure e larghe da dar affidamento ai cre
ditori che non sarebbero mai per venir meno ai bisogni del servizio del 
prestito garantito con quelle entrate (n, 458). Nè sempre i capitalisti, 
malgrado le più ampie garanzie, si dimostrano pronti a far mutui 
alla Repubblica. Il 28 luglio 1742 riferiscono i Deputati non essere 
possibile nel trimestre corrente ottenere mutui nei depositi dell’olio 
per più di 100.000 ducati; « nè alcuna maggior industria per pro
muovere in maggior concorso sapressimo adottare. Desiderabile sa
rebbe bensì qualche maneggio co’ capitalisti forestieri per ottenere il 
loro denaro; ma difficile l’introdurne le pratiche, non sappiamo se 
non farne questo cenno perchè tutto sia a scarico del nostro divoto 
zelo. Da capitalisti della nazione è certo che maggior summa non 
può sperarsi di ritraere, mentre s’è fatto ne’ scorsi mesi ogni ten
tativo per accelerarne l’unione » (n. 316). Dai capitalisti nazionali 
è impossibile ottenere somme sufficienti; e « senza il concorso del 
dinaro forestiero » si teme che non sia possibile supplire alle straor
dinarie emergenze che continuamente si presentano (ii, 332).

Tanto maggiormente era necessario — per non incontrare « delle 
opposizioni incredibili in tutto ciò che la necessità costringe a gettar 
l’occhio » — che la Repubblica, la quale avea pure da far scordare 
la funestissima conversione forzata al 2 %  decretata nel 1714, man
tenesse rigidamente i patti convenuti e fosse puntale nel pagamento 
degli interessi e delle quote d’ammortamento. I  Reggitori veneti ben 
lo sapevano; e tratto tratto nelle relazioni dei Deputati ed aggiunti 
alla provision del denaro si leggono dimostrati i benefici numerosi 
che la puntualità nei pagamenti, pure frammezzo alle maggiori an
gustie, ha arrecato alla Repubblica e la necessità di mantenere in. 
tatto anche nel futuro il credito dallo Stato. « Per aggiungere » — 
essi dicono in una scrittura del 1° ottobre 1745 — « in  tempi di 
tanta avversità maggior credito alla pubblica fede, si sono, dopo il 
1714, effettuati con somma pontualità li pagamenti non solo delle



rate dei prò di qualunque genere, vecchio e nuovo, ma ancora quelli 
delle affrancazioni nei termini prefissi, ottenuto perciò essendosi l’ef
fetto proposto del concorso de’ privati nel rinovare col pubblico, in 
uno o in un altro modo, le investite dei loro capitali. Noi siamo di 
parere che non sia facile lo spiegare quanto abbia confluito ai prov
vedimenti già fatti detta pontualità, et conoscerà la virtù e ’1 zelo 
di vostre eccellenze rendersi più che mai necessario di mantenerla in 
riguardo al tempo avvenire. Nell’atto che detta pontualità giova alla 
confluenza del dinaro privato in socorso delle pubbliche straordinarie 
esigenze, facilita il pagamento delle pubbliche gravezze e dazj, e 
rende felice in certo modo la condizione de cittadini e sudditi che, 
non trovando da investire in fondi stabili, si chiama contenta nelle 
pubbliche investite che in proporzione gli riescono più utili. Per 
fino taluni forestieri sentonsi attratti a reinvestire li loro capitali 
che escono annualmente in affrancazione de nuovi depositi, et se ne 
sono veduti alcuni altri trasportar da proprj paesi il contante in 
somme non lievi per riporli in seno della pubblica fede. Dalla pre
detta puntualità altro bene è derivato, di non essersi accresciuto il 
prò di 4 %  in qualunque contratto col pubblico, lo che non solo 
ha giovato alPerrario, ma all’universale del comercio, che in caso di
verso averebbe pagati molto maggiori gli interusurj della piazza ». 
Non solo si otteneva di mantener basso il tasso corrente dell’inte
resse a Venezia; ma si riusciva ad effettuare la conversione di titoli 
di Debito pubblico emessi ad un tasso superiore al 4 %>. « La cassa 
pubblica ha finalmente con un tal mezzo potuto ricuperare du
cati 24.000 circa di rendita ch’era ipotecata nel pagamento delti prò 
dalle 4 alle 4 '/» et 5 rispettivamente per cento, essendo al solo 
cenno della offerita affrancazione concorsa la maggior parte de’ ca
pitalisti a contentarsi volontariamente del detto limite del 4% , che 
attualmente è comune a tutte le investite posteriori al 1714; e cre
diamo di poter dire a gloria dell’eccell.mo Senato, che verun Prin
cipato d’Europa che versa in dispendj estraordinari ha potuto fermar 
li prò al limite accennato di 4 % . E noi siamo fermi nel proposito 
che tu tt’altro abbia a tentarsi fuorché ad aumentarlo, per il timore 
che ci sorprende dei mali effetti che ne deriverebbero di aumentare 
il pubblico dispendio col pericolo di alterare la pontualità di paga
menti, che tanto importa che si mantenga illibata; oltre quello di 
alterare le misure dell’universale comercio della Dominante et dello
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Stato, et per l’oggetto in oltre di mantenere in credito la Nazione 
et di accrescere il decoro del Principato » (n, 432-38).

A Venezia si era tanto attaccati all’interesse del 4 %  e tanto si 
paventavano le conseguenze di un rialzo dell’interesse che non si 
accettavano offerte, anche favorevoli, di vendite di beni demaniali o 
di alienazioni temporanee d’imposta, solo perchè gli acquirenti offri
vano di trattare sulla base di un tasso di capitalizzazione superiore 
al 4% . Così i Deputati proposero in relazione del 31 maggio 1747 di 
respingere le proposte di vendita dei dazietti dei territori della Terra- 
ferma perchè fatta sulla base del 4 */* %; e ciò che loro « fa la 
maggiore impressione è la novità di permettere in presente le inve
stite al quattro e mezzo per cento, mentre ci sembra molto ragio
nevole il timore di potersi invogliare l’universale de capitalisti a 
tenere in sospeso le investite del denaro solite farsi al 4% ) per 
credere che sarà la pubblica autorità per seguire l’esempio del 
quattro e mezzo negli altri ordinarij provvedimenti, come pur troppo 
nei tempi trascorsi è accaduto con grave peso della pubblica cassa 
non solo, che dell’universale commercio ». Perciò essi temono che, 
per volere ottenere subito una straordinaria entrata si venga a ca
gionare un pregiudizio permanente alla cosa pubblica, distruggendo 
« il solo bene o per meglio dire il minor male » che « fra li molti 
pregiudici j che furono dalla necessità dall’attuale neutralità d’Italia 
arrecati nell’ecconomia nell’occasione degl’eseguiti provvedimenti dopo 
il 1740 » si è riusciti a conseguire, ossia « di tenere il prò sempre 
fermo alle quattro per cento, a differenza di tutte le estere nazioni 
che ne hanno alzato il prezzo » (n, 492-3).

Qualunque sacrifizio è lieve quando tenda a conservare alla Ile- 
pubblica la reputazione di fedele esecutrice dei patti stipulati: ed è 
perciò che i Deputati si allarmano quando nel 1748, dopo eseguita 
l’estrazione a sorte di ducati 598.709.12 dei depositi della macina 
e dell’olio, si accerta che « la rendita della macina e pestrini della 
Terraferma, assegnata in fondo delle affrancazioni del deposito del 
detto nome, per diffetti corsi negl’anni antecedenti, dovè per residui 
e ritardo nell’esazione, in luoco di soministrare a tempo opportuno 
l’occorrente, lascia talmente esausta la cassa deH’eccell.mo sig. Pro- 
veditor agli ori et argenti in zecca, in cui fluir deve per intiero la 
rendita stessa, che in presente non avrebbe ella modo di supplire 
in conto alcuno alle affrancazioni sudette, se non col dinaro solito
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da qui innanzi pervenire mensualmente delle camere della Terra
ferma di ragion della maccina e pestrini dell’anno corrente, quale per 
altro in forza delle pubbliche disposizioni restar dovrebbe per intero 
risservato all’affrancazioni dell’anno venturo » (11, 501). Perciò i De
putati propongono si instituisca subito un nuovo deposito di mezzo 
milione di ducati; e siccome i Savi manifestarono contrario avviso, 
essi protestano di non saper ricorrere a migliore spediente ed impor
tare sovra ogni altra cosa il mantenimento della pubblica fede: « So
lenni tanto » — essi esclamano — « e promulgati con le stampe, 
passate anco a cognizione degl’esteri interessati per una gran parte 
nei nuovi depositi, sono l’impegni della publica fede, che nè ci può 
dar l’animo di suggerir per ora ripieghi nuovi per il timore, che è 
pur troppo ragionevole, di potersi sconcertare con essi le maniere 
corse sin ora felicemente nel promuovere alla pubblica cassa li oppor
tuni estraordinari soccorsi » (relaz. 16 luglio 1748, ii, 503). Note
voli parole, le quali dimostrano con quanto senno ed antiveggenza 
i finanzieri veneti sapessero consigliare oggi sacrifizi gravi per otte
nerne domani ampio guiderdone.

** *

Nè il meritato guiderdone maucò. Pur mantenendo sempre rocchio 
fisso alla conversione del Debito pubblico ad un piede di interesse 
minore del 4 %  i reggitori veneti non si nascondevano che un impe
dimento grave si trovava nella molteplicità dei titoli redimibili, dei 
quali alcuni finivano di ammortizzarsi (alla data del 4 dicembre 174S 
a cui si riportano le cifre più. su riportate, cadenti appunto negli 
anni in cui per la pace di Acquisgrana si cominciava a formar pen
sieri di risanamento del bilancio) fra 5, altri fra 9 ed altri ancora 
fra 10 e 19 anni, mentre di altri, da estinguersi in 15 anni, l’am
mortizzamento doveva iniziarsi solo fra 5 anni. Si aggiunga che ad 
esempio la somma destinata aU’ainmortamento delle aggiunte alla 
maccina (di ducati 3.240.000 di capitale) rimaneva fissa in 360 mila 
ducati all’anno, ed il risparmio degli interessi per il minor capitale 
da servire dovea formare il fondo per l’ammortamento del milione 
aggiunto alle anzidetto aggiunte. Per il deposito oglio (di ducati 
1.372.544 di capitale) la quota di ammortamento era fissata in ducati 
246.917 ed il risparmio negli interessi doveva andare, come si usa
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anche adesso nei debiti redimibili, ad aumentare la quota di am
mortamento. Tutto ciò faceva sì che ogni debito redimibile avesse 
quasi una vita a sè, indipendente da quella degli altri, legando le 
mani alla Repubblica qualora avesse voluto compiere qualche opera
zione finanziaria. Perciò i Deputati nella scrittura citata propongono 
che tutti i depositi vengano posti in cumulo, destinando al servizio 
degli interessi la somma di ducati 356.501.18 ed a quello deU’am- 
mortamento ducati 621.317.6 all’anno. Il periodo deirammortamento 
sarebbe unico e verrebbe fissato in anni 15. Un primo vantaggio da 
codesta mutazione sarebbe derivato subito alla Repubblica ed è lo 
stesso vantaggio a cui pongono la mira adesso i governanti quando 
allungano i periodi di ammortamento dei loro debiti redimibili; ossia 
un risparmio nella quota annua di ammortamento che i Deputati con
cretarono nella cifra di ducati 24.850. Siccome lo sbilancio dell’anno 
seguente 1749 era calcolato iu ducati 600.000, così il fondo reso li
bero avrebbe appunto servito a permettere alla Repubblica di pagare 
gli interessi al 4 %  Per un nuovo prestito di 600 mila ducati fatto 
per colmare il disavanzo. Calcolando che ogni anno il disavanzo con
tinuasse nella medesima cifra, siccome contemporaneamente venivano 
ad estinguersi 621.317.6 ducati del debito antico, rimaneva ogni anno 
(ed era il secondo vantaggio dell’operazione), uu fondo di 24 mila du
cati disponibile per pagare gli interessi di un uuovo debito di altret
tanta somma. Era come se la Repubblica rinunciasse aH’ammortamento 
del Debito pubblico. Permaneva però l’inconveniente di dover sempre 
contrarre un debito nuovo per estinguere il debito vecchio coll’incer
tezza che i capitalisti estratti volessero reimpiegare i loro capitali 
alle medesime condizioni. Per evitare anche questo pericolo i Deputati 
propongono che sia data licenza ai capitalisti di trasportare i loro 
mutui dalla categoria dei depositi (debiti redimibili, contratti diret
tamente colio Stato), alla categoria dei capitali ¡strumentati (debito 
consolidato, contratto per mezzo delle Arti e Scuole), abolendosi così 
l’ammortamento e ponendo fine alla finzione di pagare il vecchio de
bito con uno nuovo. I Deputati sperano che volontieri si appiglie
ranno a tal partito le Arti e Scuole che hanno investito nei depositi 
ben 2.494.903 ducati e che sarebbero liete di trasformare quel 
loro credito in capitali ¡strumentati posti sotto la loro diretta gestione. 
Così pure accetterebbero l’offerta i possessori di depositi condizionati, 
ossia i corpi morali, i tutori di pupilli, le doti, per cui l’estrazione



annua rappresenta un fastidio e la necessità di dover cercare nuovo 
impiego. Gol trasporto nei capitali istrumentati queste difficoltà di 
rpimpiego cesserebbero. « Sono in tanto credito — osservano a ragione 
i Deputati — « li capitali istrumentati ed in tanta quantità li capitali 
condizionati e molto rari li casi d’investite in beni stabili, che convien 
credere che, oltre li capitali antedetti che sussistono in ditta delle 
arti e scuole, quali per la maggior parte saranno per abbracciare la 
libertà, quallor gli verrà offerta, di passare nelle accennate aggionte 
d’istroinentati, che sarà anco per essere da molti privati capitalisti 
fatto lo stesso, giacché possono da corpi col mezzo de’ subingressi, 
aver l’affrancazione de’ loro capitali « (u, 511). Se tutti i depositi 
si trasportassero nei capitali istrumentati, cessando il bisogno delle 
annue affrancazioni di ducati 621 mila, scomparirebbe senz’altro il 
disavanzo ed il bilancio della Repubblica si troverebbe in perfetto 
equilibrio. Ma i finanzieri veneti vogliono che il trasporto avvenga 
col pieno e libero consenso dei creditori dello Stato, poiché l’imporlo 
forzatamente od il sospendere le affrancazioni annue « in forza di 
publico comando » e non di persuasione, sarebbe altamente pregiu- 
dicevole al credito dello Stato « dato avendo l’esperienza a conoscere 
essere questo [delle affrancazioni sicure ad epoca fissa] l’unico mezzo 
d’attraere il dinaro forestiero che in molta copia v’è concorso nelle 
accennate aggiunte che finalmente furono tutte composte di capitali 
vergini [ossia non provenienti da estrazioni a sorte di precedenti de
positi] » (u, 512). Il Senato con decreto 14 decembre 174S accetta 
la proposta dei Deputati; e già in iscrittura dell’l l  decembre 1750 
i Deputati sono in grado di riferire che lo sbilancio deH’auuo 1749, 
verificatosi iu ducati 596.727, « restò riparato coll’introito del denaro
confluito col metodo nuovamente istituito de capitali istrumentati....
iu cui furono permessi li trasporti volontarij di quelli capitalisti 
estratti a sorte nel mese di decembre 1748 per ragione delle affran
cazioni fissate in somma di ducati 621.317.6... Poterono aver effetto 
li detti volontarij trasporti per la ristrettezza che corre delle investite 
in beni stabili, e perché la maggior parte delle facoltà de privati sono 
di natura condizionata » (ii, 524-5).

Non bastava però aver raggiunto in tal modo il pareggio contabile. 
Appena ottenuto lo scopo, subito i finanzieri veneti si propongono più 
alta mira: quella di ammortizzare effettivamente il debito pubblico e 
di ridurre insieme l’onere degli interessi al disotto del 4 per cento.
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« Se da un canto » — seguitano i Deputati nella citata scrittura — 
« si è operato un bene con facilitare l’impiego del detto dinaro desti
nato alle affrancazioni che passa molto opportunamente da cassa a 
cassa nell’officio medesimo del Proveditor agli ori [era l’ufficio che 
sovraintendeva ad una parte del Debito Pubblico], ed apporta suffraggio 
alle publiche esiggenze senza che si abbiano a praticare altri generi di 
provvedimenti, quali per altro sarebbero stati indispensabili, si è do
vuto dall’altro cauto perdere l’occasione di un ben maggiore che sa
rebbe derivato dal l’effettuata affrancazione di detti nuovi depositi, che 
si doveva fare, et si sarebbe fatta quando la pubblica cassa si fosse 
trovata in bilanzo » (n, 525).

Quindi occorre profittare della pace seguita nel 174S per tentare 
di risollevare effettivamente la pubblica economia. Non già che nuovi 
bisogni nou urgano. Le necessità della guerra aveano fatto trascurare 
spese indispensabili ed il desiderio di profittar della pace avea indotto 
ad economie forse troppo precipitose. « Sono esausti li magazeni della 
casa dell’Arsenal di tanti generi necessarij cosi al deposito come al 
consumo della pubblica armata. Le fortificazioni delle piazze principali 
sono bisognose, per le frequenti relazioni, dei più importanti ristauri, 
non meno che delli proporzionati provedimenti di munizioni da bocca 
e da guerra. Il piano militare è stato ridotto per oggetti di economia 
nel più ristretto numero di cui sia mai stato in passato, e pure per 
essere mantenuto conviene che si facciano delle reclute d’ambo le 
nazioni, alle quali già si è dato principio con quell’aggravio che va 
in conseguenza di simili provvedimenti. Manca affatto lo Stato gene
rale (1), ed anche per questo doverà un giorno rissentire non indiffe
rente peso la pubblica cassa. Vi sono inoltre tante, tutte rillevanti ed 
indispensabili, spese le di cui cattegorie essendo ad una ad una di
stinte nel generai bilanzio, noi, riportandosi ad esso, non aggiunge
remo l’incomodo della loro descrizione. Ma oltre gli ordinarij aggravi] 
vi sono quegli altri che recentemente sopravenero di due inquisizioni 
in Terràferma, due commissariati ai confini, sindicato in Dalmazia, e 
tutte le altre spese estraordinarie che non possono prevedersi, ma che 
pur troppo possono sopravenire e di fatto sopravengono di tratto in 
tratto ad aggiungere nuovo maggior sconcerto all’errario » (n, 527). 1

:\

(1) È lo Stato maggior generale dell’esercito e comprende gli stipendiati, la 
cai spesa si era ridotta a ducati 5719.14. Il maresciallo di Scolemburg aveva 
cessato di servir la Repubblica e non era stato sostituito.



Ma ciò nonostante, la necessitò, più urgente non è già di fare nuove 
spese ma di raggiungere il pareggio; e sia un pareggio effettivo, tale 
Che per ammortizzare il debito vecchio non occorre più farne dei nuovi; 
poiché « ciò che maggiormente affligge gli animi nostri si è il riflet
tere che non vi è sorte più infelice in un principato di quella di non 
poter sussistere in tempo di pace senza far nuovi debiti, perchè dila
tandosi sempre più il male, conviene poi, per risanarlo, ricorrere a 
quegli espedienti, che feriscono egualmente il cuore del Principe e 
l’interesse dei privati » (n, 528),

Nessun tempo più propizio dell’attuale per ristorare davvero le 
finanze dello Stato, « giacché piace a Dio Signore di donare una per
fetta tranquillità all’Europa ed all’Italia, e che si troviamo liberi non 
solo da estraordinarij impegni, ma perfino anche dalie gielosie. Non 
v’ha dubbio che gli studij e li regolamenti d’ecconomia non sono per 
veruna maniera compatibili con quei pensieri che ricercano le estra
ordinario combinazioni e la necessità di gravosi e difficili provedimenti : 
il solo tempo di tranquilità e di pace è addattato alle vere regolazioni 
ecconomiche. Se per comprovar ciò ci mancassero gli esempi interni 
derrivanti dalla maturità e prudenza de’ nostri maggiori, potressimo ri
correre a quelli dei Principati forestieri. Infatti, cessate le ultime guerre, 
è noto a Vostra Serenità aver tutte le potenze d’Europa applicato ed 
applicarsi attualmente per riordinare le loro finanze * (11, 529).

IX.

A Venezia gli studi cominciano subito; e da un lato si provvede 
a riordinare le entrate, a rimaneggiare gli ordinamenti fiscali ed a 
fare economie, sicché i disavanzi scemano e compaiono anzi degli 
avanzi. Dal 1748 al 1752 si ottengono i seguenti risultati nei bilanci 
consuntivi.
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Anni E ntrate  effettive Spese effettive

Disavanzo nella spesa 
com preso 

l'am m ortam ento 
ilei Debito Pubblico

Disavanzo od avanzo 
dedotto dalla spesa 

l'am m ortam ento 
del Debito Pubblico

Fondo di cassa 
(sopravanzo) 

alla line 
di ogni anno

1748
1749 
1760
1751
1752

5 .5 4 9 .7 7 0 .1 2
5 .0 0 3 .9 8 5 .4  
5 .55 9 .0 2 9
5 .6 53 .371 .5  
5 .3 5 7 .4 5 1 .2 0

0 .52 7 .8 5 0  
0 .200 .702 .7  

. 5 .8 3 1 .1 2 3 .3  
0 .0 3 1 .3 2 9 .1 2  
0 .2 3 0 .4 7 4 .1 2

—  9 7 8 .0 8 5 .1 2
—  590 .7 1 7 .3
—  2 7 2 .0 9 4 .3  .
—  497 .958 .7
—  873 .0 2 2 .1 7

—  311 .0 8 0 .5
—  79 .5 8 0 .2  
- f  3 0 5 .239 .15

108 .400
—  188.337.1

2 .0 0 3 .4 9 5 .2
2 .3 0 3 .8 1 0 .1 2
2 .4 1 9 .0 0 2 .2 2
2 .5 0 0 .7 5 0 .5
2 .325 .949 .11



Specialmente intorno al 1750 la situazione finanziaria sembra 
buona ed auspicante tempi decisamente migliori, sicché fioriscono i 
disegni audaci. Sovratutto sorride ai finanzieri veneti l’idea della con
versione del Debito pubblico, di cui s’era già nel 1739 fatta una 
limitata esperienza rispetto a circa tre milioni di capitali istru- 
mentati che erano stati investiti ad uu tasso d’interesse maggiore del 
4 per cento. L’operazione, prescritta con decreto del Senato del 21 feb
braio 1739 era riuscita bene, col consenso dei capitalisti che aveano 
accondisceso volontariamente alla riduzione e col vantaggio per l’erario 
di 25 mila ducati all’anno. « Senza verun reclamo furono eseguite le 
riduzioni e con tanto buon successo, che nel breve giro di pochi mesi 
e coll’esborso di soli ducati 147.000 circa si sono ridotti tre millioni 
circa di ducati che erano col prò maggiore di ducati 4 per cento » 
(il, 65, 66, 171, 433 e 534).

I nuovi desiderii di conversione non possono però essere immedia
tamente attuati. Forse lo impedì la portata troppo larga e l’audacia 
eccessiva dei primi disegni che i Deputati presentarono al Senato. 
Volevano essi (cfr. scrittura dell’l l  dicembre 1750) iniziare la con
versione del Debito pubblico dal 4 al 3 per cento. Sugli SO milioni 
di ducati che componevano a quell’epoca il Debito pubblico, ve ne 
erano circa 22 milioni al 4 per cento, i quali comportavano un onere 
annuo di ducati S84.920 (1). I Deputati proponevano di istituire un 
nuovo deposito di 4 milioni di ducati impinguandolo subito della 
somma di 400.000 ducati che esistevano disponibili ed esuberanti nella 
cassa del Conservator del deposito. Le somme entrate nel nuovo depo
sito dovrebbero servire per intimare ai capitalisti, cominciando da quelli 
di più antica data, l’affrancazione di quei mutui che erano stati sti
pulati ad un tasso di interesse maggiore del 3 per cento, salvo ai 
capitalisti la facoltà di scansare la restituzione della somma col con
tentarsi del tasso del 3 per cento. A mano a mano poi che scadevano 
le quote dei depositi redimibili non sarebbe stato concesso ai capita
listi estratti di potere effettuare il reinvestimento a più del 3 per cento. 1
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(1) Queste cifre, contenute nella relazione dell’11-12-1750, non corrispondono 
esattamente con quelle die sono riportate nei bilanci generali c che sono più 
sopra riassunte. Probahilmcnte gli 884.920 ducati comprendono la cifra degli 
interessi sui depositi, sui capitali ¡strumentati, sui debiti della terraferiua c sulle 
prestanze di Città e Corpi morali di cui nel testo si parlò a parte, prima di di
scorrere del Debito pubblico propriamente detto.



Inoltre per i capitali ¡strumentati che i loro possessori volessero ven
dere (e si poteva, come sopra si vide, mediante subingressi trascritti 
nei libri delle Arti e Scuole) doveva essere proibito ai Corpi d’Arti 
e Scuole, tanto della Dominante che della Terraferma e delle Procu- 
ratie, di ricevere subingressi a più del 3 per cento. Così in breve 
volgere di tempo tutti i 22 milioni di Debito pubblico al 4 %  sareb
bero stati convertiti al 3 per cento, senza in nulla offendere la pubblica 
fede, « essendo in arbitrio di qualunque debitore di sgravarsi dei pro- 
prii debiti coU'eflfettivo pagamento », e col « notabile sollievo alla 
pubblica cassa d’annui ducati 221.230 che si risparmieranno ».

I Deputati sono persuasi che la loro proposta sia pienamente attua
bile, poiché « il maggior numero de capitalisti, anziché ricevere il 
proprio diuaro sarà per concorrere di buon animo alla riduzione predetta. 
Ci persuade a ciò la penuria delle investite in fondi e beni sta
bili, la tenuità del profitto che da tali investite possono avere, e 
sopratutto la qualità de capitali predetti che essendo per la maggior 
parte coudizionati, ovvero assegnati ad Opere pie, o doverà ridursi, o 
pure ritornare nel nuovo deposito. Ma sopra tutto serve a togliere 
qualunque esitanza la notizia che abbiamo, che a quest'ora dalle arti 
e scuole sono già stati ricevuti capitali per subingresso con minore 
prò del 4 per cento». Occorrendo, non mancheranno nuovi capitalisti 
a prendere il posto di quelli che volessero la restituzione dei loro 
crediti, poiché « vi è certamente del dinaro della nazione che non ha 
occasione d’essere investito se non a meno di 3 per cento in beni 
stabili, de’ quali tall’ora accadendo le vendite da.farsi in ordine alle 
leggi dalli luoghi pii, e dovendo questi investirne il rittratto, è ne
cessario che' vi sia un qualche deposito aperto per dar impiego a 
questa ed a qualunque altra natura di soldo ».

Ad agevolare la riuscita dell’operazione, i Deputati uou trascuravano 
di ricorrere a suggerimenti che adesso apparirebbero vieti e che erano 
invece allora assai usitati ; facendo presente « al Senato la necessità 
che gli riconfermi nei modi più robusti le proprie provvide leggi, dalle 
quali restano inibite le fortive estrazioni di dinaro dallo Stato, e le 
investite ne Stati esteri, o in fondi o sopra li monti de Stati mede
simi » (n, 531-35).

Era dunque la scarsezza delle industrie, le difficoltà dei commerci, 
le condizioni arretrate dell’agricoltura e i divieti all’emigrazione dei 
capitali le cause che permettevano allora agli Stati di ottenere credito
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a buon mercato. Il Debito pubblico formava allora, come oggi nei 
paesi poco industriosi, la principalissima e forse l’unica maniera di 
investire i risparmi dei privati. Finché durava la guerra ed il bilancio 
degli Stati si chiudeva in disavanzo, i capitalisti potevano pretendere 
interessi, se non alti, almeno soddisfacenti; ma, appena conchiusa la 
pace, gli Stati potevano tentare di costringere i capitalisti a tenersi 
paghi di interessi più miti, i quali venivano accettati per la impos
sibilità di altri impieghi più fruttuosi.

Alla proposta precedente di iniziare la conversione libera di 22 mi
lioni di ducati dal 4 al 8 per cento, i Deputati ne aggiungevano 
un’altra, relativa al debito antico, cosidetto « dei capitali alla zecca 
alle tre che esigono le due », e « dei capitali fuori zecca alle due », 
il quale ammontava a 52.549,511 ducati, che essendo stati ridotti 
nel 1714 forzatamente al 2 per cento, costavano allo Stato l’annua 
somma di 1.060,000 ducati (1). Dividevansi questi 52 milioni e mezzo 
in. due parti, di cui la prima di 21 milioni di ducati comprendeva i 
capitali che aveano le intiere loro rate e prò rispettivi, ed era in 
mano per la maggior parte di Opere pie per favore alle quali sem
brava opportuno procedere coi maggiori riguardi possibili. Per questi 
non si proponeva alcun provvedimento forzato; e solo si proponeva ai 
creditori di contentarsi degli interessi ridotti all’ 1 */s per cento. La 
residua parte (0.50 per cento) non sarebbe andata a favore dello 
Stato; ma avrebbe, insieme con le altre somme, di cui ora si dirà, 
formato un fondo di ammortamento, con cui si sarebbe provveduto a 
mano a mano a rimborsare alla pari il debito capitale. I Deputati 
sperano che la proposta di riduzione degli interessi dal 2 all’ 1 '/* 
per cento, e la costituzione del fondo di ammortamento ■sarà per es
sere benevolmente accolta dai creditori i quali ora veggono i loro 
titoli sviliti del 50 per cento, per la riduzione degli interessi al 2 
per cento; ed in futuro ci rimetterebbero bensì quanto agli interessi, 
ma avrebbero la speranza del rimborso del capitale al 100 per cento, • 
cosa alla quale « in altro modo non possono aspirare ».

Fin qui siamo sempre nel campo delle conversioni libere. Diverso 
è il discorso per gli altri 31 milioni e mezzo che contribuivano a (I)
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(I) Erano lasciati a parte i debiti vitalizi i quali « si vanno da per sò stessi 
estinguendo » ed i « capitali della zecca alle due » per « la troppo loro in
felice condizione » (Cfr. il, 530).



formare, coi 21 milioni precedenti i 52 milioni e mezzo di Debito 
pubblico, al 2 per cento. Questi 31 7* milioni detti « depositi che si 
attrovano impresente senza le rate e prò, che sono stati con privati 
contratti allienati ad tempus, o sopra la vita de capitalisti », si di
stinguevano dai 21 milioni precedenti, in ciò che questi non erano 
stati dai creditori alienati ad altri, mentre i 31 milioni e mezzo 
erano stati dagli antichi creditori alienati ad altri capitalisti. Costoro, 
comprando un titolo screditato a causa della riduzione forzata degli 
interessi al 2 per cento avvenuta nel 1714, lo avevano naturalmente 
comprato ad un prezzo di gran lunga minore del nominale. « Dette 
private vendite ànno formato nei precorsi anni una specie di comercio 
tra quelli che colpiti nella loro fantasia, forse per la qualità ed an
tichità de capitali di detti depositi vecchi, anno creduto del loro in
teresse farne l’allienazione, e quegl’altri che, allettati dal proprio 
eccedente vantaggio, applicarono a farne gli acquisti. Essendo stato 
maggiore il numero delti venditori, specialmente nei primi anni che 
cominciò detto privato commercio, di quello fossero li compratori, 
derivò da ciò la tenuità del prezzo, che invogliò specialmente li fore
stieri denarosi a farne gli acquisti; di modo che negli anni precedenti 
è stato investito il dinaro a più di sei per cento, e quelli degli ul
timi tempi, per essere cessato il maggior numero de venditori, che 
già avevano venduto, e per conseguenza per essersi diminuita la ma
teria, furono le dette investite in ragione per lo meno di cinque per 
cento, giusta l’annessa fede di pubblico sensale della zecca ».

Per costoro i Deputati credono convenga dipartirsi alquanto dai 
metodi seguiti per le altre categorie di creditori e ridurre forzatamente 
gli interessi che nominalmente limitati al 2 per cento in realtà rag
giungono il 5 e il 6 per cento. « Che rispetto a quei capitalisti di qua
lunque nazione che avendo avuta buona fede di conseguire li loro prò, 
non ànno vendute le rate nè li prò vitalizi, e che non ànno per conse
guenza arrecato alcun pregiudizio agli eredi gravati, come pur troppo è 
avvenuto per le rate vendute, reccell“10 Senato concorra ad accordargli 
le agevolezze e privileggi indicati di sopra, sembra a noi che sia conve
niente; ma a quelle investite che, con l’acquisto delle ratte corse e 
prò vitalizi, sono seguiti coll’eccedente sopra accennato vantaggio, cre
diamo che non sia lontano dal giusto il devenire a qualche moderata det
razione. Se questi tali capitalisti che hanno aspirato a lucrare più di sei 
per cento avessero posto li loro capitali in comercio della piazza, avereb-
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bero arrecato primieramente un beneficio all’universale del coinercio, 
ed in oltre averebbero contribuito alla pubblica cassa li diritti cui 
l’industria e il comercio sono sogetti; o se avessero investito il loro 
dinaro in beni reali, averebbero pagate le pubbliche ordinarie gra
vezze, o altrimenti se l’avessero impiegato nelle investite de pubblici 
depositi che nel tempo medesimo erano apperti, non sarebbero, è vero» 
stati esposti ad alcun aggravio, ma finalmente non avrebbero lucrato 
se non quattro per cento, come hanno fatto tutti li capitalisti na
zionali, nè sarebbe successo il pregiudizio che per il vero da questo 
genere di comercio è derrivato agli eredi gravati ». Sono codeste le 
ordinarie premesse dei ragionamenti con i quali i governi vogliono 
legittimare una riduzione forzata dell’interesse del Debito pubblico, 
quasi che non si trattasse d’altro se non di uniformarsi alle regole 
delle contrattazioni di piazza che, valutando poco in capitale certi 
titoli, per esempio il 40 per cento del valor nominale, indicano che 
basterebbe rimunerare al tasso dell’interesse corrente il capitale effet
tivo (40) invece che il capitale nominale. Si aggiunga che il fatto 
del fruttare i titoli di debito vecchio un interesse reale superiore a 
quello del quattro per cento contraddiceva la massima di governo 
allora largamente adottata, che non dovessero essere permessi gli 
interessi al disopra di un determinato tasso. « Questi contratti adunque, 
nella manutenzione dei quali pon è in modo alcuno impegnata la pub
blica fede, siccome furono dannosi in passato al bene universale, cui 
molto importa che gli interessi non eccedano le comuni ordinarie 
misure, così sarà per giovare che siano moderati in riguardo all’av
venire, molto influendo al detto ben comune che non si dia dal pub
blico alcun, benché tacito, assenso all’alterazione degl’ordinari inte
ressi ». Pare ingiusto inoltre ai deputati che mentre si propone di 
ridurre dal 4 al 3 per cento l’interesse sui crediti dei capitalisti che 
investirono effettivamente i loro capitali in mutui allo Stato, sia poi 
permesso a « questi tali ratieri, giente oltre modo industriosa » di 
potere « anco continuare in avvenire ad essiggere sopra il loro di
naro più di cinque per cento, prendendo anco solamente in vista l’ul- 
time loro investite ». Perciò i Deputati propongono di * trattenere 
dalli pagamenti delle rate corse e vitalizie acquistate dai particolari 
il quarto del loro importare; con che, supposte tutte le vendite in 
ragion di cinque per cento, benché molte ve ne siano di maggior 
sumina, resterebbero ciò non ostante tali investite in ragione di 8 */A
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per cento, quando le investite vergini render non doverebbero per 
l’avvenire più di tre per cento, e per ciò non averebbero li ratieri 
antedetti ragionevole motivo di querelarsi del tempo avvenire dopo 
tanto maggior utile che ànno conseguito in passato ».

La riduzione porterebbe ad un risparmio di 160 mila ducati al
l’anno che i Deputati propongono vada, in aggiunta al mezzo per 
cento di cui si disse più sopra, a formare un fondo di ammortamento 
del debito antico. Il fondo dovrebbe ogni anno automaticamente essere 
accresciuto dell’ammontare degli interessi sopra i capitali che venis
sero rimborsati. « Con questo mezzo corrispondendo la nostra aspet
tazione, come ragionevolmente si può supporre per tanti non spre- 
gievoli allettamenti, il corso de capitalisti al trasporto de propri 
capitali nelle maniere indicate, vi sarà circa la somma non indiffe
rente di ducati 250 mila in ogni anno da pouer in affrancazione de 
capitali medesimi. Da ciò tre vantaggi assai preggievoli ne derive
ranno alla, pubblica ecconomia; il primo che con il concorso de capi
talisti al suggerito trasporto si conserverà la proporzione tanto neces
saria tra li vecchi depositi ed il novissimo da istituirsi, il che non si 
otterrebbe altrimenti. Il secondo che la cassa pubblica, senza alcun 
proprio aggravio, resterà sollevata dal peso dei capitali che si ande- 
ranno con un tal mezzo estinguendo. Il terzo, più d’ogni altro ap
prezzabile, sarà quello di accrescere il credito alla pubblica cecca 
con un esempio che renderà onore alla fede pubblica, ravivandosi 
capitali d’antichissima data e molto pregiudicati nell’estimazione degli 
uomeni; il che servirà d’allettamento nell’occorrenze dell’avvenire per 
attraere il dinaro forastiero. A tutto ciò si deve aggiungere che le 
affrancazioni di un tal genere di capitali che non sono per la maggior 
parte di loro natura disponibili, entrar doverebbe necessariamente ad 
impinguare il deposito novissimo, col qual mezzo sarebbe aumentato 
l’ingresso di un dinaro che, impiegar dovendosi nell’affrancazioni di 
quei capitali che reccano maggior peso, promoverebbe con sollecitudine 
il benefizio di circa annui ducati 300.000 » (ii, 536, - 40).

Ho detto che la proposta dei Deputati che qui si è riassunta era 
audace. Aggiungo ora che, se fosse stata accolta, la Repubblica avrebbe 
violata la pubblica fede. Era audace perchè voleva abbracciare quasi 
tutto il debito pubblico veneziano, ossia circa 22 milioni di debito 
nuovo e 52 milioni e mezzo di debito antico : ben 74 milioni e mezzo 
su un totale di 80. Era audace perchè proposta nella speranza che
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i 22 milioni di creditori nuovi volessero volontariamente condiscendere 
alla riduzione dell’interesse dal 4 al 3 per cento, riduzione im
provvisa e gravissima sovratutto perchè avvenuta tutta insieme e non 
a grado a grado. Era audace perchè fondata sulla fiducia che per 
21 milioni di debito vecchio i capitalisti consentissero volontariamente 
a vedersi ridotto il già magro interesse del 2 per cento a i r i 1/« per 
cento, in cambio di un rimborso del capitale alla pari, rimborso ef
fettuabile forse a scadenza molto lontana. Finalmente per i 31 milioni 
e mezzo per cui si proponeva la riduzione forzata di un quarto del
l’interesse non valeva il dire, con gli argomenti veduti, che si trat
tava di porre rimedio a « contratti seguiti con discapito dei capitalisti 
nazionali, degli eredi fideicommissari e con indecoro della pubblica 
zecca » (n, 542). La verità si era che la Kepubblica avrebbe con tale 
provvedimento rinnovata la bancarotta del 1714, con questa differenza 
però che nel 1714 urgevano i bisogni e tempestava al di fuori la 
guerra; mentre nel 1750 in tempi di tranquillità nulla giustificava 
un atto che avrebbe per sempre compromesso il credito pubblico 
dello Stato.

È probabile che codeste considerazioni siano state fatte valere nelle 
adunanze del Senato. Sappiamo soltanto che un cenno apposto a 
carte 31, tomo i, del vecchio Catastico dell’archivio dei Deputati ed 
Aggiunti alla provvision del denaro, dice: « Questa scrittura fu posta 
in Segreta e non nacque decreto alcuno sopra la medesima » (ii, 542).

X.

Per un po’ di tempo i progetti di conversione tacciono. Anzi i 
nuovi Deputati vi si mostrano poco favorevoli, pure cercando di raf
forzare per altre vie il bilancio. Sono gli anni in cui, come sopra si 
vide, non si chiedono più agli appaltatori delle anticipazioni di imposte; 
ed anzi per essere « costituita in grande vigore la cassa del Conser
vator del deposito » quasi non si vorrebbero più le cauzioni od almeno 
si desidererebbe che le cauzioni fossero prestate in titoli del Debito 
pubblico già emessi in guisa da non arrecare alcun nuovo aggravio 
di interessi all’erario (ii, 544 e 546). Migliorandosi il bilancio ed 
essendosi il disavanzo ridotto nel 1750 a circa 300 mila ducati 
ne venne che era inutile di permettere — in conformità delle norme 
spiegate più sopra — a tutti i 621.317 ducati di debiti estratti a
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sorte e rimborsati ogni anno di potersi reinvestire nei capitali istru- 
inentati. Questo si capiva quando, il disavanzo essendo appunto di 
circa 600 mila ducati, si sarebbe dovuto fare un nuovo debito di cifra 
equivalente per potere rimborsare i capitali estratti i quali davano 
appunto origiue al disavanzo. Allora, già si vide, era preferibile senza 
altro non rimborsare i vecchi debiti e permetterne il rinvestimento. 
Ma ora, ridotto il disavanzo a 300 mila ducati, Terario si trovava in 
grado di potere con le sue risorse ordinarie provvedere al rimborso 
di circa la metà dei 625.317 ducati annualmente rimborsati; e solo 
per l'altra metà occorreva ricorrere a nuovi debiti ovvero a rinvesti
menti. Ed è appunto questo che fece il Senato quando permise che 
i trasporti nei capitali istrumentati dei depositi che si rimborsavano 
si effettuassero solo per la quota di 300 mila ducati all’anno. Ciò era 
un bene per l’erario, che invece di conservare intatto il Debito pub
blico lo diminuiva con le estrazioni a sorte di circa 600 inila ducati 
mentre lo aumentava, coi rinvestimenti, solo di 300 mila. Ma era un 
danno per i creditori i quali dovevano aspettare a lungo (secondo la 
anzianità della loro estrazione) l’occasione di poter reinvestire i capi
tali in titoli di Debito pubblico; ed « essendo vene molti dell’ordine 
dei monasteri, mansionerie ed altre opere pie obbligate per la maggior 
parte alle investiture nei pubblici depositi » questi hanno dovuto 
soffrire la perdita dell’interesse durante un tempo non indifferente. Si 
aggiunga che siccome si erano estratti capitali per 600 mila ducati e 
se ne potevano reinvestire solo 300 mila in capitali istrumentati presso 
le Arti e Scuole, da ciò « derivò una novità che portò avvantaggio 
ai corpi, ma discapito e disgusto ai capitalisti » poiché « li detti 
corpi cominciarono, col pretesto de subingressi, ed intimare le affran
cazioni a quelli che non si fossero contentati di recedere dalle 
quattro alle tre e mezzo, alla quale necessità molti furono costretti 
d’aderire per non sapere ove investire il loro dinaro » (Relaz. 15 aprile 
1752, n, 550).

Era la conversione dal 4 al 3 V* che si effettuava a poco a poco 
a vantaggio delle Arti e Scuole che erano le intermediarie fra lo 
Stato e i privati. Lo Stato continuava a pagare il 4 per cento alle 
Arti e Scuole e queste a mano a mano che i debiti venivano a sca
denza li rinnovavano solo al tasso minore del 3 */s per cento. Natu
rale quindi sorgeva la domanda: perché l’erario pubblico non potrebbe 
profittare esso medesimo delle mutate condizioni del mercato, sia isti-
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tuendo un deposito nuovo al 3 */j per cento, sia dando incarico alle 
Arti e Scuole di creare dei nuovi capitali ¡strumentati al medesimo 
tasso, per impiegarne il provento nel permettere i rinvestimenti dei 
vecchi depositi affrancati o nel convertire i capitali ¡strumentati prima 
al 4 %? La domanda era tanto naturale che se la posero anche i 
Deputati; e se la risposta fu negativa, ciò si dovette a ragioni mo
mentanee di opportunità. Un nuovo deposito, essi notavano nella 
relazione citata, non sarebhe espediente poiché andrebbe contro al 
principio adottato dal Senato di non emettere più titoli di debito redi
mibile (come sarebbero i depositi) ed anzi di convertire a poco a poco 
tutto il debito redimibile esistente in debito consolidato (capitali istru- 
mentati) senza l’onere di quote di ammortamento. Il nuovo deposito 
sarebbe screditato perchè i capitalisti preferirebbero investire nei capi
tali ¡strumentati presso le Arti e Scuole dalle quali possono pattuire 
il rimborso alle epoche ad essi più convenienti. Nemmeno sarebbe ora 
consigliabile di affidare alle Arti e Scuole di emettere nuove serie di 
titoli di debito consolidato (o come allora dicevasi « assegnare ad esse 
nuove quote di capitali ¡strumentati ») al 8 */i per cento perchè, se 
vi fosse apposta la clausola che il ricavo della nuova emissione dovesse 
servire a rimborsare titoli vecchi al 4 °/o, evidentemente i capitalisti 
si asterrebbero dall’accogliere con favore un titolo a basso interesse 
destinato a rimborsare i titoli da essi già posseduti e fruttanti il 4 
per cento. Quando poi la clausola anzidetta non fosse apposta, il 
pubblico potrebbe credere che la Repubblica si trovasse nella neces
sità di far debiti e « verrebbe di palesarsi l’attuale accidental sbilanzo 
della pubblica cassa, quando è finalmente un ben pubblico che resti 
per quanto si può occultato aU’universale ». Si aggiunga che se in 
futuro il tasso dell’interesse rialzasse di nuovo al 4 per cento, le Arti 
e Scuole dovrebbero ripristinare l’antico saggio, per evitare il pericolo 
che i capitalisti pretendessero il rimborso dei loro crediti; e final
mente che la riduzione dal 4 al 3 7s per cento danneggerebbe solo 
i portatori di titoli del debito “ nuovo » mentre i portatori di titoli 
di debito « vecchio « al 2 per cento, che, avendoli comprati a basso 
prezzo, lucrano in realtà il 5 od il 6 per cento, non solo non verrebbero 
danneggiati, ma « si vederebbero con una specie di inconvenienza 
assendere (i loro titoli) di valor in piazza senza di averne alcun 
inerito ».

Concludono perciò i Deputati non essere ancora tempo da pensare
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alla conversione del Debito pubblico: « Se con modi naturali venisse 
un tempo di tal felicità che l’ecconomia pubblica fosse in bilanzio, 
cui da tanto tempo s’aspira, ed abbondassero talmente ne privati i 
contanti, cosicché dovessero per necessità rinvestite, per un effetto 
naturale e non violente, farsi a meno del 4 per cento da tutti indif
ferentemente li denarosi, potressimo essere facilmente persuasi noi 
pure che ciò avesse a ridondare in benefficio pubblico e privato ». 
Ma per il momento i Deputati lasciano alla saggezza del Senato 
« decidere qual sia il miglior espediente, se quello di far giungere 
a grado a grado e con modi blandi e piacevoli la sua ecconomia al
l’intiero bilanzo, non diminuendo senza evidente necessità li prò della 
nazione, il dinaro della quale, per quanto circola nella quantità mag
giore, allinienta maggiormente le arti cjie travagliano dietro le mani
fatture in proporzione de dispendij che possono farsi dai richi, overo 
far della diminuzione de prò col danno tanto de ricchi quanto degli 
artieri, iu un tempo e in un modo che in fatto non sarà atto a far 
ottenere l’effetto del vero bilanzo; concluder dovendo che la natura 
delle reduzioni dei prò è dipendente o da una estrema necessità, o 
vero da una somma felicità, uè sembrar a noi d’esser lo stato attuale 
della pubblica ecconomia nè sopra il primo nè sopra il secondo piede ». 
I Deputati sperano però che presto possa venire « un giorno che, con 
sodisfazione de privati capitalisti e col vero respiro della pubblica 
cassa, si potesse promovere all’errario, con sicurezza e senza sconcerto 
quel maggior benefficio che difficilmente in ora ottener si potrebbe » 
(ii, 552-554).

** X

Ma i consigli di peritanza dei Deputati che erano Zuan Alvise 
Mocenigo, Barbon Morosini, Sebastian Zustinian ed Alessandro Zeno 
non sono già accolti dal Senato che in data 20 aprile 1752, forse 
persuaso dall’ingrossare del disavanzo che da 272 mila ducati nel 
1750 era passato a 497 mila nel 1751 e doveva giungere ad 873 mila 
nel 1752 ed anche premuto dall’interesse dei capitalisti che non sape
vano come impiegare i loro capitali, « ad oggetto che il dinaro della 
nazione non resti ozioso, e perciò darle modo di trarne frutto onde 
divenga sempre più vigoroso » decreta che si debbano dalle Scuole 
grandi di San Rocco, della Carità, della Misericordia e di San Giovanni



Evangelista emettere per 621 mila ducati di capitali istrumentati iu 
sostituzione dei 621 mila ducati di depositi estratti. Era un passo 
indietro perchè l’ammortamento del Debito Pubblico veniva in fatto 
di nuovo sospeso; ma era un passo innanzi perchè i nuovi titoli do
vevano essere emessi al 3 V* per cento (u, 555-6).

L’ordine del Senato, l’aumento dell’avanzo effettivo e del fondo di 
cassa infondano coraggio anche nel nuovo Collegio dei Deputati ed 
aggiunti alla provision del denaro, composto di Bernardo Nani, Savio 
cassier, Zuan Alvise Mocenigo, Nicolò Tron, Barbon Morosini, Andrea 
de Lezzo e Piero Barbarigo, i quali in una loro notevolissima scrit
tura dell’S febbraio 1753 (n, 556-565) propongono si inizi la conver
sione del Debito pubblico dal 4 al 3 ‘/ s per cento. Temono essi che 
il parlar di conversione possa nuocere nell’opinione pubblica al cre
dito dello Stato; e perciò innanzitutto premettono essere loro desi
derio vivissimo conservarlo intatto e superiore ad ogni sospetto: « Il 
Credito pubblico e della Nazione è a parer nostro quel mezzo che 
sopra tutti può esser efficace al conseguimento di un tanto bene. Con 
esso formasi la maggior richezza di uno Stato, e perciò dallo stesso 
credito dipende la sua maggiore o minore grandezza. Questa è una 
massima che senza alcun dubbio è ammessa da tutte le nazioni ben 
regolate. Questo credito non importa meno della moltiplicazione pro
porzionata del fondo reale che da un Principato può girarsi ne’ suoi 
bisogni, vale a dire che quanto è maggiore il credito d’uno Stato per 
altrettanto almeno, se non più, egli dell’altrui può senza danno de’ 
sudditi disponere in caso di bisogno, oltre il proprio peculio, per il 
volontario concorso del dinaro de’ nuovi depositi. Nei tempi presenti 
non v’è sovrano alcuno che alle spese della guerra regger possa col 
proprio ordinario fondo, ma gli conviene, oltre le nuove imposte, at- 
traere con allettamenti il dinaro de’ sudditi e de’ forestieri. Sempre 
adunque che li depositi di Vostra Serenità saranno posti in maggior 
credito in tempo di tranquillità e di pace, ogni ragion vuole che si 
tenga per certo che in occasione di moleste sopravvenienze sarebbe 
per concorrervi anche il dinaro degli esteri ».

I provvedimenti proposti dai Deputati non ledono — secondo il loro 
avviso — codesti cosi salutari principii. Poiché ai portatori dei
3.300.000 ducati di depositi redimibili che, dopo le affrancazioni ed 
i trasporti nei capitali istrumentati eseguiti prima, rimangono in vi
gore, si propone la scelta fra le seguenti alternative:
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a) accettare subito il trasporto nella categoria dei capitali istru- 
mentati, dove continuerebbero a godere dell’interesse del 4 °/o senza 
aver più diritto alla affrancazione colle vecchie norme dei depositi 
redimibili;

b) ottenere l’immediato rimborso (entro il semestre susseguente 
alla domanda) di tu tta la somma mutuata;

c) rimanere nell’attuale condizione, ossia continuare a far parte 
della categoria dei depositi coll’interesse del 4 per cento redimibili 
nel giro di setto anni, come è presentemente pattuito e coll’interesse 
del 4 per cento.

Il silenzio dei creditori sarebbe interpretato come l’accettazione della 
alternativa (a) del trasporto nei capitali istrumentati. I Deputati ri
tengono che la grande maggioranza dei creditori sceglierebbe la prima 
alternativa; e tu tt’al più, dopo un attento esame dei registri dei 
creditori, i rimborsi immediati* (b) potrebbero raggiungere la cifra di 
un milione di ducati, composti per la maggior parte di capitali fo
restieri. È questa una cifra sicuramente eccessiva ; « ma dato ancora 
che un million al più si volesse per le affrancazioni richieste, non 
sarebbe per nascere sconcerto alcuno, imperciocché la cassa pubblica 
avrebbe il modo di facilmente provvedere il bisognevole ».

Riuscita l’operazione nel modo indicato e scelto dai creditori la 
trasformazione dei loro depositi redimibili in capitali istrumentati, 
tutto il Debito pubblico veneto « nuovo » verrebbe a comporsi esclu
sivamente di titoli consolidati presso le Arti e Scuole al 4 per cento. 
Unificato così il debito « nuovo » al 4 °/o i Deputati propongono la 
istituzione di un deposito « nuovissimo » di quattro milioni di ducati 
al tre e mezzo per cento presso l’ufficio del Conservator del deposito. 
Questo deposito dovrebbe essere redimibile in un periodo di 40 anni 
con una quota fissa di ammortamento di 100 mila ducati all’ anno. 
Con le somme che entrerebbero in detto deposito si intimerebbe l’af
francazione ai capitali ¡strumentati al 4 %  a cominciare da quelli di 
più antica data, a meno che i capitalisti non si contentassero dello 
scemato interesse del 3 */« por cento.

É la conversione libera compiuta a grado a grado, diversa dalle 
conversioni moderne in quanto ora si intima il rimborso o l’accetta
zione dell’interesse minore a tutta una massa unica di titoli ; mentre 
a Venezia si preferiva intimare la conversione solo per quelle somme 
che si avessero disponibili in cassa. Ma i Deputati sperano che la
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conversione possa procedere abbastanza rapidamente, poiché ben pochi 
saranno i creditori che preferiranno il rimborso e quasi tutti conten
tandosi dell’interesse del 8 V*, sarà dato alla Repubblica di procedere 
con lo stesso fondo a sempre nuove intimazioni. Infatti, siccome si 
comincierebbe ad intimar la conversione coll’alternntiva del rimborso 
ai capitali di più vecchie investite, « queste come le più antiche es
sendo per essere per la maggior parte condizionate (appartenenti cioè 
ad opere pie, a pupilli, a corpi o individui con cauzione, ecc.), passar 
dovrebbero necessariamente, benché senza alcuna pè men palliata vio
lenza ma di spontanea volontà de’ proprietarj, a ridursi alle tre e 
mezzo ». Nè il nuovo deposito, del 8 ‘/s per cento — col cui fondo 
si dovrebbe iniziare la conversione — sarà disertato dai capitalisti: 
ed invero « non essendovi altra unione di più vantaggiose investite, 
tutto il dinaro della Nazione entrerebbe nel deposito, oltre quello 
delle doti de’ conventi e delle vendite de beni ad pias: e v’è ragion 
per credere che anche quello dei forastieri sarebbe per concorrervi, 
ben comprendendo essi che, a confronto dei monti degl’altri Stati, 
sono a migliori condizioni li depositi della Repubblica. Grande per 
tutti è l’allettamento dell’affrancazione, persuasi che come l’acqua che 
scorrendo sempre è fuori di pericolo di guastarsi, cosi il moto continuo 
del dinaro de’ depositi che s’affrancano rende quieti i capitalisti nè 
la fede pubblica resta esposta a pericoli di alterarsi ».

Dalla conversione al 3 V* per cento i Deputati si ripromettono 
graudi vantaggi.

Lo Stato, col risparmio del mezzo per cento, potrebbe finalmente 
e stabilmente ottenere il pareggio cosicché « quallor estraordinarie 
emergenze sopravenissero che violentassero a far più pronta e maggior 
unione di dinaro, presto si averebbe facilmente anche da forastieri 
con tornar a ponere gl’interessi sul piede del 4 per cento ».

Nè basta; anche la nazione in generale ne risentirebbe grandi 
vantaggi, assai somiglianti se pure non identici a quelli che og
gidì gli economisti si ripromettono dalla riduzione dell’interesse sui 
Debiti pubblici.

« Anche il commercio ne sentirebbe vantaggio, avvegnaché li di 
lui interessi che in presente forse lo aggravano, s’anderebbero a poco 
a poco diminuendo, prendendo questi naturalmente la misura in 
proporzione da quelli che del pubblico si pagano senza la forza 
d’alcun decreto, che in tali casi non potrebbe a parer nostro riuscire
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se non pregiudiziale. In questi Stati ne’ quali sono più bassi gl’inte
ressi del dinaro sono gli erari de’ Prencipi ed i commerci delle nazioni 
più floridi e ricchi. Crescono in proporzione del contante che gira le 
manifatture. Dietro a queste s’impiega maggior numero di popolazione 
che viene attirata da paesi più poveri; e da tutto ciò nasce l’aumento 
dei consumi e per conseguenza delle pubbliche rendite ».

*
*  *

Il Senato, persuaso dell'ampia e lucida relazione che ora è stata 
riassunta, ne approva tutte le proposte con decreto 15 febbraio 1752, 
dando ai Deputati amplissima « laude et approvazione » per il loro 
benemerito zelo, ed ingiungendo che « oltre gli ordinari privileggi de 
depositi » il nuovissimo deposito del 3 1/2 abbia ad essere « protetto 
ed assistito in modo particolare dal magistrato dei Deputati per assi
curarlo da ogni pubblico e privato pregiudizio e per l’uso da farsi 
del denaro che vi sarà per confluire » (n, 562-8).

Correvano i tempi propizi alla grandiosa operazione finanziaria che 
i veneti reggitori avevano escogitata. I  bilanci pubblici presentavano 
le seguenti risultanze:
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Anni Entrate effettive Spese effettive
Disavanzo od avanzo 
compreso nella spesa 

l’animortamento 
del Debito pubblico

Disavanzo od avanzo 
dedotto dalla spesa 
l'amniortamento 

del Debito Pubblico

Fondo di cassa 
(sopravanzo) 

alla fine d'ogni anno

1762
1758
1754
1755

5.357.451.20
5.498.496.10
5.581.222.7
5.602.095

6.230.474.13 
5.353.958.19
5.318.552.14 
5.831.307.13

— 873.022.17 
+  144 537.15 
+  262.669.17
— 229.212.13

-  188.337.1 
+  221.305.23 
+  392.670.18 
-+- 190.072.10

2.325.949.11
2.454.278.20
2.929.208
2.992.656.9

Crescevano dunque le entrate ed un salutare freno essendo stato 
posto alle spese, l’avanzo effettivo si manteneva rilevante, cosicché il 
fondo di cassa che ora direbbesi del Tesoro e costituiva la riserva per 
le circostanze straordinarie, impiuguavasi ogui giorno più.

È quindi naturale che il piano finanziario di unificazione del debito 
pubblico veneziano e di conversione del debito unificato dal 4 al 3 1/2 
per cento incontrasse il pubblico favore. Sopratutto l’esito fu imme
diatamente favorevole per la prima parte del piano: l’unificazione del 
debito. Una relazione dei Deputati del 4 dicembre 1753 informa che 
su 3.555.733.4 ducati di depositi francabili aveano dichiarato di



eleggere l’alternativa a, ossia il trasporto nei capitali istruinentati, 
ben ducati 1.679.211,16 nelle quattro Scuole grandi, ducati 590.862.5 
nelle quattro arti, ai quali dovevansi aggiungere ducati 989.369.16 
per i quali non era stata fatta dichiarazione alcuna e che secondo i 
decreti si doveano interpretare corno assenzienti al trasporto: in tutto 
ducati 3.209.443.18. Areano dichiarato di voler rimanere nei vecchi 
depositi redimibili e correre l’alea delle affrancazioni solo 346.289.15 
ducati, di cui 319.20S.12 amministrati dai banchieri commissionari 
dei creditori stranieri alla Repubblica (n, 573).

L’operazione da questo lato poteva dunque dirsi riuscita. E del 
resto quanto fosse progredita l’unificazione del debito « nuovo » ap
pare dalle seguenti cifre estratte dai bilanci (esprimenti l’onere annuo 
in interessi ed ammortamenti del debito veneziano nuovo).
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Anni Depositi redimibili 
di Diaccine ed oglio

Per affrancazione 
dei depositi redimibili Capitali istumentati

1752 330.118.21 684.685.16 283.771.2
175» 320.877.15 76.768.8 438.008.10
1754 32.911.23 130.001.1 740.388.2
1755 11.040.12 419.284.23 734 144.16

Di quanto diminuiscono i depositi redimibili, di altrettanto crescono 
i capitali istrumentati, col vantaggio che le quote che la Repubblica 
deve consacrare aH’ammortamento sono di gran lunga minori (1).

Quanto alla seconda parte del programma, la conversione dal 4'al 
3 1/2 per cento, i documenti pubblicati nei due volumi (2), da cui 
traggo le presenti notizie, non permettono di trarre conclusioni pre
cise, la quali probabilmente saranno contenute nelle relazioni dei 
Deputati posteriori al 1755, quando l’operazione a grado a grado sarà 
stata condotta al suo termine. Si può affermare soltanto che l’opera
zione era bene avviata.

(1) Specie nel 1753 e 1754. L'aumento del 1755 è dovuto ad altre cause.
(2) Si noti ancora che le relazioni dei Deputati ed i relativi decreti del Senato 

relativi al bilancio dello Stato ed al Debito pubblico finiscono in data 16 gen
naio 1754, dimodoché per il 1754 e il 1755 si hanno poi le sole notizie conte
nute nelle cifre dei bilanci, che fórse richiederebbero di essero illuminate dalle 
relazioni. L ’unico documento pubblicato, il quale sia posteriore al 16 gennaio 
1754, si riferisce unicamente a questioni di contabilità.



Alla data del 4 dicembre 1758 erano entrati nel deposito nuovis
simo al 3 1/2 per cento, destinato a convertire il debito « nuovo » al 
4 %> appena ducati 77.900 (h, 574). Nè pare che in seguito il depo
sito si sia impinguato molto se le somme di interessi pagate su questo 
deposito ammontano soltanto

nel 1753 a ducati 434.21 
» 1754 » » 1.729.14
» 1755 » » 11.786.16

Ma se i capitalisti erano renitenti ad entrare nel nuovissimo de
posito, ciò non voleva dire che la Repubblica non potesse altrimenti 
provvedere alla conversione. Infatti in due relazioni del 4 (già citata) 
e del 18 dicembre 1753 i Deputati propongono:

a) che si abbia ogni cura di impinguare il nuovissimo deposito 
al 3 1/2 per cento e che delle somme per tal modo ottenute, l’erario 
si valga per intimare le affrancazioni all’Arte dei testori « da cui si 
divisa cominciarle per renderla sollevata dal grave peso che rissente, 
per poi procedere con tal una delle altre arti in seguito, a misura 
dell’introito di dinaro che seguirà nel detto deposito nuovissimo » ;

b) che l’erario pubblico rimborsi ai Corpi d’arti e scuole soltanto 
l’interesse che essi effettivamente pagano ai creditori dello Stato. 
Come già si disse i Corpi d’arti e scuole fungevano da intermediari 
fra lo Stato ed i capitalisti, assumendosi un debito perpetuo verso lo 
Stato che pagava il 4 %  ed obbligandosi verso i capitalisti al rim
borso del capitale ad epoche variamente stipulate e con un saggio di 
interesse fissato caso per caso. Era accaduto che per la migliore 
situazione del mercato monetario i Corpi, giunta la scadenza degli 
¡strumenti conchiusi coi capitalisti o chiesto da costoro il subingresso 
con altre persone, — rinnovassero i prestiti al 3 1/2 per cento, pure 
continuando a percepire il 4 per cento dallo Stato. Ora i Deputati 
propongono che a somiglianza di quanto già si era fatto con decreti 
21 febbraio 1738, 23 luglio e 9 settembre 1739 per la precedente 
conversione dal 5 e dal 4 1/2 al 4 per cento, lo Stato non abbia più 
a rimborsare ai Corpi se non la cifra di interessi effettivamente da 
essi pagata ai creditori, inibendo nel tempo stesso ai Corpi (1) di ac- 1
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(1) Come pure alla Eco.ma Procuratili di supra che aveva imprestato allo 
Stato ducati 150 mila.



cettare subingressi o rinnovazioni di istrumenti ad un tasso superiore 
al 3 1/2 per cento. Così a poco a poco la conversione si sarebbe al
largata a sempre più gran parte del debito pubblico ;

c) ad accelerare il movimento verso il nuovo tipo al 8 1/2, i 
Deputati — riflettendo che forse molti capitalisti privati non amano 
molto il deposito nuovissimo al 8 1/2, stipulato direttamente coH’erario 
« a causa delle disagradevoli condizioni dell’ordine opposte alle af
francazioni tanto attive quanto passive per non potersi per conto della 
pubblica cassa, che soggiace a particolari metodici vincoli, admet- 
tere quelle facilità che sono compatibili col metodo diverso dei 
corpi da quali esigevano li capitalisti... le pronte ed immediate af
francazioni a misura delle private loro premure » — propongono che 
la conversione al 3 1/2 si operi non solo mercè il deposito •* nuovis
simo » ma auche mercè nuovi capitali istrumentati che si permette 
alle scuole ed arti di preudere a prestito nella somma complessiva di 
550 mila ducati. I Deputati nutrono fiducia che le Arti e Scuole non 
trovino difficoltà a farsi imprestare questa somma, al 3 1/2 per cento, 
dai capitalisti, i quali preferiranno le maggiori agevolezze del Debito 
consolidato ;

d) del resto, quando le Arti e Scuole tardassero a collocare le 
quote dei nuovi capitali istrumentati al 3 1/2 per cento e non potes
sero procedere abbastanza sollecitamente nelle intimazioni per la con
versione, i Deputati propongono che la pubblica cassa, ora abbon
dantemente provveduta (vedi sopra le cifre che fanno testimoninnsa 
del rapido crescere dei fondi di cassa esistenti alla fine d’ogni anno), 
faccia passare alle Arti e Scuole le somme necessarie per procedere 
ai rimborsi ai capitalisti renitenti a contentarsi del nuovo saggio del 
3 1/2 per cento. Ma i Deputati sperano che i capitalisti vorranno 
contentarsi del più mite tasso d’interesse.

La speranza medesima nutre altresì il Senato, il quale con suo 
decreto del 16 gennaio 1753 accoglie tutte le proposte dei Deputati, 
e pone così la pietra angolare di una riforma destinata « a costituire 
il pubblico erario in vigore di reggere [ai gravosi pesi che soffre] ed 
acquistar nuove forze per li casi estraordinarj che Dio voglia sempre 
lontani » (n, 586).
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L’economia pubblica veneziana ci si presenta dunque con caratteri 
ben diversi da quelli che sogliono contrassegnare nelle credenze di 
molti le finanze di antico regime. Severo l’ordinamento amministrativo 
della gestione del denaro pubblico; perfetti i congegni di controllo con
tabile, meraviglioso per quei tempi l’impianto di scritture a stampa che 
riassumevano tutti i fatti dei molteplici bilanci delle diverse casse e 
li riunivano in un unico quadro di ammaestramento per il passato e di 
ammonimento per l’avvenire: questi i principali segni esterni della cura 
meticolosa che la Repubblica metteva nella gestione della propria finanza. 
Nè meno segnalati sono i meriti del Governo aristocratico veneziano per 
quanto riflette l’ordinamento dei tributi e l’ammontare delle spese. Fa
stosa nelle relazioni esterne, la Repubblica sapeva ridurre al minimo le 
spese delle magistrature interne; ed anche nei bilanci militari — se 
gli storici le possono muovere rimprovero di infiacchimento e di de
cadenza morale — gli economisti debbono riconoscere che essa sapeva 
ridurre, appena assicurata la pace, quelle spese militari che appari
vano sproporzionate alla capacità contributiva della nazione. Forse i 
governanti veneti non sapevano facilmente trovare nuove entrate per 
il fisco esausto e troppo si mantenevano ligi alle vecchie forme d’im
posta, anche quando in Piemonte ed in Lombardia si dava impulso 
vigoroso all’opera della perequazione fondiaria : forse in tempi di ca
lamità e di guerra erano troppo propensi a ricorrere a vieti espedienti 
per far denari e troppo rifuggivano dalle riforme audaci. Ma d’altra 
parte la stessa invincibile riluttanza del Senato ad accogliere proposte 
di nuove imposte e di restaurazione o inasprimento di vecchie imposte 
contrastava luminosamente colla leggerezza colla quale in altri Stati, 
come la Francia, si spingevano al malcontento la borghesia e le masse 
popolari con la pressione soffocante di un regime tributano esoso, incerto 
ed ingiusto. La sollecitudine per i sudditi e la brama di evitare le muta
zioni brusche negli oneri tributari formerà mai sempre il vanto di uno 
Stato forse invecchiato e ristagnante, ma risoluto a non distruggere 
per colpa propria i resti della antica fortuna nazionale. D’altra parte 
una politica di raccoglimento e di amministrazione avara si imponeva 
ad uno Stato curvo sotto il peso di un enorme Debito ereditato dalle 
nobilissime lotte sostenute in difesa della civiltà contro il Turco. Per 
pagare gli interessi di quel Debito e mantenere intatta la fede pub-
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blica verso capitalisti timidi e scarsi, era d’uopo di grande prudenza 
e di una ordinatissima amministrazione; e una grande avvedutezza 
si richiedeva per condurre felicemente a termine i felici ardimenti 
delle conversioni al 3 1/2 per cento del Debito Pubblico. La Repub
blica veneziana seppe, in momenti di scarsa vigoria nell’economia pri
vata e di depressi commerci, essere prudente nell’imporre nuovi sa- 
crificii ai sudditi ed audace nell’alleviare il pondo degli interessi 
pagati ai suoi creditori. Prudenza meritoria ed audacia non piccola 
codeste; delle quali è giusto che gli storici sappiano ricordarsi.
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IL D I S O R D I N E

DELLA NOSTRA CONTABILITÀ DI STATO.
»

Da varii anni a -questa parte son andati sorgendo e diffondendosi 
gravi dubbi intorno al retto funzionamento della Ragioneria generale 
dello Stato, l’ufficio centrale incaricato di tenere i conti delle entrate 
e delle spese pubbliche e di predisporre i bilanci e i rendiconti. E pare 
ornai accertato che essa non tiene le scritture regolari prescritte dalla 
legge, che anzi non tiene neppure note od elenchi per capitoli delle 
entrate che vengono accertate, riscosse e versate, e delle spese che 
si vanno impegnando, ordinando e pagando, di guisa che non ha verun 
modo di esercitare — ed effettivamente non esercita — quel riscontro 
contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato, che dovrebbe 
essere il suo còmpito principale, e pel quale fu istituita con un nome 
così sonoro.

Questo imperfetto funzionamento della Ragioneria generale dello 
Stato rende perplessi quelli che studiano i nostri ordinamenti finan
ziari, pei quali tra i documenti presentati annualmente al Parlamento 
non ve n’ha uno, purtroppo, basato sui fatti; non il bilancio di pre
visione, perchè le somme da esso presagite non sono calcolate alla 
stregua delle entrate e delle spese verificatesi nell’ultimo esercizio, 
ma sul semplice confronto delle previsioni dell’anno precedente, sicché 
riesce un elenco di ipotesi fondate su ipotesi; non l’assestamento, 
poiché esso è in aperta discrepanza col preventivo, dal momento che 
delle modificazioni che reca nelle previsioni non si tiene alcun conto 
nella determinazione degli stanziamenti dell’esercizio futuro, sebbene 
fatta contemporaneamente alla sua presentazione ; e nemmeno il ren
diconto consuntivo, poiché le sue cifre non sono tutte tratte dalle 
scritture delle entrate e delle spese, per l’ovvio motivo che tali scrit
ture non esistono, e sono determinate a calcolo per centinaia e cen
tinaia di milioni, ossia per quanto concerne le entrate rimaste da 
riscuotere e le spese rimaste da pagare.



Delle cifre del rendicouto pare che quelle soltanto che riguardano 
i versamenti delle entrate e i pagamenti delle spese possano accet
tarsi come reali, essendo le sole che si traggono dalle scritture. E 
poiché in queste vengono ora registrati solamente gl’incassi e i paga
menti, appunto come prima della legge del 1869 sulla contabilità di 
Stato, e non si tiene alcun conto degli accertamenti delle entrate e 
degli impegni delle spese... riesce difficile spiegare come mai possiamo 
gabellare il nostro per un bilancio di competenza, e meno ancora in 
qual maniera la Ragioneria generale dello Stato possa presentare, 
sulla scorta di semplici conti di cassa, un rendiconto che non sia 
egualmente di cassa.

** *

I dubbi che circolano sul retto funzionamento della Ragioneria 
generale dello Stato, e che si vanno facendo sempre più vivi, non 
datano da ieri ; se ora trovano eco anche nella Camera e nella stessa 
Giunta del bilancio, erano sorti da gran tempo nel mondo degli stu
diosi. Già, da oltre un ventennio, la tanto strombazzata applicazione 
della logismografìa alle scritture dello Stato aveva circondato l’ufficio 
centrale di contabilità di una fama altrettanto estesa quanto burlesca. 
Ma per quanto fosse logismografico il metodo adottato per la regi
strazione delle entrate e delle spese pubbliche, per quaute riserve 
potessero farsi circa la logismografia e le sue teorie, pareva certo ad 
ogni modo che si tenesse esatto conto delle entrate e delle spese, a 
misura che si facevauo, e questo era e sarà sempre l’essenziale. Come 
dubitarne, del resto? La Ragioneria generale dello Stato nel 1877 
aveva pubblicato il quadro di contabilità delle sue scritture, e nel 
1887 ne stampava una costosa seconda edizione, descrivendovi ad uno 
ad uno i conti da essa tenuti : erano in realtà conti per capitoli, nei 
quali si tenevano, almeno apparentemente, in evidenza anche gli ac
certamenti delle entrate e gl'impegni delle spese, come esige la legge, 
e come è necessario in una contabilità che trae origine da un bilancio 
di competenza. In ambo le edizioni del quadro era riportato il decreto 
che approvava l’elenco dei conti della Ragioneria generale dello 
Stato.

Ufficialmente dunque era vero che la contabilità delle entrate e 
spese pubbliche si teneva nella forma così determinata. Tanto più,
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poi, che la secouda parte del rendiconto consuntivo recava ogni anno 
in appendice il riassunto delle scritture della Ragioneria generale, 
nonché la indicazione dei punti di concordanza fra esso e il rendi
conto.

Un bel giorno però questo riassunto delle scritture e questa indi
cazione dei punti di concordanza cessarono di essere allegati al con
suntivo: ciò avvenne la prima volta nel rendiconto dell’esercizio 
1S91-92, pubblicato sul cadere dell’anno 1892. Perchè tale pubblica
zione fosse omessa non lo si seppe con certezza, finché tre anui dopo 
alla fine del 1895, non comparve sul Ragioniere di Milano un arti
colo del prof. D’Alvise, il quale — avuto modo di esaminare le scrit
ture centrali dello Stato — rivelava improvvisamente che la contabi
lità in logismografia non era mai esistita, se non in embrione, ad 
onta del decreto che approvava la forma e l’elenco dei conti, e che 
la Ragioneria generale teneva in luogo di esse certe scritture in 
partita semplice, introdotte da poco tempo, delle quali nessuno sognava 
l’esistenza, e che non erano state oggetto di alcuna determinazione 
da parte del Governo, come non furono successivamente.

Ecco dunque una prima incognita. Le scritture logismografiche 
sono state mai effettivamente ed integralmente applicate all’azienda 
pubblica? Come si tenevano i conti in quei tempi? il rendiconto con
suntivo si faceva anche allora in gran parte a calcolo, come adesso?

Ma procediamo. Le scritture in partita semplice sostituite presso 
la Ragioneria generale dello Stato alla ufficiale logismografia, erano 
state ordinate — a quanto scrive il D’Alvise — da certo Gaetano 
Pruda, primo Ragioniere presso la Ragioneria generale. Di esse lo 
stesso D’Alvise riporta alcuni esempi, sui quali c’intratterremo più 
tardi, ma notiamo subito che non dovevano rispondere al loro fine, 
se lo stesso loro autore, in uua sua pubblicazione sulla determina
zione degli impegni di bilancio, edita nel 1897, non esitava a dire 
che solamente quando un certo sistema di contabilità da lui all’uopo 
proposto fosse stato tradotto in atti « le eccedenze d'impegni si sa- 
sebbero ridotte a quelle sole che derivano da reali deficienze di 
stanziamenti..., e non dalla imperfezione dei meccanismi scrittu
r a l i». Preziosa confessione, da parte di un funzionario della Ragio
neria generale dello Stato, quella che lo eccedenze derivano, sia pure 
in parte, dalla imperfezione dei meccanismi scritturali!

D’allora in poi non mancarono rivelazioni di questo genere. Nel
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manuale Barbèra di contabilità di Stato, edito nel 1900 e dovuto al 
B'Alvise, il chiaro professore scrive che ben a ragione fu abolita la 
logismografia, anche perchè, come dicono a Roma, i suoi registri 
non avevano mai servito nè a compilare nè a riscontrare resoconti. 
— Nei suoi Elementi di Ragioneria generale, editi nel 1901, il pro
fessor Pisani, dopo avere osservato che la tenuta dei conti, se « giova 
« ed è indispensabile ad ogni specie di aziende, giova ed è indispen- 
« sabile in sommo grado all’azienda dello Stato », non si perita di 
affermare che le scritture integrali delle entrate e delle spese brillano 
per la loro assenza nella Ragioneria generale dello Stato. — Nel 
Giornale degli Economisti dell’agosto 1901 il Ghidiglia, trattando 
delle scritture nell’azienda dello Stato, pone come dato il fatto che 
siamo giunti ad applicare alla pubblica azienda procedimenti em
pirici in fatto di scritture, e dopo esposto come dovrebbero riordinarsi 
fa voti che i Ministri del Tesoro risolvano per mezzo di persone com
petenti e spassionate la grave questione, che rispetto al controllo 
finanziario non ha poca importanza. — Che più? perfino un antico 
Ragioniere generale dello Stato, il Cerboni, viene a dirci, in una 
sua pubblicazione di due o tre anni fa, che oggidì la contabilità di 
Stato non rappresenta che un'amalgama complicata, paurosa ed 
informe di scritture a partita semplice, delle quali non ostante i 
moltiplicati e dispendiosi riscontri personali, non ostante l’esercito 
dei revisori e degli ispettori, non ostante un dispendio rilevantis
simo è impossibile guarentire la esattezza... E si ha un bel dire 
«he è l’autore dell’abolita logismografia che parla; tutti sentiamo 
che dice la verità.

Queste affermazioni, e se ne potrebbero riportare molte altre, che 
sorgevano da ogni dove suH’inadempimento per parte della Ragioneria 
generale dello Stato della principale sua funzione, poiché dal tenere 
le scritture delle entrate e delle spese deriva la possibilità di eserci
tare la necessaria vigilanza sulla gestione finanziaria, trovano riscontro 
in molte voci levatesi in Parlamento. Dopo avere deplorato per una 
lunga serie di anni le eccedenze di spese che era costretta a sanare, 
la Camera a poco a poco ha incominciato ad assurgere alle ragioni 
della cosa; l’anno scorso — per non risalire più indietro — l’onore
vole M. Ferraris le dichiarò dovute ad un disordine amministrativo, 
« l’on. Brunialti, intuendo piena ed intera la verità, richiamò solen
nemente l’attenzione della Camera sopra un sistema di contabilità
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il quale non può essere p iù  tollerato...! che è contrario ad ogni 
nonna di contabilità, che è assolutamente la negazione del sinda
cato delle spese.

Anche l’attuale Ministro del Tesoro, on. Luzzatti, ebbe nel iy02 a 
questo proposito parole molto gravi, che vanno ricordate. Nell’o r -  
elùvio di diritto pubblico, da lui diretto, comparve in quell’anno una 
notevole pubblicazione di G. de Flamini sulle spese non autoriz
zate, in cui la questione della mancanza delle scritture era posta in 
connessione a quella delle eccedenze: « Ogni amministrazione — vi 
« si legge — deve porre nei suoi registri, di fronte alle somme 
« approvate per ciascun capitolo, quelle che va via via impegnando; 
« come deve ricordare di fronte alle somme che ha impegnate, quelle 
« di cui ha già ordinato il pagamento, e di fronte alle somme, di 
« cui è stato disposto il pagamento, quelle che sono state effettiva- 
« mente pagate... Ora, se così è, pare che debba sapersi prima che 
« siano del tutto esaurite le loro dotazioni, e a fortiori prima che 
« siano sorpassate, se occorra accrescere le somme stanziate nei varii 
« capitoli del bilancio passivo. Poiché, se ciò nou si conosce, se le 
« scritture cioè non lo mostrano, si procede a caso nella gestione 
« finanziaria, e nou si può sapere nè come bisogna condursi nè dove 
« si va a finire ». A queste considerazioni, veramente meditate, 
l’on. Luzzatti apponeva una nota, nella quale dopo avere osservato 
che la legge provvedeva all’uopo, « disponendo che l’ufficio centrale 
« di contabilità dello Stato tenga in evidenza i risultati dei conti, 
« delle spese impegnate, ordinate e pagate..., e provvedendo che gli 
« uffizi di ragioneria presso le Amministrazioni centrali tengano le 
« loro scritture coordinate con la scrittura della Ragioneria generale 
« e in corrispondenza con essa, al quale effetto sono sottoposte alla 
« sua vigilanza » aggiungeva doversi « ritenere pertanto che la 
legge non abbia esecuzione piena ed intera, ovvero che i conti 
vengano chiusi con molto ritardo, in guisa da dar luogo ad una 
specie di prolungamento d’esercizio di nuovo genere, durante il 
quale si carica l’esercizio chiuso d’ impegni di cui non si aveva 
notizia prima del suo termine ». Nessuna migliore e più concisa 
illustrazione poteva farsi delle parole del Brunialti, circa il nostro 
sistema di contabilità di Stato, contrario ad ogni norma di conta
bilità, che non può essere p iù  tollerato.

In tal modo, a poco a poco, i dubbi sul funzionamento regolare
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della Ragioneria generale dello Stato, sorti dapprima nell’animo degli 
studiosi, si sono andati estendendo sempre più; sono stati espressi 
più volte in Parlamento e li ha manifestati persino l’attuale Ministro 
del Tesoro.

A questo proposito va anche ricordata una recente discussione della 
Gainera, nella quale l’on. Colajanni fece una punta contro la Ragio
neria generale suddetta, sostenendo appunto che essa non tiene le 
scritture delle entrate e delle spese pubbliche, che le sue funzioni 
sono quasi esclusivamente nominali, e citando a prova fra l’altro una 
lettera del Presidente della Corte dei conti, scritta a nome della 
Corte, in cui si afferma che l’art. 18 della legge di contabilità — 
quello che ordina alla Ragioneria generale di tenere le scritture — 
debba essere adempiuto, il che vai quanto dire che non lo è. L’ono
revole Luzzatti, difendendo dal banco del Governo l’uffizio da lui 
dipendente, riuscì a far ritirare aH’ou. Colajanni l’ordine del giorno 
da lui proposto per una inchiesta sul funzionamento della Ragioneria 
generale dello Stato, ma non fu in grado di affermare che essa tiene 
davvero le scritture delle entrate e delle spese.

E quasi contemporaneamente la Commissione parlamentare depu
tata ad inquisire sul caso Nasi, detta dei cinque, faceva voto nella 
sua relazione che dopo il 30 giugno non si iscrivessero ulteriori im
pegni nei conti dello Stato..., confermando con la sua autorità ciò 
che tanti altri, come abbiamo visto, avevano detto più o meno espli
citamente prima, e rafforzando il convincimento ornai generale che la 
nostra contabilità di Stato ha d’uopo di essere riordinata radicalmente.

*
♦  *

Tutto ciò*ci ha indotto ad approfondire la questione, che è delle 
più gravi che ci siano, perchè, se presso la Ragioneria generale non 
esistono i conti delle entrate accertate e riscosse, e delle spese impe
gnate, ordinate e pagate, poca fede può prestarsi ai documenti finan- 
ziarii che il Governo presenta al Parlamento, e in particolar modo 
al rendiconto consuntivo, che deve essere desunto appunto dalle 
scritture.

Ed abbiamo acquistato la certezza che presso la Ragioneria gene
rale dello Stato mancano assolutamente le scritture in partita doppia



prescritte; la legge è completamente inosservata sotto tale aspetto. 
L’amministrazione finanziaria italiana è in ciò al disotto di tutte le 
amministrazioni private di qualche importanza, che tutte senza ecce
zione adottano metodi razionali per la tenuta dei propri conti. Pur 
pagando i suoi capi d’uffizio assai meglio dei professori d’Università, 
essa non è riuscita — ed è proprio deplorevole — ad affidare a ra
gionieri la direzione dei suoi uffizi di ragioneria.

In sostituzione della scrittura doppia la Ragioneria generale dello 
Stato tiene una certa contabilità delle entrate e delle uscite, che 
tecnicamente sarebbe difficile definire di che genere sia, della quale, 
— non essendo regolata da nessun decreto, com’è naturale trattan
dosi di scritture tenute in opposizione al disposto della legge — 
saremmo nella impossibilità di parlare, se il D’Alvise nel suo manuale 
di contabilità di Stato non ne discorresse, riportando alcuni modelli 
dei registri di cui si compone. Ne profittiamo per mostrare in quale 
strana maniera la Ragioneria generale dello Stato tiene la contabilità 
degli impegni di spese; si tratta di una delle più amene trovate della 
burocrazia, tale da non temere paragoni.

Per registrare dunque gli impegni delle spese, per obbedire nella 
forma alle prescrizioni della legge, essa ha adottato un espediente 
tanto semplice quanto è iugeuuo, quello di registrare come impegni 
i mandati e gli altri ordini di pagamento, senza occuparsi affatto di 
tutti gli impegni che vengono assunti mediante, contratti e in genere 
mediante i varii atti amministrativi. Il lettore che voglia convincersene 
non deve sostenere altra fatica che quella di aprire il manuale sud
detto a pag. B91; troverà che nel libro degli impegni si registrano 
esclusivamente:

1) i mandati diretti e di anticipazione emessi;
2) i mandati a disposizione id.
3) i ruoli di spese fisse id.

Questo è tutto; questa è la contabilità degli impegni tenuta dalla 
Ragioneria generale dello Stato; una contabilità in cui gli ordini di 
pagamento fungono da impegni e dove non trovano luogo tutti gli im
pegni di spese assunti con atti e contratti d’ogni genere! (1). Ma è 1
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(1) Certo non neghiamo che in molti casi Tassunzione dell'impegno sia seguita 
subito daU'emissione del mandato ; si tra tta  però di un tubilo alquanto relativo, 
poiché occorrono necessariamente varii giorni per munire il mandato di tu tti i



appunto nel seguire il movimento di questi obblighi, a scadenza più 
o meno lunga, che la contabilità degli impegni può servire di norma 
aU’amministrazione; sono infatti gli impegni stati assunti con contratti 
ed altri atti amministrativi che formano ¿quasi completamente le somme 
rimaste a pagare alla fíne dell’esercizio, e che costituiscono altresì 
le deplorate eccedenze di spese.

In un opuscolo per la sincerità dei bilanci, pubblicato non è guari 
dal De Flaminii, e sul quale torneremo perchè è dettato con intenti 
che hanno qualche attinenza con i nostri, si nota a questo proposito 
che dei 230 milioni di-spese che rimasero da pagare al 30 giugno 
1903, solamente sette milioni si riferiscono ai mandati e agli altri 
ordini di pagamento — i soli che la Ragioneria generale dello Stato 
allibra nel suo registro degli impegni — mentre tutti i rimanenti 
223 milioni concernono spese variabili, obbligatorie, ecc., rimaste in
soddisfatte al finire dell’esercizio, ossia quegli impegni assunti con 
atti e contratti dalla pubblica amministrazione, dei quali essa non 
tiene alcuna nota.

Non è diffìcile arguire le conseguenze, gravissime, di questa singo
lare maniera di tenere la contabilità degli impegni. Al 30 giugno, 
quando dovrebbe farsi la chiusura dell’esercizio, le scritture della 
Ragioneria generale dello Stato non offrono che i soli elementi con
cernenti il conto di cassa, ossia i soli pagamenti e riscossioni — ed 
anche questi del resto non sono il risultato diretto di una contabi
lità sua propria, ma le sono forniti dall’uffizio centrale del Tesoro, 
che ha sempre tenuto e tiene la contabilità degli incassi e dei paga
menti — e non forniscono, non possono fornire alcun elemento circa 
le entrate accertate e non riscosse, e circa le spese impegnate e non 
pagate, che pure devono essere iscritte capitolo per capitolo nel 
rendiconto generale consuntivo. Nella impossibilità in cui trovasi di 
desumere dai propri conti le notizie all’uopo necessarie, la Ragioneria 
Generale dello Stato... deve lasciare alle altre amministrazioni l’in
carico di ricercare questi elementi, affidando ad esse la cura di farle 
sapere quali somme per ciascun capitolo dovevano tuttora riscuotersi
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timbri e firme necessarie, e per compiere tutte le formalità burocratiche. Ma ò 
ovvio che quando il mandato è stato emesso si può dire che il pagamento sia 
fatto, sicché la registrazione degli ordini di pagamento non giova quasi affatto 
a vigilare sulla erogazione doi fondi stanziati in bilancio.



546 LA RIFORMA SOCIALE —  ANNO XI - VOL. XIV

e pagarsi alla fine dell’esercizio, mentre se tenesse i conti come vuole 
la legge non dovrebbe che aprire i suoi registri per conoscerle.

Su questa strana maniera di procedere non può cadere alcun dubbio, 
esso è provato dalle circolari a stampa diramate annualmente alle 
amministrazioni centrali dalla Ragioneria Generale dello Stato, l’ul
tima delle quali porta la data del 10 luglio 1903, ossia fu fatta dieci 
giorni dopo il termine dell’esercizio. Vegga il lettore con quanta ar
rendevolezza essa si rivolga alle Ragionerie dei singoli Ministeri per 
conoscere ciò che dovrebbe sapere da sè se tenesse le scritture delle 
spese impegnate, ordinate e pagate: « Prego di curare che l’invio 
degli elenchi A  e B  » (delle, somme rimaste o pagate, o per meglio 
dire ritenute impegnate al 30 giugno), unitamente ai decreti ministe
riali approvanti i singoli impegni, si effettui contemporaneamente 
alla presentazione del rendiconto consuntivo o, in ogni caso, a breve 
distanza dalla presentazione medesima ». È davvero gentile l’attendere 
fino a dopo la presentazione del consuntivo, del quale le somme 
rimaste da pagare formano parte integrale, per avere gli elenchi di 
esse, ma purtroppo in tal maniera non può esercitarsi nemmeno un 
postumo riscontro su tali somme, poiché gli elenchi arrivano a cose 
fatte. Tanto poco può parlarsi di riscontro delle spese ritenute impe
gnate al 30 giugno, che la Ragioneria generale non mostra nella 
sua circolare nemmeno di preoccuparsi della impossibilità di eseguirlo: 
nel dichiarare che si accontenta di averne gli elenchi anche dopo la 
presentazione del consuntivo, essa aggiunge, quasi a giustificazione 
della sua richiesta, che la fa perchè se ne possa dare sollecita comu
nicazione alla Presidenza della Camera dei D eputati!!

Incomincia allora presso i singoli Ministeri la fabbricazione dei 
residui. Poiché la Ragioneria Generale dello Stato non è in grado — 
mancando di una regolare contabilità — di sapere quanto resta an
cora da riscuotere o da pagare su ciascun capitolo del bilancio del
l’esercizio, finito, ma non chiuso, e quindi di esercitare un qualsiasi 
riscontro sulle somme residue determinate dalle varie amministrazioni, 
va da sè che queste non hanno alcun freno nel procedere alle loro 
indagini, e possono porre come residui quelle somme che credono (1). 1

(1) Il De Flambai a questo proposito, dopo aver dimostrato quanto varii la 
quota di residui dei diversi Ministeri rispetto alla loro spesa totale (dal 2.G0 •/» 
al 35.23 %), aggiunge le seguenti considerazioni, che facciamo nostre : « Biesce 
• impossibile stabilire quanto influisca ad accrescere queste somme rimaste da



Ecco come nascono i crediti illiquidi per milioni e milioni, e i re. 
sidui a calcolo che il De Flaminii deplora, e che deplora perfino la 
Dorte dei conti. Il rendiconto consuntivo contiene cifre ipotetiche, 
come un bilancio di previsione!

Ma ben altro, oltre gli esempi addotti dal De Flaminii, si presenta 
all’esame di chi studia il rendiconto dello Stato; non c’è capitolo 
-che non offra in fin d’anno residui da pagare, perfino quelli che ne 
dovrebbero avere meno degli altri, che non dovrebbero averne affatto. 
Dosi si forma quello che l’on. Fompilii giustamente chiamava un 
nuovo pozzo di San Patrizio, dove l’acqua perennemente affluisce 
-e perennemente stagna. Nello stesso rendiconto del Ministero del 
tesoro ossi spesseggiano; ce ne sono persino nelle spese d’uffìzio, 
nelle spese casuali, ecc... E negli altri Ministeri peggio che mai, * •
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■a pagare il desiderio di mantener più fondi che sia possibile a propria disposi- 
« zione. Ma che v'influisca notevolmente non par dubbio: c’è troppa differenza 
a nella proporzione di tali spese fra un Ministero e l'altro. E che le varie aul
ii ministrazioni pubbliche cerchino di esaurire fino all'ultimo i fondi stati votati
•  dal Parlamento è riconosciuto universalmente, almeno fuori d'Italia. Ricordo 
« una circolare della Treasury inglese, nella quale si afferma che per non in- 
u taccare subito i fondi del nuovo esercizio, le amministrazioni non rifuggono 
« nemmeno daU’incorrere in eccedenze; ricordo clic il Say giunse perfino a de- 

•a plorare a questo proposito che fossero proibiti gli storni fra i varii capitoli
« del bilancio, perchè, allorquando essi erano permessi, se « un capitolo presen- 
a tava un avanzo, questo veniva adoperato a profitto di un capitolo clic non 
a era dotato abbastanza... mentre oggi le amministrazioni sono incoraggiate ad 
a esaurire tutti i crediti loro aperti, e a non lasciarne andare in economia una 
« parte, poiché esse non hanno facoltà di servirsi per altri capitoli delle cco- 
u nomie che possono verificarsi ». a E tu tti sanno che in Francia una Commissione 
« speciale, composta di nove membri, scelti nel seno del Senato, della Camera, 
a del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, è deputata a chiudere in fin 
a d'anno i registri delle entrate e delle spese pubbliche, affinchè non vi si iscri- 
« vano altre partite in appresso, ad eccezione di quelle che rappresentano il 
a  seguito, per dir co bi, di operazioni registrate precedentemente. Essa è incari- 
a cata, come è detto in uno dei suoi processi verbali, di provare che i risultati 
a offerti dai conti ministeriali sono l'espressione esatta dei fatti verificatisi.

a Quale garanzia abbiamo noi in Italia intorno a ciò?
a A questo proposito — se fosse lecito — sarebbe il caso di chiedere a quelli 

a che si occupano di finanza in Italia, a quelli particolarmente che sono stati 
« Ministri del Tesoro, se sono proprio certi che dopo il 30 giugno non si iscri- 
« vano altre partite nei conti, a carico doU’esercisio scaduto, oltre quelle di
•  liquidazione di impegni già presi prima di quell'epoca. Sarebbe di gran gio- 
a vamento una risposta precisa da parte di quelli che sanno, di quelli che 
« hanno veduto, a proposito di ciò... «.



non avendo i loro titolari alcuna responsabilità nell’equilibrio de! 
bilancio; a scorrerne i capitoli c’è da restare atterriti. Nessuno vuol 
rendere i fondi che ha avuti, e poiché la Ragioneria generale della 
Stato, priva di scritture, non ha modo di riscontrare gli elenchi dei 
residui, si può impunemente porvi tutto ciò che si vuole. Nel 19Ò2-903 
si è accresciuto a questo titolo il passivo del bilancio di ben 28(1 
milioni, dei quali una grandissima parte avrebbe potuto risparmiarsi, 
anche più, certamente, di quanto il De Flaminii calcola.

E tutto ciò è dovuto all’imperfetto funzionamento della Ragioneria 
dello Stato, che non esercita il riscontro contabile affidatole sulla 
gestione finanziaria del Regno. Se invece la legge di contabilità fossa 
realmente osservata, non potrebbe aver luogo questa postuma fabbri
cazione dei residui; si tratterebbe tu tt’al più di eseguire un appu- 
ramento, un confronto dei conti degli impegni della Ragioneria ge
nerale con quelli delle Ragionerie ministeriali, ma vi sarebbe il riscontra 
necessario, e le cifre dei residui non si accetterebbero ad occhi chiusi.

Risaliamo, per un momento, da ciò che ci fa abusivamente a quanta 
la legge prescrive: l’inosservanza delle sue disposizioni diventa più 
che mai patente.

La legge di contabilità vuole all’art. 59, e il regolamento conferma 
con l’art. 311, che chiuso col 30 giugno Vesercizio finanziario, nessun 
impegno può essere registrato a carico dell'esercizio scaduto. Anche 
quando tale disposizione non coesistesse con l’art. 18 della legge, 
che ordina alla Ragioneria generale di tenere i conti delle spese im
pegnate, ordinate e pagate, autorizzerebbe sempre a ritenere:

1) che devon esserci registri degli impegni;
2) che al 30 giugno essi devon essere chiusi.

E noi abbiamo visto pur ora che:
1) questi registri non servono che ad allibrarvi i soli mandati 

e altri ordini di pagamento, trascurando tutti gli altri impegni;
2) che, anziché chiuderli al 30 giugno, nel luglio la Ragioneria 

generale dello Stato — con la circolare a stampa sopra citata — si 
rivolge ajle Ragionerie delle altre Amministrazioni perchè le indi
chino quanto fu accertato e non riscosso per ogni capitolo dell’en
trata e quanto venne impegnato e non pagato per ogni capitolo della 
spesa, autorizzandole a far ciò anche dopo la presentazione del con
suntivo, ossia anche dopo il mese di ottobre.

Ha un bell’ordinare l’art. 311 del Regolamento di contabilità, dopa
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le prescrizioni riportate, che la differenza che in quel fjiorno, 
30 giugno, può esistere fra  l'importare degli impegni contratti... 
e la somma prevista nei rispettivi capitoli... dev’essere portata in  
economia!, ha un bell’ordinare che i soli impegni... contratti avanti... 
il 30 giugno rimangono in vigore! Il termine dell’esercizio è riman
dato in realtà, di quattro mesi ; fino all’epoca in cui si presentano i 
consuntivi le pubbliche Amministrazioni continuano a prendere im
pegni sulle somme che dovrebbero essere portate in economia, assot
tigliandole più che è possibile, e i Ministri del Tesoro... non se ne 
avvedono. Descritti poi questi impegni in tanti elenchi, dopo averli 
portati nel consuntivo, e fattili approvare con decreto dal rispettivo 
Ministro, essi sono aggiunti senz’altra formalità alle spese dell’eser
cizio, appunto come scriveva il Luzzatti, per effetto del prolunga
mento d’esercizio di nuovo genere da lui deplorato, durante il quale 
si carica l’esercizio chiuso d’impegni di cui non si aveva notizia 
prima del suo termine. Qual meraviglia che la Commissione dei 
cinque siasi trovata nella necessità di domandare che il conto degli 
impegni sia chiuso sul serio al 80 giugno; che nella sua relazione 
all’ultimo consuntivo la Corte dei conti deplori di aver trovato 
« negli elenchi somme a calcolo, che non costituiscono veri e propri 
residui passivi, ed avrebbero perciò dovuto essere passate in eco
nomia! ” che deplori di aver trovato, in un solo Ministero, « altri 
impegni per L . 2.700.000, con la intitolazione « Diversi »..., che 
mal risponde al carattere di spese liquide, richiesto... per i re
sidui... ».

Noi ci asteniamo dal notare che tutti questi impegni diminuiscono 
l’avanzo del bilancio; che l’avanzo 1902-93, esposto dal Luzzatti in 
70 milioni, sarebbe asceso a milioni 72,7 quaudo fossero state elimi
nate dal conto soltanto quelle L. 2.700.000 comprese fra le somme 
rimaste da pagare, di cui il Ministero accennato dalla Corte non sa
peva dare altra giustificazione, se non che erano dovute a diversi. 
Ma insistiamo nel sostenere che la Ragioneria Generale, dal momento 
che non tiene le scritture, si trova fuori della possibilità di control
lare le somme rimaste da riscuotere e da pagare, che le varie Am
ministrazioni espongono nei consuntivi. Quell’uffizio, che pure è retto 
da un ragioniere generale a cui la legge dà una responsabilità 
propria, ridotto confò ad aspettare che le varie Amministrazioni gli 
forniscano, quattro mesi dopo il 30 giugno, gli elenchi di quelle
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«ornine, è un organo che non vive di vita propria: non serve in 
realtà che a riunire insieme e stampare i documenti finanziari che 
gli vengono inviati dalle Ragionerie ministeriali.

A questo stato è ridotto il grande uffizio del riscontro contabile 
sulla gestione finanziaria dello Stato, che il legislatore italiano va
gheggiava !

E poi ci meravigliamo delle eccedenze di spese, e del loro costante 
verificarsi! Eppure non dovrebbe essere troppo difficile il capire che 
senza scritture degli impegni non si può sapere, alla fine del l'eser
cizio, nè quanto si è speso, nè se si è speso più degli stanziamenti.

Su questo punto il De Flamini non dice tutto, e fa grandi giri 
di frasi per far indovinare lo stato delle cose: noi completeremo ciò 
che egli scrive, avvertendo il lettore di non prendere troppo alla let
tera le dichiarazioni di imprescindibili bisogni di servizio ed altre 
simili, che abbondano nei progettini di legge coi quali si chiede l’ap
provazione delle eccedenze, e che forse sono preparati dalla stessa 
Ragioneria generale dello Stato. La cosa procede ben diversamente, 
e lo si scorge chiaro dalla medesima circolare a stampa della Ragio
neria generale alle Amministrazioni centrali, dalla quale abbiamo già 
attinto notizie.

A proposito delle eccedenze, nel raccomandare alle Ragionerie mi
nisteriali di fargliele conoscere separatamente dagli impegni che non 
oltrepassano i fondi votati, quella circolare così si esprime: « Occorre 
che le varie Amministrazioni pongano tutta la cura possibile nel 
discernere ed illustrare le cause dalle quali derivano le eccedenze... 
procurando di eliminare... tutti quegli impegni che non rispondono 
ad imprescindibili bisogni del servizio, o non effettivamente accer
tati nell’esercizio di cui si rende conto ».

Osservi il lettore come la Ragioneria generale dello Stato, nel 
luglio, parla delle eccedenze verificatesi entro l’esercizio precedente; 
essa ne discorre come di spese che possono venire limitate dalle ri
spettive Amministrazioni, come di cosa di cui occorre tuttora deter
minare l'entità, sebbeue l’esercizio sia già trascorso! Ma ciò non 
impedisce che nella Camera se ne tratti come di spese già impegnate, 
e quindi già note prima del 30 giugno! Che invece esse costituiscano 
una classe di spese, aggiunta arbitrariamente al passivo dell’esercizio 
dopo il suo termine, il lettore lo desume nettamente dalla circolare
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a stampa sopra citata. E più ¡lettamente che mai lo si desume dalla 
circolare dell’anno 1902, che porta la data del 14 luglio 1902, e che 
è egualmente a stampa; ivi si fanno meno giri di parole per dire le 
cose, e si raccomanda soltanto che le proposte relative alle eccedenze 
rispondano a reali necessità di servizio, che non fu  possibile evitare.

Nessuna prova più esplicita che le eccedenze sono fabbricate dopo 
il 30 giugno — come si fa del resto per tutte le somme rimaste a 
pagare — e che la Ragioneria generale, non tenendo le scritture, 
non è in grado di vigilare sull’andamento delle spese, e di richia
mare all’osservanza della legge le Amministrazioni prossime ad esau
rire le dotazioni dei loro capitoli. E qui è carità il non ricordare le 
dichiarazioni fatte tante volte in Parlamento circa le eccedenze e i 
residui ; pur troppo, a più d’uno dei nostri Ministri del Tesoro man
cano nozioni esatte in materia. A nessuno di essi è mai venuto in 
mente che le maggiori spese presentate all’approvazione del Parla
mento, e difese come impenni oltre i fondi votati, già assunti du
rante l’esercizio trascorso, vengono determinate varii mesi dopo la sua 
chiusura, quasi ad libitum delle diverse Amministrazioni, e trascurando 
affatto il disposto della legge, secondo la quale le sole spese ordinate 
e liquidate, e quelle impegnate dal 1° luglio al 30 giugno (1) de
vono formare materia del conto del bilancio.
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Data una tale condizione di cose, per la quale la Ragioneria ge
nerale dello Stato non adempie alle principali sue fuuzioni, mentre 
le Ragionerie dei singoli Ministeri, più o meno perfettamente, rispon
dono al loro scopo, si spiega facilmente la levata di scudi avvenuta 
contro il progetto del Luzzatti, pel quale queste ultime verrebbero 
poste agli ordini diretti della prima.

Non è nostra intenzione di parlare del progetto vagheggiato dal- 
l’on. Ministro del tesoro, ma possiamo dire che esso, mentre attuai - 1

(1) Costretto a raccogliere le disinvolte dichiarazioni dei nostri finanzieri per 
corredarne una itoria critica della finanza italiana, a cui attendo da qualche 
anno, devo deplorare che parecchi di essi abbiano cosi poca cura della loro 
fama futura da non pensare troppo a quel che dicono in Parlamento: sembra 
che a loro non prema che di uscire alla meglio dalle discussioni a cui prendono 
parte, e poco importa il giudizio che un giorno si farà delle teorie che a volte 
espongono assai leggermente.



mente porrebbe un cadavere alla direzione di tutte le ragionerie, se 
in realtà è diretto a impedire le eccedenze di spese — come sostiene 
la infelice relazione che lo precede — non potrà a meno di fallire al 
suo scopo, poiché le eccedenze dipendono in grandissima parte dalla 
mancanza di scritture, dalla quale le pubbliche Amministrazioui son 
costrette a procedere come barche senza timone.

Esso potrebbe invece essere utile, e venire sostenuto per altre ra
gioni, per accentrare nelle mani del Ministro del tesoro tutta la 
gestione finanziaria dello Stato, ma... dopo avere reso vitale l’uffizio 
centrale di contabilità, riordinandolo, facendolo funzionare come vuole 
la legge, e ponendo alla sua testa un ragioniere eminente. Sembra 
incredibile dover sostenere, in pieno xx secolo, che i capi d’uffizio 
dei bilanci, delle scritture, che i Ragionieri capi e il Ragioniere ge
nerale dello Stato debbono essere (1) altrettanti ragionieri!

Facciamo all’on. Ministro del tesoro — uomo di cosi alta mente 
e retti sentimenti — l’augurio che egli rivolga la sua attenzione sul 
disordine esistente nella nostra contabilità di Stato: ne va della sua 
fama. Egli non dovrebbe lasciare ad altri — poiché il credere che le 
cose possano continuare in eterno a restare cosi sarebbe ingenuo — 
il merito di fare ciò che potrebbe agevolmente, con l’aiuto e il con
siglio di uomini competenti, eseguire egli stésso.

Non cesseremo di insistere sulla questionò che abbiamo posta. La 
legge di contabilità deve essere eseguita, e non lo è; le scritture 
delle entrate e delle spese devono essere tenute regolarmente, e non 
se ne fa nulla. Questi sono fatti.

Di fronte a un tale disordine, pel quale perfino le cifre dei con
suntivi sono in gran parte determinate a calcolo, perde quasi ogni 
importanza la fallace teoria logismografica della trasformazione di 
capitali, così spesso ricordata dal Luzzntti, che ebbe il coraggio e il 1
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(1) Questo spiega ogni cosa, e impedisce di meravigliarsi della maniera come 
sono compilati i documenti finanziari : in mano a burocratici, sono fatti buro
craticamente.

Ne diamo un esempio, uno fra i tanti.
Nella Gazzetta Ufficiale del IO marzo, a pag. 1151, è riportata una nota di va

riazioni al bilancio delle finanze, nella quale si fronteggiano spese effettive, me
diante movimenti di capitali e partite di giro. È una enormità; il compensare 
spese di personale con fondi per affrancazioni di annualità e simili fa a calci con 
i principii più elementari della contabilità di Stato.
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merito grandissimo di smascherarla. Se egli lasciasse senza una re
golare contabilità delle entrate e delle spese l’amministrazione finan
ziaria italiana, l’opera sua di Ministro verrebbe criticata con ben 
maggiore fondamento di quella di Agostino Magliani, l’antico e va
lente suo competitore in Parlamento. V. d’A.

Le gravissime questioni sollevate in questo articolo hanno più che 
mai carattere di attualità. Il chiaro scrittore politico che si nasconde 
sotto le iniziali V. d’A. rende un vero servizio al paese aprendo e 
agitando una discussione, che se interessa gli studiosi di finanza, in
teressa non meno un indirizzo di politica generale. Infatti le aspre 
controversie e le più aspre accuse che commovono da qualche tempo 
l’opinione pubblica italiana, e rendono biasimevoli alcuni uomini, non 
rendono meno biasimevoli quei sistemi di amministrazione, che sono 
in certa guisa la causa dei fatti deplorati.

Molti indizi vi erano di un anormale stato di cose nell’Ammini
strazione finanziaria, ma così isolati come si presentavano non erano 
sufficienti a richiamare l’attenzione, e lo studioso dubitava di ingan
narsi neH’interpretarli.; Ne ricordiamo uno, che anni fa ci fece una 
impressione profonda. •

Nella relazione al disegno di legge (N. 7) presentato al Senato il 
24 novembre 1898 dal Ministro del tesoro, on. Vacchelli, allo scopo 
di aumentare la vigilanza sugli impegni di spese dello Stato, veniva 
dichiarato formalmente che l’amministrazione raggiunge in fatto Vin
tento di evitare che si, registrino impegni oltre le disponibilità del 
bilancio. Questa dichiarazione così esplicita avrebbe dovuto trovare 
evidentemente la sua conferma nell’altra, apposta tutti gli anni dal 
ragioniere generale dello Stato in calce del consultivo di ciascun 
ministero, per accertare che è riconosciuto esatto e conforme alle 
scritture della Ragioneria generale; ina, purtroppo, non l’ha. Esa
minando il rendiconto si trova che quella dichiarazione di conformità 
alle scritture viene apposta ai consuntivi, anche quando il complesso 
delle spese fatte supera quello dei fondi votati, ossia anche quando 
si sono assunti impegni oltre le disponibilità del bilancio.

Che cosa deve concludersene? 0  non è vero ciò che si afferma 
nella relazione del progetto Vacchelli, che le eccedenze non si regi
strano nelle scritture, o non è esatta la dichiarazione del ragioniere



generale, secondo la quale i consuntivi sono conformi alle scritture, 
sebbene comprendano le eccedenze. Questa contraddizione sopra uno 
stato di fatto è ben grave; ci è tornata in mente leggendo l'articolo 
che precede, che inette a nudo la questione e dimostra in qual di
sordine versa la nostra contabilità di Stato.

Tutti gli artifizi di retorica non possono occultare, nè modificare 
questo stato di cose: il nostro sistema di contabilità ha un vizio 
essenziale che bisogna rimovere, se non si vuole andare incontro a 
maggiori inconvenienti.

È inutile avvertire che anche i sistemi più assurdi e i metodi più 
errati trovano i loro difensori. E anche in questo caso ingegnose 
teorie, abili sofismi sono stati messi fuori per giustificare le eccedenze, 
che si verificano con una costanza degna di miglior causa tutti gli 
anni nei conti dello Stato. « Non sempre » (si legge nel resoconto 
di una recente tornata della Camera) iscriviamo le spese secondo 
quello che debbono essere... » ; il disavanzo, che si diminuisce negli 
stati di previsione..., ricompare nei consuntivi ». Nulla di meno 
esatto; questo significa astrarre completamente dalle norme prescritte 
per l’impegno delle spese. Se anche la dotazione di un capitolo fosse 
inferiore alla somma strettamente necessaria, non per questo esso 
dovrebbe presentare eccedenze, se la contabilità è in regola; poniamo 
che lo stanziamento di un dato capitolo sia soltanto la metà di quel 
che occorrerebbe: ne seguirebbe che le spese che vengono imputate 
a suo carico lo esauriranno a metà dell’esercizio, e che il Governo, 
appunto a metà d’esercizio dovrebbe provvedere ad aumentarlo, o col 
fondo di riserva, o stornando fondi eccedenti i bisogni da altri ca
pitoli, o chiedendo ulteriori somme al Parlamento. È dunque una 
affermazione infondata il sostenere che quanto si è stanziato in meno 
nel bilancio di previsione ricompare come eccedenza nel rendiconto 
consuntivo; questo può esser vero solamente in un’azienda che non 
tenga i conti delle spese che si vanno facendo... come pare sia il 
caso della nostra Ragioneria generale dello Stato.

I nostri sistemi di contabilità sono stati forse troppo lodati e noi 
non abbiamo visto e non abbiamo voluto vedere i pericoli eh’essi con
tengono. Se non che la realtà è più forte delle illusioni e ora siamo 
costretti ad aprire gli occhi per necessità.
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LA VITA ECONOMICA DELLA POPOLAZIONE ITALIANA.
L I N E E  G E N E R A L I .

I. — In qualsiasi studio relativo ad una popolazione, sotto qualunque 
aspetto venga fatto, si scorge l'influenza dell’elemento economico. Negli stessi 
fenomeni demograflci ove prevale l'elemento fisico si nota come la durata 
della vita, la frequenza delle nascite e delle morti e la stessa nuzialità sia 
nella totalità d’una popolazione, sia nelle diverse professioni, appaiono mag
giori o minori a seconda dell’azione del fattore economico. Nelle classi meno 
agiate minore è la durata della vita, più frequenti le nascite, i matrimoni, 
le morti.

Lo studio quindi della popolazione italiana sotto l’aspetto delle sue condi
zioni economiche in base alle risultanze dell’ ultimo censimento del 1901 
è per ciò solo interessante ed indispensabile anche per avere un apprezza
mento esatto delle sue condizioni attuali e dell’evoluzione che ebbe a fare 
nella successione degli anni tra un censimento e l’altro. Come i fenomeni 
demograflci essenzialmente fìsici, così anche i fenomeni, quali la criminalità,, 
essenzialmente morali, debbono sempre studiarsi tenendo ognora nel dovuto 
conto il fattore economico. Si hanno in verità degli studi pregevoli sia sul
l’ammontare della popolazione italiana nel passato, come pure sulle condizioni 
giuridiche ed economiche di certe classi, specialmente per le agricole, e per 
certi contratti quali li agrari, ma se con molta cura si studiò e si studia il 
passato non si dà sufficiente importanza allo studio delle condizioni del tempa 
presente e non si cerca di far emergere e misurare le evoluzioni che in rap
porto alle professioni ed alle condizioni economiche fece la popolazione ita
liana che colla sua larga emigrazione dimostra anche oggigiorno di avere tanta 
forza di espansione. Sotto questo punto .di vista è importante il terzo volume 
dei risultati del censimento del 1901 che la Direzione generale di statistica 
ha recentemente pubblicato, esso raccoglie ed espone i dati della classifica
zione della popolazione per professioni e condizioni. Questo volume sarà pros
simamente completato colla pubblicazione di un quarto che ci porterà i dati 
riferentisi alle professioni accessorie, al luogo ove si esercita la professione,, 
cioè se in casa od in un opificio, nonché il numero delle famiglie ed infine il 
confronto dell’ultimo censimento coi precedenti.

In attesa di questi dati di complemento è bene per intanto illustrare con 
qualche osservazione generale i dati forniti da questo terzo volume, poiché-



sono i più importanti, precisando, essi nelle sue grandi linee, la vita econo
mica della popolazione italiana.

Prima di esporre i dati contenuti nell’interessante pubblicazione, giova 
avvertire che la classificazione della popolazione per professioni o condizioni 
comprende solo quella parte della medesima che aveva compiuti i nove anni 
all’epoca del censimento, cioè era nata nel 1891, e non tenne conto del ri
strettissimo numero di quelli che, pur non avendo ancora raggiunto gli anni 
nove, erano di giù occupati in qualche professione.

Questa popolazione italiana che aveva all’epoca dell’ultimo censimento com
piuto i nove anni è nel suo numero complessivo assai meno numerosa che 
non la popolazione totale, essa non supera più i trentadue milioni ma appare 
solo più rappresentati da 25.386.507, delle quali 12.541.808 maschi e 
12.844.699 donne.

Enunciando questi dati complessivi è necessario di eliminare immediata
mente un illusione che potrebbe sorgere, che cioè tutta questa parte di po
polazione effettivamente concorresse alla vita economica: ciò non si verifica 
perchè alcune classi anche numerose si devono diffalcare da questo numero 
complessivo.

La prima di queste classi è quella rappresentata dalla totalità delle per
sone che senza avere una professione specificata figurano di essere mantenute 
nelle famiglie, di queste persone parte possono rappresentare un lavoro se
condario che concorre anche alla vita economica, ma è lavoro di non grande 
importanza; parte può poi rappresentare non un’attività, ma piuttosto una 
passività nella famiglia stessa o per età o per inabilità a qualunque lavoro.

La seconda di queste classi comprende le persone che sono qualificate 
come inabili, oppure sono da lungo tempo disoccupate e che secondo i risul
tati del censimento ammontano in tutto a 226.505 persone. A queste devesi 
ancora aggiungere 146.853 persone che come ricoverati negli istituti di be
neficenza rappresentano non un elemento attivo ma piuttosto una passività 
che gravita sulla vita economica della rimanente popolazione.

Riunendo assieme queste due classi si ha un complesso di 8.502.626 per
sone che si devono dedurre dai 25.386.507 persone aventi una professione od 
occupazione riducendola cosi nella totalità a 16.873.881. La deduzione non 
è eguale per i due sessi per cui a formare gli 8.502.626, a dedursi le donne 
concorrono per 7.261.479, mentre che gli uomini concorrono solo per 1.241.045.

Di qui ne deriva che i 16.873.881 che figurano avere una professione o 
condizione non rappresentano un complesso di persone ove i sessi si equili
brano come nei 25.386.507 ove si trovavano 12.541.808 maschi e 12.844.699 
donne, ma vediamo che nei 16.853.881 i maschi figurano per 11.300.763 
e le donne solo per 5.583.120.

Varie classi di persone di carattere affatto differente si riuniscono per fare 
questo numero complessivo. Esse tutte non hanno sotto l’aspetto numerico 
una stessa importanza come non l’hanno sotto l’aspetto economico. È neces
sario esaminarle separatamente l’una dall’altra e fare sopra ciascheduna 
qualche considerazione che ne precisi le linee fondamentali.
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II. — Se i trentadue e più milioni di italiani li troviamo ridotti a 16.883.881 
che abbiano una condizione od esercitino una professione più della metà di 
questo numero totale è rappresentato dall’agricoltura, comprendendo in essa 
anche la pastorizia, la caccia, la pesca ed altre professioni analoghe ed 
accessorie.

In altra parte di questo studio facendo dei raffronti tra il censimento ita
liano e quello deU’Inghilterra, Germania, Belgio e Francia, si potrà vedere 
come presso queste nazioni la preponderanza dell’elemento agricolo in taluna 
non sussista, in altre non, appaia prevalente come lo si trova presso di noi.

Per convincersene è sufficiente accennare alla totalità delle persone in essa 
occupate. Esse ascendono nientemeno che a 9.611.003 delle quali 6.411.001 
maschi e 3.200.092 femmine.

Se a questo numero ingente si aggiungono le 55.464 persone applicate 
alla caccia ed alla pesca si ha 9.666.467, delle quali 6.466.165 maschi e 
3.200.312 femmine.

Studiando questo totale nelle sue specificazioni, quella Che sotto l’aspetto 
economico ha maggior importanza è la classe degli agricoltori che conducono 
o lavorano fondi propri. Essi ascendono a 2.583.490; 1.596.946 maschi e 
986.544 femmine.

Non è solo sotto l’aspetto economico che questa classe emerge, ma anche 
sotto l’aspetto politico e morale. In essa si trova il maggior numero degli elet
tori, in essa abbiamo i più interessati alla quiete, al benessere pubblico e si 
comprende come siasi sempre cercato in tutti i modi di aumentarne il nu
mero favorendo la mobilità e la suddivisione della proprietà territoriale. È 
sotto questo punto di vista che sono commendevoli le abolizioni dei fide- 
commessi, delle primogeniture, e dei vincoli clic pesavano sulla proprietà e 
tendevano a concentrarla in mano di pochi; come pure l’abolizione delle cor
porazioni religiose che la concentravano a favore di corpi morali che la immo
bilizzavano. Sono del pari commendevoli tutte le disposizioni legislative che 
mirano alla conservazione delle piccole proprietà anche di fronte al rigore 
del fisco.

Giova avvertire però che il numero dei proprietari sopra enunciato non 
rappresenta tutti i proprietari, poiché a quelli in esso compresi devonsi 
aggiungere anche quelle persone che pur non avendo raggiunti i 9 anni sono 
per successione di già proprietari, come pure il numero di quelli che pur 
essendo proprietari, per essi i proventi del lavoro e della professione o di un’in
dustria essendo prevalente si qualificano nella classe di qpesta occupazione tra
lasciando di qualificarsi proprietari. Queste due categorie di persone verrebbero 
ad aumentare anche in modo sensibile il numero complessivo. In altra parte 
di questo studio si esporrà qualche dato che si riferisce alla distribuzione 
geografica di questi proprietari, come pure per stabilire le proporzioni fra la 
grande, la media e la piccola proprietà.

Dopo la classe di quelli che conducono e lavorano i fondi propri vengono 
naturalmente quelle classi che pur vivendo del lavoro dei campi non lavorano 
fondi propri, ma fondi altrui.
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Primeggia fra queste classi quella degli affittavoli le condizioni econo
miche, dei quali sono spesso -migliori che non quelle del piccolo proprietario. 
Essi sono rappresentati da 691.844 persone, dei quali 465.29 maschi e 2262.552 
femmine appaiono più frequenti nell’Italia settentrionale ed in quella di mezzo.

In condizioni economiche generalmente meno buone sono i mezzadri e co
loni i quali vivono di salario, parte in natura e parte in denaro. Essi ascen
dono a 2.010.050, 1.266745 e 743.305 donne.

Sempre nella scala delle condizioni economiche si trovano ancora in con
dizioni peggiori i cosidetti lavoratori bifolchi e tutti i contadini obbligati co» 
contratto di lavoro, essi ascendono a 1.023.576, 748.167 uomini e 275.407 
donne.

Più in basso infine si trova un’altra classe, e sventuratamente la più 
numerosa, quella dei braccianti, che ascendono nientemeno che a 2.828.846, 
1.954.351 uomini e 874.495 donne.

Se a questo numero per sè pur troppo molto ingente si aggiungono an
cora li 247.335 persone che sono qualificate come mandriani, si hanno anche 
non tenendo conto dei mezzadri e coloni oltre i tre milioni di persone che 
vivono di salario spesso insufficiente.

Si comprende come questa grande massa di salariati dii un largo contri
buto all'emigrazione, come questi braccianti stanchi di lavorare per un sa
lario meschino le terre altrui, si portino in grande massa in lontane terre a 
cercare un lembo di terra loro propria da fecondare col loro sudore.

III. — Se dalle 16.883.881 persone aventi una professione od occupazione 
si detraggono le 9.666.467 persone occupate nell’agricoltura, silvicultura, pa
storizia, caccia e pesca, delle quali si esposero i dati speciali rimane ancora 
un residuo di 7.217.414 persone. Di queste 3.989.816, cioè 2.618.390 uomini 
e 1.371.431 donne, appartengono alle diverse industrie.

Quando uscirù il quarto volume dei risultati del censimento si potranno- 
avere i dati per vedere se il numero delle persone applicate all’industria è in 
aumento di fronte a quello delle persone applicate all’agricoltura. Un aumento- 
esiste di certo, ma le proporzioni dell’aumento stesso e come si distribuisca 
nelle varie regioni del regno non è possibile per ora di poterlo misurare con 
esattezza. Le 3.989.816 persone che appaiono occupate nell’industria sono nel 
volume che si esamina classificati in una grande varietà di gruppi. In ta
luno vi prevale quasi esclusivamente il lavoro maschile, in altre invece pre
vale il lavoro femminile. Ho riassunte solo i dati generali che riguardano i 
gruppi principali.

Le industrie estrattive occupano 91.659 persone: 90.680 uomini e solo 379 
donne. Oltre la inetà cioè 45.781 rappresentano i cavatori di piriti e minatori 
di zolfo.

Le industrie metallurgiche abbracciano 329.157 persone, delle quali 326.082 
maschi e 3069 femmine. In questo gruppo i fonditori di ghisa ascendono a 
15.502, i meccanici a 56.670, i fabbri ed arti affini a 140.283, i fabbricanti di 
lamiere a 45.212. i fuochisti a 11.883, e 7009 gli nddetti alla fabbricazione e 
trasmissione dell'energia elettrica.
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Lo industrie della lavorazione delle pietre, argille, gesso e vetro, occupano 

135.350 persone, delle quali 129.460 uomini.
Le industrio edilizie comprendono 564.798 persone, con solo 5908 donne, nelle 

medesime si annoverano 191.819 manovali che hanno molta analogia coi brac
cianti dell’agricoltura.

Le industrie dei prodotti chimici e farmaceutici c fabbriche di fiammiferi, 
candele, dànno lavoro a 23.144 persone, i muschi entrano per 15.468.

Il gruppo delle industrie del legno, coi tappezzieri, materassai è molto più 
numeroso, abbraccia 410.935 persone, con 343.139 uomini e 67.796 donne. Le 
lavoratrici in treccie di paglia e di cesti ascendono esse sole a 54.020.

Le industrie dolla carta si possono dividere in duo gruppi. Lo fabbriche di 
pasta per carta e quelle che lavorano stracci occupano 20.257 persone, delle 
quali 10.388 donne. Il secondo gruppo che comprende le tipografie, le litografie 
ed officine affini occupa 38.717 persone.

Lo industrie tessili si possono dividere in varii gruppi, in esse il lavoro fem
minile è prevalente.

L ’industria della seta conta 184.164 persone, delle quali 169.585 donne c 14.579 
uomini; quella del cotone comprende 171.126 persone delle quali 139.880 donne 
e 33.246 uomini ; quella della lana occupa 79.391 persone, delle qunli 58.192 donne 
e 21.199 uomini; quella della ju ta , canapa e materie affini 263.776 persone, delle 
quali 234.180 donne e 29.616 uomini.

Le fabbriche di merletti impiegano 34.010 donne c 2760 uomini.
Le filature e tessiture occupano 29.304 persone, con soli 3012 uomini. La 

lavorazione dei tessuti di crine ed elastici comprende 1631 persone delle quali 
1151 donne.

I tessuti misti occupano 3285 persone ed i due sessi sono quasi equilibrati.
Nelle tintorie si hanno 16.325 persone occupate delle quali 15.050 sono uomini.
Se si riuniscono tutte le industrie tessili si hanno 783.253 persone occupate, 

delle quali 661.774 donne e 121.499 uomini.
Le industrie della lavorazione delle pelli, cinghie, corallo, madreperla abbraccia 

46.914 persone, delle quali 39.033 maschi e 7881 femmine.
Molto importanti sono le industrie varie che riflettono il vestiario e raccon

ciamento della persona. Esse comprendono le modiste, i sarti i fabbricanti di 
busti, i cappellai, i calzolai, gli ombrellai, le stiratrici, i barbieri. In complesso 
il loro numero ascende a 1.113.843 dei quali 574.666 uomini e 639.199 donne.

La fabbricazione dei veicoli occupa 42.911 persone, delle quali solo 803 donne. 
Parimenti la fabbricazione degli ¡strumenti musicali, di ¡strumenti di precisione, 
di Iubso e di ferri chirurgici, i gioiellieri, i fabbricanti di oggetti in gesso e 
creta ascendono in complesso a 36.901 con sole 2870 donne.

Di maggior importanza è il gruppo delle industrie alimentarie che comprende 
i mugnai, i crivellatori, i pastai, i pasticcieri, i fabbricanti di liquori, aceto, birra, 
olio, acque gazose, salami, i macellai, latte, sale e tabacco. In tutto si hanno 
314.500 persone, con 45.069 donne, delle quali 10.939 la\oratrici di tabacco.

Completano la popolazione industriale 37.687 persone, delle quali 25.800 uo
mini e 11.887 donne il cui lavoro è incerto e non poteva essere compreso in 
alcuna delle categorie sopra specificato.

Per questo complesso di persone applicate nell’industria è importante il 
vedere non solo i numeri complessivi ma eziandio il luogo ove l’industria si
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esercita, se cioè nei grandi centri o nei centri minori, come pare se predomina 
l'opificio od il lavoro in famiglia od a cottimo, ed infine la classificazione 
di ciaschedun elemento in ogni singola industria. Anche per questi dati onde 
fornirli in modo esauriente è necessario attendere ulteriori pubblicazioni ; per 
ora non si possono esporre che dati generali e complessivi.

IV. — Se dal complesso delle persone che hanno veramente una condizione 
ed esercitano una professione, che vedemmo ascendere a 16.883.881 persone, 
detratte quelle che sono occupate nell’agricoltura ed industrie affini ascen
denti a 9.666.467, rimangono solo più 7.267.414, deducendo ancora da questo 
numero le 3.989.816 persone occupate nei varii rami dell’industria propria
mente detta, si viene ad avere un residuo di 3.227.598 persone che sono ap
plicate in tutte quelle professioni e condizioni che non possono comprendersi 
in quelle già analizzate, cioè l'agricoltura ed occupazioni affini e le industrie 
di ogni genere.

In questo residuo di 3.227.598 persone il commercio all’ingrosso ed al mi
nuto, nonché il personale applicato ai trasporti ed agli istituti di credito, i 
cambisti, i commissionari, gli agenti di assicurazione, gli osti, i locandieri, 
rappresenta nella totalità un gruppo di molta importanza che complessiva
mente occupa 1.196.744 persone, delle quali 1.025.839 uomini e 170.905 donne.

Alcuni dati speciali servono a meglio caratterizzare questo dato generale.
I trasporti per terra e per acqua occupano 423.791 persone, in essi gli uomini 

figurano per 416.158, le donne solo per 7639. Fra questi i carrettieri, i mulat
tieri, gli stallieri ed affini rappresentano 124.919 individui.

II commercio all'ingrosso è rappresentato da 484.614 individui, dei quali 
393.326 maschi e 109.278 femmine.

Gli istituti di credito, cogli agenti di cambio, commissionieri, agenti di assi
curazione comprendono 95.483 persone, con sole 1901 donne.

Gli osti, i locandieri, i caffettieri, proprietari di bagni sono rappresentati da 
192.855 persone, delle quali 140.769 uomini e 52.089 donne.

Deducendo dal numero complessivo di 3.227.598 questo totale di 1.196.744 
che rappresenta il complesso delle persone applicate al commercio e suoi 
meccanismi, quali gli istituti di credito e mezzi di comunicazione, la popola
zione avente ancora un’occupazione o condizione viene ridotta a 2.030.854. 
In questo numero complessivo troviamo due categorie molto diverse fra di 
loro e che si devono prelevare prima di venire a quelle classi che si possono 
fino ad un certo punto considerare come rappresentanti diverse occupazioni 
varie, delle quali si possono ritenere come dedicate ad un lavoro intellettuale. 
Di queste due categorie da prelevarsi, quella che è più numerosa ma che ha 
economicamente «una importanza minore è quella del cosidetto personale 
di servizio, che è rappresentato da 574.855 persone, cioè 402.980 donne e 
171.875 uomini.

Se l’aumento del benessere della popolazione italiana tende a far aumentare 
questo personale dall’altro lato, il maggior amore di indipendenza tende 
a diminuirlo.
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La seconda categoria di persone che ha un carattere speciale poiché non 
rappresenta nè l’elemento professione nè il lavoro è quel gruppo di persone 
che appaiono vivere del provento o di proprietà o di capitali, oppure di lavoro 
accumulato quale i pensionati di tutte le gradazioni e specie.

Quelli che vivono del provento di proprietà o capitali nel censimento appa
iono in numero di 511.279, dei quali 272.720 donne e 239.359 uomini.

Anche per questi sotto un certo aspetto si può ritenere che tendano ad 
aumentare col benessere generale, ma a sua volta siccome l’interesse del capi
tale ed il reddito delle proprietà tende a diminuire ed è spiccata la tendenza 
a migliorare la condizione economica del lavoratore a scapito del capitalista* 
così il numero delle persone viventi di solo reddito non appare nè numeroso, 
nè ha un movimento ascendente, diventando sempre più difficile e costosa 
1’esistenza di chi vive solo di provento di proprietà o di capitali.

Se il numero dei maschi è inferiore a quello delle donne si è perchè per i 
maschi è in generale più sentita la necessità di unire ai proventi del capi
tale o della proprietà quelli del lavoro.

Nella categoria delle persone che non lavorano ma che vivono di lavoro 
accumulato e che hanno analogia con quelli che vivono di proventi di capitali 
o di proprietà si possono comprendere gli 89.473 pensionati, dei quali 64.237 
uomini e 25.236 donne.

Non sono in massima parte dei ricchi, anzi molti hanno appena di che cam
pare un'esistenza modesta e qualche volta anche misera, ma sostanzialmente 
non vivono più di una professione.

Eliminate dal numero totale queste due classi ed i pensionati le file si 
restringono e difatti dai 2.030.854 persone che rimanevano dopo le sottra
zioni precedenti, deducendo le tre classi sopra accennate, cioè il personale di 
servizio, quelli che vivono di reddito ed i pensionati che rappresentano un 
totale di 1.175.607, si trova ridotta la popolazione avente un lavoro di vario 
genere e non compreso nelle precedenti classi di 855.247 persone..

Entrano ancora in questo numero totale delle intiere classi che non rappre
sentano un lavoro in stretto senso* ma rappresentano piuttosto delle necessità 
sociali di varia natura.

L’esercito e la marina, ad esempio, assorbe 204.012 persone. Sono meno 
numerosi che non presso altre nazioni d’Europa ma rappresentano pur sempre 
una parte rilevante di questo residuo.

Parimenti le persone addette al culto figurano ascendere a 139.893, dei 
quali 89.329 uomini e 40.564 donne. È un esercito di altro genere forse in 
aumento dopo il censimento per la venuta assai numerosa di ordini religiosi 
dalla vicina Francia.

Dedotte queste due classi rimane un complesso di persone nelle quali pre
domina il lavoro intellettuale benché le detrazioni a farsi siano ancora molto 
frequenti e rilevanti. Riassumendo i principali dati si ha che:

L’insegnamento occupa 103.420 persone con 62.873 donne e 39.559 uomini.
Se la donna prevale nell’insegnamento elementare viene a scomparire nel

l’insegnamento superiore.



Vengono in seguito le cosidette professioni liberali.
Le professioni sanitarie sono rappresentate da 69.913 persone, delle quali 

49.030 uomini e 20.883 donne fra le quali le levatrici entrano per 13.000 e 
più e le infermiere che sostanzialmente è personale di servizio, esse superano 
i 6000.

Nelle professioni legali si comprendono solo i veri professionisti, come avvo
cati, causidici, notai, e non si annoverano i laureati in giurisprudenza che 
appaiono quali impiegati. Le professioni legali occupano 33.746 persone.

Le lettere, compresi gli stenografi, i copisti, sono solo rappresentate da 
6391 persone con sole 188 donne.

Gli ingegneri, compresi i geometri, ragionieri rappresentano fra tutti 22.775.
Dopo le professioni liberali abbiamo la cosidetta famiglia artistica che non 

è numerosa e non rappresenta di certo l’agiatezza. Questa famiglia artistica 
si compone di 39.877 persone, delle quali 33.587 uomini e 7370 donne.

Alcuni dati speciali servono a delineare le principali specificazioni.
Le arti figurative coi modelli e modelle occupano 13.857 persone con sole 

790 donne.
La musica, la drammatica ed il personale di altri spettacoli di vario genere 

comprende 26.020 persone, delle quali 20.420 uomini e 5600 donne. Le altre 
manifestazioni della vita artistica hanno un’importanza minore e riunite assieme 
alle altre raggiungono il numero complessivo sopra riportato.

Le linee generali sovra esposte ci forniscono solo un criterio di massima 
che giovano come già si rilevò in qualunque studio e demografico e relativo 
alle condizioni intellettuali, morali ed economiche della popolazione italiana, 
ma per lo studio delle condizioni economiche speciali e per le suddivisioni 
minori occorrono altri dati che riflettano le singole occupazioni come pure 
l'ubicazione del lavoro. Questo sarà il computo del successivo svolgimento di 
questo studio che, anche a costo di abusare dell’ospitalità, pubblicheremo pros
simamente per completare e precisare quanto già si è esposto in questa 
prima parte.
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L’ECONOMIA DEL LAVORO NELLA CINA.

Da un’inchiesta personale, proseguita saltuariamente dal 1S69 al 
1893, ho potuto constatare che la ricompensa del lavoro m skilled  
è  nella Cina di circa 100 pezzi di rame al giorno; la ricompensa del 
lavoro skilled va da questa cifra a 300 pezzi al giorno. Siccome il 
pezzo di rame è una moneta a valore non bene determinato, potrà 
essere opportuno ricordare qui che « 300 pezzi » equivalgono a qual
cosa di variabile da 1 lira a 1 e 25 centes.; e « 100 pezzi » a circa 
40 centesimi. Nell’interno del paese dove la moneta scarseggia o dove 
essa viene poco usata, è  invalsa l’abitudine di mantenere l’operaio e 
consegnargli mensilmente inoltre da 1000 a 1200 pezzi.

In altre parole, una somma di 60-70 pezzi, ossia 30 centesimi 
al giorno, sono ritenute bastevoli per dare mantenimento ad un 
-operaio. Che se l’operaio ha una famiglia, egli avrà per soprnppiù 
diritto a una porzione di terra, che gli permetta di sostentarla.

Le relazioni commerciali strette colla forza coi popoli occidentali 
hanno favorito lo sviluppo di tre o quattro grandi centri industriali 
« di traffico. Shanghai, Tientsin e Han-kow hanno così sconvolto le 
abitudini pacifiche di un tempo e hanno fatto fiorire tutto un nuovo 
ordine di cose. Dopo la guerra coi Boxers, il risveglio della Cina, 
le continue enormi richieste di operai da parte dei russi e dei grandi 
sindacati ferroviari movimentarono alquanto il mercato del lavoro, e 
la merce uomo, prima deprezzata, cominciò a diventare più costosa.

È indubitato che i salari sono cresciuti oggigiorno in tutto l’estremo 
Oriente — Cina, Giappone, Corea, Annam, Manilla — e si sono, di
remmo noi, arrotondati, mentrechò coi salari più elevati è anche cre
sciuto il bisogno del lusso, il costo della vita, ecc. 1

(1) D» un articolo di E. H. Parker noi The Economia Journal (giugno 1904).



La vita medesima ha acquistato — in questo contatto continuo 
con civiltà le più diverse — un carattere più serio e più elevato.

Tralasciando di parlare del lavoro dell’operaio neU’interno del paese, 
cui, del resto, abbiamo già accennato, non sarà inopportuno osservare 
qui che a Ganton, a Hong-kong, a Macao i coolies arrivano a mettere 
in serbo somme abbastanza rilevanti. Il movimento migratorio va cre
scendo in proporzione. L’operaio chinese, il coolie, emigra adesso da 
per tutto; — non soltanto sopra territori vicini alla madre patria, ma, 
attraversato l’oceano, si spinge ad offrire le proprie braccia in territori 
lontani come l’Africa, l’America, l’Australia. Economo per indole, 
d’abitudini pulite e modeste, sobrio nei cibi e nelle bevande, l’operaio 
chinese arriva ad ammassare, in un anno di lontananza dalla madre 
patria, circa 1000 lire. Valutando a circa 30.000 gli emigranti che 
fanno ritorno annualmente in patria, si può calcolare in un ritorno 
di ricchezza pari a 30.000.000 di lire. Cifra, come ognuno vede, 
tu tt’altro che disprezzabile. Adesso sono numerosissimi i paesi dove 
si riversa l’emigrante chinese, particolarmente le terre dove si coltiva 
il riso su vasta scala; ma non sono disprezzati neauche in altre in
dustrie e ricercatissimo è il loro lavoro nelle miniere del Transvaal.

L’interesse del danaro è nella Cina notevolmente elevato. Chiudiamo 
l’articolo facendo osservare come in certi villaggi agricoli non riesce 
diffìcile dare a prestito del danaro con interessi del 15, del 20 e 
fìnanco del 30 per cento.
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LA CRISI NELL’INDUSTRIA DEL COTONE. «

Le cause principali della crisi attraverso la quale è passata l’in
dustria cotoniera durante gli ultimi diciotto mesi sono: 1° la scarsezza 
e la quasi assoluta mancanza del materiale greggio ; 2° le fluttuazioni 
violenti nel suo prezzo; e 3° che queste fluttuazioni medesime sono 
state aggravate da azzardate manovre di borsa pel cotone non sotto
posto ancora alla lavorazione. Una condizione siffatta di cose non poteva 
non turbare profondamente e non essere deleteria a qualsiasi specie di 
industria. Se i prezzi delle mercanzie manufatte potessero venire facil
mente fìssati in correlazione con un movimento ascensionale su tutti i 
mercati pei loro rispettivi materiali greggi, il fabbricante potrebbe rima
nersene tranquillo, chè nella grande maggioranza dei casi non si mani
festerebbe alcuna commozione violenta nel libero giuoco delle forze 
economiche. Ma per ragioni conosciutissime questo accomodamento 
nel caso speciale del commercio inglese del cotone, è sempre estre
mamente tardo, e, in parecchi dei suoi dipartimenti, è spesso lento 
a manifestarsi. L’industria cotoniera inglese è nella realtà molto 
più varia nei propri prodotti che qualunque altra, ed è doveroso far 
rilevare che i suoi manufatti si riversano su tutte le piazze del mondo. 
Può accadere, quindi, che in questa provincia o in quell’altra la loro 
richiesta possa essere così forte che il prezzo della mercanzia si riper
cuota più o meno presto in un incremento nel costo di produzione. 
Tali esempi occorsero nello svolgersi della crisi presente, ma essi 
sono affatto eccezionali, e non sono di importanza tale da giustificare 
le larghe perdite che l’industria del cotone di questa contrada ha 
sofferto, e soffre ancora adesso per la scarsezza della materia prima. 
Le perdite incontrate dagli imprenditori per la scomparsa dei profitti, 
per la sospensione delle macchine, o per le fluttuazioni sul mercato 
del cotone, e quelle dei lavoratori per l’irregolarità dell’impiego, dal- 1

(1) Da un articolo di E l ija h -H elm  nell\Eeonomic Journal di giugno, 1903.



l’inizio del 1908, vengono valutate in cifra rotonda in circa Lst. 3.000.000 
a  Lst. 4.000.000, ed esse non sono ancora finite.

Ma il perturbamento non si è limitato all’industria cotoniera del 
Regno Unito. Esso si è fatto sentire altresì assai fortemente sulle 
altre industrie degli Stati Uniti, e in un minor grado sulle industrie 
analoghe del Continente Europeo. Del pari i filatori di cotone del
l’India dovettero far fronte a qualcuna di queste conseguenze, per 
quanto« la produzione del loro materiale greggio fosse invece cresciuta, 
la domanda di questo cotone iudiano sul Continente come un sosti
tuto per l’America essendo diventata più forte, e per conseguenza, es
sendo considerevolmente accresciuto il suo prezzo. I filandieri tedeschi 
hanno saputo sfuggire alle conseguenze di questa mancanza colla loro 
ripresa fortunata dell’ultimo anno dalla depressione del mercato ante
riormente esistente. Nella Germania e, a dir Tero, pressoché in ogni 
altra nazione, eccettuata l’Inghilterra, la produzione di buon cotone 
è destinata principalmente al consumo interno. Una quantità relati
vamente piccola viene esportata. Con il risveglio tedesco venne su un 
periodo di floridezza per le manifatture di cotone, e conseguentemente 
notevoli richieste da parte dei mercanti e dei rivenditori al minuto. 
Non riesce quindi difficile comprendere come i filandieri tedeschi ab
biano saputo schivare le estreme severità della crisi, ed abbiamo 
quindi sofferto assai poco delle perdite che hanno invece colpito l’in
dustria britannica.

Fra le cause produttrici della crisi cotoniera è da annoverarsi la 
straordinaViamente piccola produzione per acre negli Stati Uniti nel 
periodo 1902 e 1903. Nel 1897 l’area coltivata a cotone assommava 
a 22.057.000 acri ed il raccolto a 11.181.000 balle. Nel 1898 l’area 
coltivata fu di 23.174.000 acri ed il raccolto di 11.235.000 balle. Ma 
nel 1902 l’area fu di 27.847.000 acri, e il raccolto di sole 10.758.000 
balle. Nel 1903 furono seminati non meno di 28.996.000 acri, e il 
raccolto, l’esatto ammontare del quale non è ancora bene determinato, 
promette di essere non superiore alle 10.300.000 o 10.400.000 balle.

Quest’anno il processo di piantagione è stato quasi completato, e 
quantunque nessuna statistica della sua distesa sia ancora utilizza
bile, è presumibile che si aggiri intorno ai 30.000.000 acri. È ovvio 
quindi pensare che, dato il piantamento fatto e qualora la stagione 
volga propizia, coinè lo fu nel 1897 e nel 1898, vi sia la possibilità 
che il raccolto del 1904 possa superare le 13.000.000 balle. Quale
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potrebbe essere l’effetto di un così notevole incremento sopra i rac
colti degli ultimi due anni? La risposta a questa domanda non è 
facile. Autorità, competentissime dicono che per quanto grande possa 
essere la quantità ottenuta, la quantità attualmente ammassata e get
tata sul mércato è condizionata dalla quantità di lavoro nei campi di 
cotone, e questa è insufficiente ad assicurare un guadagno così 
lauto come potrebbe essere sperato da una stagione favorevole, su di 
un’area di 80.000.000 acri.

L’altra questione che si avanza, e cioè quale incremento possa dare 
alla coltivazione in nuove terre questo movimento e questo incentivo 
alla coltivazione del cotone, non può essere risolto che positivamente. 
Il còmpito della British Cotton Growing Association è di importanza 
nazionale, e la perseveranza nel suo scopo sarebbe tanto più giusti
ficata ove il raccolto dell’anno in corso degli Stati Uniti fosse come 
sono disposti a predirlo i più accaniti difensori.

I
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IL BOLLETTINO DELLTO'ICIO DEL LAVORO.(,)

Se altro non avesse fatto sinora, l’Ufficio del Lavoro di Roma giu
stificherebbe splendidamente i suoi dieci mesi di vita coi due grossi 
primi numeri del Bollettino, i quali tecnicamente costituiscono un 
insieme così perfetto da dare, anche sotto questo punto di vista, a 
quel nostro Ufficio un’impronta di originalità superiore a quella dei 
suoi confratelli dell’estero.

Da quanto tempo in Italia si aspettassero notizie precise sulle 
questioni del lavoro non è duopo ricordare. Questo bisogno era inco
minciato da quando si erano iniziati studi su questioni sociali con 
metodo positivo, cioè osservando i fatti e tentando da essi di risalire 
ai principii. *

Ora, da noi, quelli che appunto mancavano erano i fatti raccolti 
ed ordinati.

Non è che non si fosse fatto proprio niente niente ; di tanto in 
tanto si aveva una vaga notizia di qualche volume ufficiale pubbli
cato su qualche argomento di questa indole; ma erano pubblicazioni 
sparse e sperdute; talvolta anzi i dati raccolti non arrivavano ai torchi. 
Quest’ultima disgrazia, per esempio, era toccata ad una grossa in
chiesta compiuta sotto Lacava sul truck-system in Italia. La Dire
zione generale d’agricoltura aveva cominciato, a proposito della co
lonizzazione interna, una serie di pubblicazioni sulle condizioni 
economiche, le industrie e i salari nelle varie regioni d’Italia. Ma i 
dati erano raccolti in guisa così barbina e messi assieme con metodo 
così antiscientifico, che colgo qui volontieri l’occasione per consigliare 
ai lettori di non comprare o, una volta comprati, di non. leggere i 
pochi fascicoli a cui fortunatamente si fermò la pubblicazione.

Io ne presi parte come compilatore e ne pòsso dire qualche cosa.

. (1) Volume I. Numeri 1, 2, 3, aprile-giugno 1904. (Roma, Tip. Xaz. Bertero).



Finalmente la Direzione generale della Statistica pubblica notizie 
sui salari e sugli scioperi; ma le notizie escono al pubblico con sì 
curioso ritardo da perdere ogni interesse d’attualità, per conservare 
solo un valore storico.

Per tal modo i poveri studiosi che volevano rilevare o spiegare per * 
mezzo di concomitanze certi fatti della vita sociale italiana, erano 
costretti a rinunciarvi, e a dar prova della loro coltura studiando 
gli stessi fatti in Inghilterra o in America, dovunque insomma, tranne 
nel proprio paese.

A questo inconveniente sì grave non solo per la scienza, ma anche 
e sopratutto per la politica, in un periodo in cui i provvedimenti 
sociali sono all’ordine del giorno, pone il più compiuto dei ripari 
l’Uffìcio del Lavoro, con la massa e la rapidità dei dati raccolti, 
comparati ed esposti. Per dimostrare l’ordine con cui vengono rag
gruppati e quanto più offra il nuovo Bollettino su quelli stranieri, 
basterà riassumere l’indice per sommi capi.

La parte ufficiale del Bollettino comprende il riassunto delle discus
sioni e degli studi del Consiglio superiore del Lavoro e del Comitato 
permanente, dei decreti e circolari circa le leggi poste sotto la sor
veglianza dell’Ufficio, ecc.

Poi, si entra nella parte della raccolta dei dati e incominciamo 
con le notizie sul mercato del lavoro all’interno ed all’estero, diviso 
per località e per industria; poi seguono quelle sulle migrazioni e 
sui conflitti pel lavoro.

Un altro capo tratta delle organizzazioni padronali e operaie, un 
altro ancora della politica del lavóro nelle pubbliche amministrazioni, 
dove, per non dir altro, sono raccolti i dati intorno all’argomento 
gravissimo dei lavori pubblici pei disoccupati.

Segue poi la raccolta delle notizie sull’argomento, nuovo in Italia, 
delle assicurazioni sociali. Infine sono riassunti i movimenti della 
legislazione sociale, le monografie sul lavoro, i dettati dei tribunali 
del lavoro, i voti dei Congressi e i giudicati della giurisprudenza. Il 
Bollettino si chiude con una bibliografia di una accuratezza perfetta, 
a cui lo studioso può attingere con la sicurezza che non uno studio, 
non un articolo importante è sfuggito su ognuno dei molteplici e 
svariati argomenti.
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** *

Passiamo ora ad esaminare più da vicino le singole parti di questo 
'Bollettino-miniera, per darne ai lettori un’idea più precisa e per di

mostrare che, alla compiutezza del piano ordinatore, corrisponde la 
bontà del metodo di raccolta.

Mercato del lavoro. — Qui, come in tutto il resto, l’Ufficio del 
Lavoro ha saggiamente cercato di raccogliere le notizie da fonti di
verse e spesso in coutraddittorio di interessi, in modo da porsi sempre 
in grado di controllare la veridicità delle informazioni trasmesse.

Quanto al mercato del lavoro, riassumiamo le magistrali note me
todologiche premesse dal prof. Montemartini, a dimostrare la serietà 
e la larghezza d’intenti con cui è condotta questa statistica.

Certo — egli scrive — a noi pure sorride la speranza di poter 
rappresentare in numeri e tabelle i fenomeni concreti che si riscon
trano sul mercato del lavoro. È questo l’ideale di tutti gli osserva
tori economici che vanno sotto i titoli di Uffici del Lavoro. Di fronte 
ai listini di borsa, di fronte alle mercuriali che registrano valori e 
prezzi, si tratta di erigere la statistica del prezzo della merce lavoro, 
la merce universale per eccellenza. La rilevazione sistematica dei 
dati riflettenti il lavoro arriva ultima nella teoria e nella pratica 
statistica; ma appena si affaccia sull’orizzonte deliavita politica ed am
ministrativa, acquista un’importanza grandiosa e imponente.

I l  campo delle indagini. — Aucora è controversa la comprensione 
che si deve attribuire al cosidetto mercato di lavoro. Se procediamo 
cogli stessi criteri scientifici che si adottarono fin qui per le altre 
merci, balzano fuori netti i contorni ed il contenuto della nostra 
ricerca. Si tratta da una parte di fissare il valore di un bene, deter
minandone le variazioni in funzione della domanda e dell’o/ferfadel 
bene stesso, che nella fattispecie è il lavoro. Si tratta inoltre di sta
bilire le condizioni di mercato entro le quali il valore ricercato si 
determina; tali condizioni potrebbero essere gli orari, le leggi protet
tive, l’organizzazione delle forze contraenti. Infine, si tratta di rile
vare gli effetti ultimi a cui dànno luogo i rapporti intercedenti tra 
domanda ed offerta di lavoro ed a cui dà luogo l’altezza stessa della 
valutazione del lavoro; gli effetti più importanti sarebbero espressi 
dal grado di occupazione o di disoccupazione in cui si trova la classe
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lavoratrice e dall’entità e rapidità dei fenomeui migratori dei lavora
tori, die sono respinti o richiamati dalle oscillazioni della domanda 
nelle diverse parti del mercato del lavoro.

Il mercato del lavoro verrebbe allora ad essere numericamente de
terminato, rilevando i seguenti principali elementi: salari, domanda 
ed offerta di lavoro — concretantesi nel numero degli occupati e dei 
disoccupati — orari, organizzazione delle forze contraenti, migrazioni, 
conflitti di lavoro.

La conoscenza delle variazioni su una vasta zona ed in zone sempre 
più lontane contribuisce a diminuire i rischi degli squilibri, a rim
picciolire gli attriti delle economie urtantesi sul mercato, a raggiun
gere il livellamento dei valori, che è il risultato Anale della cono
scenza dei mercati e della libertà di movimento.

Norme metodologiche. — .Al limitare delle nostre rilevazioni sta
tistiche, ora che ne abbiamo delimitato il campo, ci sembra necessario 
tracciare alcune norme metodologiche per indicare le fonti alle quali 
siamo ricorsi, i criteri seguiti nella scelta e nella distribuzione dei 
dati, i sistemi adottati nella rappresentazione dei fenomeni. Esami
niamo paratamente i varii elementi che concorrono a determinare il 
mercato del lavoro.

Domanda ed offerta di lavoro. — II fenomeno più studiato che 
esprime l’indice e l’esponente più doloroso, ne’ suoi effetti economici, 
dei rapporti intercedenti tra domanda ed offerta di lavoro, è il feno
meno della disoccupazione.

Fatta per ora astrazione dalla tecnica da seguirsi nelle rilevazioni 
statistiche concernenti il fenomeno in questione, ed attenendoci qui 
soltanto ai sistemi usati per determinare numericamente i disoccupati, 
due sono i metodi che ci si presentano e che potremo chiamare me
todo tedesco e metodo inglese, dagli Ufflci del lavoro che prevalente
mente li mettono in uso. Il metodo tedesco studia l’offerta di lavoro, 
e cerca di calcolare il numero dei disoccupati dallo stato di quest’of
ferta; il metodo inglese invece parte dalla domanda di lavoro e cal
cola su di essa la disoccupazione. Ambedue i metodi arriverebbero 
del resto teoricamente agli stessi risultati; solo che sono diversi gli 
organi rilevatori adoperati.

Il metodo tedesco è stato dapprima usato dal dott. Jastrow nel 
suo giornale quindicinale YArbeitsmarJct; fu seguito dall’Ufficio del 
lavoro austriaco, come appare dal suo organo, la Soziale Rundschau,
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ed è adottato anche dal Bollettino del Lavoro delf’Iinpero germanico, 
il Reichs-Arbeitsblatt. Esso si fonda tutto nel registrare per ogni 
industria il numero dei disoccupati che si presentano agli Uffici di 
collocamento. Accanto al numero di posti richiesti dai lavoratori si 
registra il numero dei posti offerti dagli industriali, la differenza tra 
queste due cifre segna la disoccupazione. L’offerta del- lavoro è cosi 
seguita da vicino, e da esso si ricava il dato richiesto.

Certo si è che per la bontà del metodo occorre un sistema di me* 
diazione del lavoro quasi perfetto. G-Ii uffici di collocamento germa
nici, che da uffici di classe si sono già da tempo trasformati in uffici 
misti e perfino in uffici amministrati da enti pubblici, con le loro mira
bili organizzazioni interne e con la loro organizzazione federale, presen
tano gli organi più appropriati per un tale sistema di rilevazioni. 
Tuttavia il sistema non è privo d’inconvenienti. Non essendo completo 
il quadro per tutte le industrie, non si potrà mai, specie per i me
stieri non qualificati, dire da qual parte provenga l’offerta di lavoro. 
Nè si potrà del resto ritenere come disoccupazione effettiva quella 
rappresentata dai richiedenti posti agli sportelli dell’ufficio di collo
camento, perchè la domanda potrebbe avvenire quando ancora il lavo
ratore trovasi occupato, ma spera e cerca uu’occupazione migliore.

Il metodo inglese è basato sullo studio della domanda; si tratta 
di determinare le contrazioni, le espansioni, il ritmo delie diverse in
dustrie. Data la conoscenza dei diversi opifici di una regione, si cerca 
agli imprenditori, mese per mese, quale è il numero dei lavoratori 
da essi impiegato. Confrontandosi i diversi periodi ad un periodo base, 
si ottiene il numero dei disoccupati ad ogni contrazione dell’iBdustria.

Questo metodo, che indirettamente arriva alla disoccupazione, è 
solo possibile quando si abbia a che fare con industriali intelligenti 
e volonterosi, o meglio con forti Associazioni di industriali, come è 
precisamente il caso dell’Inghilterra. Il metodo, del resto, è di una 
semplicità sorprendente e si è addimostrato buono nella pratica. Fu 
adottato anche dalla Francia, come si vede nel suo Bulletin de l'Office 
du Travati, e dal Belgio nella sua Bevue du Travati.

Si può domandare quale dei due metodi descritti sia da applicarsi 
in Italia.

Da noi la questione è risolta dalle condizioni di fatto in cui tro
vasi il paese; e la risoluzione è eclettica. Noi cerchiamo di determi
nare il fenomeno seguendo i due sistemi descritti e cercando contem
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poraneamente di sviluppare gli organismi che dònno vita all’uno od 
all’altro sistema. E questo perchè vogliamo sfruttare gli elementi 
locali che ci offrono i pochi uffici di collocamento che funzionano in 
Italia, e perchè crediamo di poter disciplinare le organizzazioni pa
dronali e di lavoratori che cominciano ad affermarsi anche nel nostro 
paese, specie nell’Italia settentrionale.

Gli uffici di collocamento in Italia o sono nelle mani di interme
diari privati, o sono uffici di classe, sia questa classe padronale od 
operaia. Il tipo superiore di uffici misti non si è ancora delineato. 
Per gli uffici eserciti da enti pubblici si mostra la più forte antipatia, 
e forse le condizioni politiche nostre giustificano l’opinione che la 
funzione del collocamento sia lasciata agli interessati senza l’inter
vento dell’impresa politica. Quanto ai pochi uffici esistenti e funzio
nanti, uffici di Camere del lavoro, di Federazioni di lavoratori o d’in
dustriali, noi abbiamo chiesto e chiederemo un impianto tecnico ed 
un funzionamento che ci permettano le rivelazioni statistiche più 
complete e più attendibili. Cosi, p. es., richiederemo dagli uffici nostri 
corrispondenti una registrazione tale che ci offra non solo il numero 
dei disoccupati, ma le giornate di disoccupazione della massa presen
tatasi agli sportelli del collocamento, dividendo poi questo numero in 
giornate di disoccupazione antecedente alla domanda di collocamento, 
e in giornate di' disoccupazione susseguente alla domanda stessa (1).

L’adozione del metodo inglese, nello studio della domanda di lavoro, 
può applicarsi con esito in alcune nostre industrie, in cui l’organiz
zazione degli imprenditori è abbastanza sviluppata. Certo che non 
potrò mai abbracciarsi da una nostra Associazione d’industriali tutto 
un .ramo d’industria per tutte le diverse regioni d’Italia. Tuttavia le 
oscillazioui della domanda, calcolata su un gruppo d’industriali che 
abbracciano e controllano migliaia e migliaia di lavoratori, possono 
essere indice sicuro dei ritmi subiti da un’industria. Cosi, p. es., i 
dati yche venissero dall’Associazione degli industriali cotonieri, com
posta di 107 soci e controllante attualmente 59,630 lavoratori; dal
l’Associazione dell’industria e del commercio delle sete, con 548 soci 
abbraccienti 1005 stabilimenti e 127,864 lavoratori; dal Consorzio fra 
industriali meccanici, metallurgici, costruttori navali ed affini della 
Liguria, composto di 11 soci con 20 stabilimenti e 13,478 lavoratori; 1
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della Federazione tra gli industriali monzesi, comprendente 63 soci con 
57 stabilimenti e 9330 lavoratori — i dati di questi forti nuclei d’in
dustriali, per citare quelli che vengono prima alla memoria, servireb
bero mirabilmente a fissare, sia nei riguardi regionali e talvolta anche 
nei riguardi nazionali, le oscillazioni della domanda di lavoro nelle 
diverse industrie e conseguentemente il grado di disoccupazione della 
classe lavoratrice.

R i le v a z io n e  i n d i r e t t a .  — Quasi tutti gli osservatoci del lavoro 
ricorrono, specialmente in quei casi in cui la rilevazione diretta presso 
gli industriali è impossibile o difficile, alla registrazione di i n d i c i  che 
possono dare un’idea delle oscillazioni della domanda di lavoro. Si 
tratta cioè di osservare, periodicamente, lo stato delle diverse indu
strie per determinare se esse si trovano in momenti di stasi o di svi
luppo. Queste osservazioni si domandano in genere a corrispondenti 
tecnici, o a quelle organizzazioni che meglio possono essere infor
mate dell’andamento industriale del paese. Noi pure non abbiamo 
voluto trascurare questa forma di rilevazione indiretta, ed abbiamo 
invitate le C a m e r e  d i  c o m m e r c io  a denunciare all’Ufficio tutti i feno
meni economici concernenti i rapporti tra capitale e lavoro, siano questi 
fenomeni semplicemente rilevati dell’osservatore, o siano anche stati 
sottoposti a discussione del corpo camerale.

S t a t i s t i c a  d e l  la v o r o  n e l l ' i n d u s t r i a  a g r ic o la . — Per l’industria agri
cola le rilevazioni statistiche si presentano con particolarità speciali. 
Il fenomeno della disoccupazione, p. es., non può essere inteso in 
agricoltura come lo si intende per le industrie manifattrici. In queste 
ultime, generalmente, il lavoro è continuo e la cessazione del lavoro 
significa per sè stessa disoccupazione. In agricoltura invece vi sono 
lunghi periodi di riposo ; ogni mese presenta giornate di occupazione 
in numero diverso dei mesi precedenti o susseguenti. Per stabilire se 
si è in presenza di un periodo di disoccupazione, è necessario con
frontare il dato periodo con antecedenti periodi similari : per cui 
occorre aver già rilevato statisticamente, dal punto di vista della 
domanda di lavoro, un periodo base, che serva di confronto alle suc
cessive rilevazioni.

Teoricamente, del resto, il fenomeno della disoccupazione non è 
diverso, sia che lo si esamini nell’industria agricola o in altra indu
stria. Per noi la disoccupazione non è altro che una variazione da 
precedenti condizioni di reddito, di attività produttiva e di consumo.



Il lavoratore disoccupato subisce un lucro cessante, e ciò in conse
guenza di uua diminuzione della domanda di lavoro, il che importa 
un afiievolimento nei consumi. Tutti questi atti dell’intero ciclo sono 
interdipendenti tra loro, e portano lontane ripercussioni in tutto il 
sistema economico. Ma, concepita in questo modo la disoccupazione, 
non c’è differenza nel fenomeno, sia che esso si manifesti nell’agricol
tura o nelle altre industrie; nella prima ipotesi i periodi di confronto 
per determinare le variazioni accennate di redditi, attività produttiva 
•e consumo, sono a lunghi intervalli, nell’ipotesi delle industrie mani
fatturiere questi periodi sono di brevissima durata.

La rilevazione della domanda di lavoro nell’industria agricola può 
«ssere di due specie: trattasi di rilevazione qualitativa e quantitativa. 
La rilevazione qualitativa concerne la specie di lavoratori richiesti 
in una determinata regione ed in un tempo determinato, il che equi
vale a denunciare gli speciali lavori agricoli di un periodo e luogo 
•determinati. La rilevazione quantitativa invece cerca di fissare il 
numero delle giornate di lavoro effettivamente richieste in un periodo 
« luogo dati. Ambedue le rilevazioni sono suscettibili di sviluppi con
siderevoli e di applicazioni svariate.

Finora è stato da noi attuato rimpianto della rilevazione qualita
tiva. Ricorrendo ad organi tecnici, come le Cattedre ambulanti d’agri- 
«ottura e le Scuole agrarie, ci sarà facile in breve tempo raccogliere 
un ricco materiale, dal quale potrà indursi quali sono i lavoratori 
richiesti dall’industria agricola, o meglio, quali sono le operazioni 
agricole normalmente compiute dalla nostra agricoltura. Fra un anno 
si potrà avere sott’occhio, mese per mese, il quadro delle operazioni 
agrarie delle diverse regioni d'Italia, e le condizioni economiche nelle 
quali si compiono tati operazioni. Tali condizioni sarebbero gli orari 
ed i salari medi per ogni operazione e per ogni regione. Questi ultimi 
dati, ed il numero delle giornate lavorative, che per ragioni atmosfe
riche si potrebbero fare, nelle diverse regioni, mese per mese, avvici
nano già la nostra statistica qualitativa alla statistica quantitativa, 
della quale andiamo ora dicendo.

Stiamo preparando le fonti per la rilevazione quantitativa della 
domanda di lavoro. Questa rilevazione si può distinguere in due gradi, 
«he presentano difficoltà diverse. In tutte le aziende agricole, infatti, 
noi abbiamo una domanda di lavoro che si può dire fìssa, e che si 
risolve nell’impiego dei cosidetti obbligati. La rilevazione del quanti-
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tativo di queste forze di lavoro, continuativamente fissate alle azienda 
agricole, non presenta difficoltà grandi, quando però si disponga di 
organi locali di raccoglimento o quando si possa contare sull’appoggio 
di organizzazioni di conduttori di fondi o di lavoratori, come è il caso 
dell’alta e della media Italia. Ma, oltre a questa forza fìssa, le aziendo 
domandano di volta in volta, per ogni lavoro e per ogni stagione, 
lavoratori avventizi, braccianti liberi ed indipendenti che si vendono 
a giornata o ad opera. La rilevazione della domanda di questa forza 
di lavoro, che è estremamente variabile e fluttuante, è molto difficile. 
Tuttavia, data l’importanza che viene ad acquistare, di fronte al feno
meno della disoccupazione, l’entità della domanda del lavoro a gior
nata, non si potrà avere statistica completa del lavoro a giornata, 
non si potrà avere statistica completa del lavoro agricolo, senza fissar* 
anche le oscillazioni di questa speciale domanda.

Migrazioni interne. — L’offerta di lavoro non potrebbe essere 
studiata esaurientemente senza tener conto delle migrazioni che av
vengono dentro il mercato del lavoro, considerato spostando ad ogni 
stagioue la forza di lavoro, attirata da uno all’altro centro dai salari 
più elevati. Quest’attrazione di mano d’opera verso un determinata 
luogo può essere costante e può essere saltuaria o stagionale. Nel 
primo caso abbiamo l’attrazione che i grandi centri urbani esercitano 
sui centri minori .limitrofi, e che va sotto il nome di urbanesimo. Da 
noi, in Italia, pochi sono questi centri ; ed è stato facile l’iniziare un 
rilevamento sistematico che mettesse in giusta luce l’entità delle di
verse attrazioni urbane. Nel caso di migrazione stagionale entrano 
tutti quei movimenti di lavoratori che hanno relazione coi lavori agri
coli. L’impianto di un sistema adeguato di rilevazione ci è costato e 
ci costa tuttora gravi sforzi, ma siamo già riusciti a portare a buon 
punto l’operazione. Mese per mese noi tentiamo di registrare il numero 
degli emigranti temporanei che partono da un centro per recarsi in centri 
interni; tenendo conto per quali occupazioni avviene l’emigrazione. 
Questa prima registrazione è controllata dal rilievo contemporaneo al 
numero degli immigrati nei paesi verso i quali si dirige il movimento 
migratorio. Dopo un anno, noi avremo un quadro completo delle prin
cipali correnti migratorie del nostro paese, quadro che verrà riveduta 
tutti gli anni per determinare quali siano i movimenti consuetudinari 
e quali siano le oscillazioni quantitative nei movimenti stessi. E sic
come lo scopo della registrazione non è solamente teorico, ma mir&
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ad utilità immediata, cosi i rilievi non vengono fatti per i mesi già 
passati, a guisa di bilanci consuntivi, ma si dànno a guisa di pre
ventivo, anche per i mesi o per il mese che va a seguire, segnando 
i dati numerici che, in base alla esperienza, si prevedono più atten
dibili. Rilievo questo della massima importanza, perchè la conoscenza 
delle condizioni della domanda e dell’offerta abituale o approssimati
vamente prevedibile di lavoro, in periodi immediatamente vicini, serve 
ad evitare la sopra offerta di lavoro in determinate località ed aiuta 
il livellamento del prezzo della forza di lavoro. Solo con questa cono
scenza si ottiene la possibilità di regolare economicamente i movi
menti migratori.

Salari, orari. — Il dato più importante del mercato di lavoro è 
certo quello dei salari, che rappresentano il valore della merce-lavoro, 
l’espressione ultima dei rapporti intercedenti tra domanda ed offerta. 
E rilevando il salario, è necessario contemporaneamente rilevare l’orario, 
perchè quest’ultimo dato rappresenta la forza di lavoro in funzione 
del tempo, ed il tempo di lavoro è l’elemento indispensabile per sta
bilire l’entità dei risultati economici di un determinato impiego di 
una forza produttiva.

Ma quando si voglia fare una statistica dei salari, si presenta come 
somma difficoltà la creazione delle fonti che devono fornire il dato in 
questione.

Da noi, in Italia, non solo manca ancora una statistica dei salari 
— per cui la tecnica stessa di questa parte della statistica non ha 
ricevuto ampio sviluppo — ma sono anche rari e deficienti i tenta-, 
tivi per raggiungere lo scopo. La lacuna era stata avvertita già da 
tempo, ed il grande organizzatore della nostra statistica, il Bodio, 
aveva fin dal 1SS3 tentato di dare norma e regole per l’ordinamento 
di una statistica dei salari. Dopo la bella relazione del Bodio sull’ar
gomento e dopo la discussione che ne seguì in seno del Consiglio 
superiore di statistica, non si ebbero più tentativi teorici per studiare 
ed approfondire il problema. Tentativi pratici se ne ebbero, è vero, 
ma pochi e da contarsi sulle dita. Nel 18S5 si ebbe una contribuzione 
per una statistica dei salari, comprendente alcune notizie sui salari 
degli operai addetti ad alcune delle principali industrie della Lom
bardia negli anni 1847,1859,1S66,1874, notizie dovute al prof. Pietro 
Rota, ed altre notizie fornite direttamente da alcuni proprietari o 
capi di stabilimenti industriali. Ma nei dati offertici dal Rota tu tta



la parte tecnica della rilevazione viene trascurata; cosi, p. es., si parla 
per gli operai agricoli avventizi di salari estivi ed invernali, senza 
pensare che in agricoltura il prezzo della forza di lavoro, per speciali 
operazioni, specie per i raccolti, viene a subire forti variazioni; il che, 
del resto, si rileva da alcune registrazioni dello stesso autore, dove 
sono specificate lé diverse operazioni stagionali. Così pure per gli 
operai industriali si registra quasi sempre un massimo ed un minimo 
di salario, senza riferimento alle diverse categorie dei mestieri che si 
trovano in una istessa industria ed al numero degli operai rilevati. 
Quanto ai dati offertici dagli stabilimenti, si tratta di pochi stabili- 
menti che non possono certo fornirci un indice sicuro delle condizioni 
generali del mercato: si pensi che di fronte a centinaia di cotonifici, 
si registrano i dati di soli due stabilimenti, di fronte al gran- numero 
di stabilimenti serici, se ne rilevano solo quattro ; e cosi si dònno le 
notizie di un canapificio, di quattro lanifici, di quattro cartiere. Rile
vazioni tutte che hanno un valore solamente monografico.

Il saggio di statistica delle mercedi che esce nel 1888 e che ri
guarda 41 stabilimenti meccanici e metallurgici, presenta dal punto 
di vista tecnico un procedimento analitico acuto e corretto. Trattan
dosi di rilievi avvenuti in una stessa industria, si può dire che questa 
volta si sia riusciti a dare un indice sicuro dei salari nell'industria 
studiata. Tuttavia anche qui il sistema delle rilevazioni non s’allon
tana dal metodo monografico, talché ogni stabilimento rappresenta 
una piccola monografìa.

La statistica ufficiale, fino a questi ultimi tempi, non ha abbando
nato il metodo iniziale, limitandosi a rilevare pochi stabilimenti iso
lati, come si può riscontrare nella serie dei nostri Annuari dal 1886 
al 1900. Non è quindi a meravigliarsi se nelle pubblicazioni estere 
riferentesi alla statistica internazionale dei salari, le notizie intorno 
ai nostri salari si limitino a pochi e fuggevoli cenni. Nel First annual 
abstract o f foreign labour Statistics del Dipartimento del lavoro in 
glese, i salari d’Italia sono registrati in una pagina e contengono 
un quadro sui salari nelle miniere, estratto dal nostro Annuario sta
tistico, ed un quadro sui salari nelle manifatture della seta dell’Alta 
Italia, estratto da un rapporto di Mr. F. Armstrong, console inglese 
a Milano, pubblicato dalla Silk Association of Great Britain and 
Ireland. Nel Second abstract gli stessi pochi dati sono diluiti in due 
pagine.
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Nella grande inchiesta, iniziata dalTUfiìcio del lavoro di Washington 
fin dal 1894 e condotta a termine nel 1900, sui salari di tutti i paesi 
commerciali, inchiesta condottasi su 714 fonti ufficiali, l’Italia figura 
solo per i lavori citati inseriti negli Annali di statistica e per i suoi 
Annuari statistici, offrendo in questo modo dati insignificanti.

Tutto l’inconveniente della nostra statistica dei salari consisteva 
nel continuare a basarsi sul metodo monografico, sulla rilevazione 
isolata ed atomistica di particolari stabilimenti, senza tentare di pas
sare a fonti più. larghe e comprensive. Dalla unità minore dello sta
bilimento conviene passare ad unità statistiche sempre più grandi 
comprendenti il maggior numero possibile di stabilimenti. La rileva
zione si fa così assumendo come fonte un gruppo di unità, partendo 
dal fatto constatato di un’organizzazione di forze similari.

È il metodo seguito da tempo, perchè le condizioni deH’aiiibiente 
lo permettevano, dai paesi più evoluti. Il dipartimento inglese del 
lavoro compila le statistiche sui salari ed orari ricevendo le informazioni 
da Associazioni d’imprenditori, da Trades Unions e supera in questo 
modo molte difficoltà della rilevazione, perchè si è osservato che dove 
esiste organizzazione delle parti contraenti, là vi sono anche importanti 
accordi sulle tariffe stabiliti dalle rappresentanze delle parti stesse. 
Lo stesso metodo è seguito largamente in Francia e negli Uffici del 
lavoro degli Stati Uniti. Nè si creda che venga abbandonato il sistema 
di ricorrere ai singoli stabilimenti e di stabilire le basi della statistica 
dei salari sulle medie di migliaia e migliaia di osservazioni singole ; ma 
per far questo occorre una rispondenza generale, metodica e scrupolosa 
tra l’ufficio raccoglitore e la massa degl’industriali che deve offrire 
i dati. Tuttavia il sistema serve piuttosto per inchieste storiche che 
per rilevazioni continuative, importando altrimenti un lavoro di spo
glio e d’elaborazione troppo lungo per essere fatto in breve volgere 
di tempo. Così, p. es., la statistica dai salari compiuta negli Stati 
Uniti in occasione del 12° censimento (1900), è basata sulla trascri
zione di fogli-paga di stabilimenti rappresentanti le principali indu
strie per i corrispondenti mesi degli anni che corrono dal 1890 al 
1900. Così pure l’inchiesta fatta dal dipartimento del lavoro degli 
Stati Uniti sui salari americani ed europei dal 1870 al 1898 fu con
dotta sui dati forniti dalle ditte che negli Stati Uniti, Granbretagna, 
Francia e Belgio continuarono a vivere nel decennio studiato.

L ’organizzazione. — Noi ci siamo serviti delle nostre relazioni

IL BOLLETTINO DELL’UFFICIO DEL LAVORO 579
I



580

colle organizzazioni di industriali e di lavoratori per avviarle su questa 
via della rilevazione collettiva dei dati. Il dato statistico riesce meno 
preciso, ma rispecchia con maggior larghezza il movimento dell’aggre
gato economico e riesce un indice più largo delle reali condizioni 
dell’ambiente. La maggiore attendibilità d’approssimazione di quest’in
dice, nel ridettero l’ambiente, deriva dall’estensione dell’organizzazione, 
dall’ampiezza cioè della fonte che ci offre la notizia. Ecco perchè il 
dato su\\'organizzazione è non solo importante, ma necessario per 
fissare il peso delle singole rilevazioni. Se il salario di una determi
nata piazza mi è offerto da una categoiia di lavoratori organizzati, 
è indispensabile conoscere il numero di questi organizzati per valu
tare l’importanza del dato stesso. Questi organizzati, si noti, rappre
sentano tante unità che entrano in diversi stabilimenti, concorrendo 
a determinare un più vasto campo di osservazione e rilevazione.

Quando i dati derivano da due fonti che si presumono tra loro in 
opposti interessi, la rilevazione resta anche controllata automatica- 
mente. Ne risulta quel contraddittorio statistico che è tanto utile per 
la determinazione efficace della verità.

Il fatto dell’organizzazione è del resto di tale importanza per sè 
stesso da indurci ad un’accurata registrazione del fenomeno. L’orga
nizzazione è la forza più feconda per diminuire gli attriti tra gl’inte
ressi antagonici e per portare la concorrenza tra unità superiori e 
più comprensive, eliminando lo sperpero dei piccoli sforzi e delle pic
cole energie. Interessa quindi lo stabilire l’entità e lo sviluppo della 
forza organizzatrice in ogni momento della vita economica del paese.

Le difficoltà della rilevazione collettiva. — I dati che veniamo 
raccogliendo non sono mai la rappresentazione assoluta della realtà 
— che non si può nè si potrà mai raggiungere — ma sono indici 
approssimativi esprimenti la realtà stessa. Occorre pertanto spingere 
le cautele al massimo per avere la migliore delle approssimazioni.

Per i salari e gli orari è necessario innanzitutto che la rileva
zione venga fatta industria per industria e per categorie di mestiere 
in ogni singola industria. Le rilevazioni in blocco e generiche non 
hanno alcun valore nè tecnico nè pratico. Conviene inoltre che i dati 
numerici, esprimenti i fenomeni studiati, rappresentino quel valore 
normale intorno al quale oscillano tutti i valori similari di un deter
minato mercato. Questo valore normale non può essere certamente la 
media aritmetica dei diversi termini rilevati.
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Nella determinazione dell’orario e del salario normale di un mer
cato, noi abbiamo seguito il metodo adottato dalTUfficio del lavoro 
belga del censimento generale delle industrie e dei mestieri del 1896. 
Data una seria statistica, esprimente i diversi salari per i diversi 
gruppi d’operai, si calcolava il 75 per cento degli operai rilevati dal
l’intera serie, poi, se il numero parziale più elevato della serie era 
inferiore al 75 per cento vi si aggiungeva il numero vicino più ele
vato e così successivamente per gli altri numeri fino a raggiungere 
i tre quarti della massa operaia osservata. Allora si concludeva che 
il salario più frequente era quello compreso fra i limiti segnati dai 
diversi gruppi addizionati per avere il 75 per cento della massa e 
si passava a determinare la dispersione degli altri salari intorno ai 
limiti così determinati.

Ci è parso questo il metodo migliore da adottarsi nelle rilevazioni 
dei salari ed orari; ed alle organizzazioni corrispoudenti coll’Ufficio 
abbiamo chiesto sempre i salari e gli orari più frequenti, quelli che 
corrispondono alla massa degli operai, il che equivale a dire ad un 
tipo di operaio medio che offra lavoro su un determinato mercato.

I  conflitti del lavoro. — A completare il quadro, rappresentante 
la vita del lavoro e dei lavoratori, occorreva la rivelazione delle lotte 
tra  capitale e lavoro, concretantesi negli scioperi, nelle vertenze, nelle 
serrate.

Gli scioperi possono essere politici ed economici. Lo sciopero poli
tico si riattacca a tutta la condotta politica del lavoratore. Lo scio
pero economico lo si deve concepire come un’ impresa speciale eser
citata in determinati momenti da gruppi di lavoratori, che si danno 
all’industria dello sciopero con impiego specifico di capitale, soppor
tando rischi e costi determinati, in vista di un futuro miglioramento. 
È  necessario pertanto che tutti gli elementi, che concorrono nell’ope
razione economica dello sciopero, vengano lumeggiati; e la rilevazione 
non può essere data che dagli interessati. L’impianto quindi di una 
statistica degli scioperi diventa molto complesso, specialmente trat
tandosi di dare le notizie attuali dei movimenti e non le sole notizie 
storiche. L’Ufficio spera, giudicando dai risultati già ottenuti, di 
poter ottenere dalle parti interessate direttamente le notizie riferen- 
tisi alle lotte tra capitale e lavoro. Solo in questo modo si potrà 
rappresentare il conflitto su dati specifici e non con soli dati generici 
ed inadeguati.



j
** *

Questa la bella relazione del prof. Montemartini, che abbiamo 
voluto riportare per intero per la sua importanza.

A noi duole ora che la impossibilità di riassumere utilmente i dati,, 
ci vieti di riportare le notizie sul mercato del lavoro in Italia e 
all’estero e le statistiche, originalissime e di alta importanza, sulle 
migrazioni interne, statistiche che, seguite per un paio di anni, for
niranno allo studioso, che le porrà in rapporto con le condizioni della, 
industria e della proprietà rurale nelle varie regioni d’Italia, uuo degli 
argomenti più fecondi di utili conclusioni.

Ci accontentiamo di riportare il quadro complessivo degli scioperi 
avvenuti in Italia negli anni 1901, 1902 e 1903, che è ancora una 
primizia, perchè la Direzione della Statistica finora è arrivata al 1900!
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N° degli scioperi N° degli scioperanti
Anni nelle

industrie
nella

agricoltura
T otale nelle

industrie
nella

agricoltura
T otale

1001 . . 1042 629 1671 1 9 6540 2 22985 4 1 9 5 2 5
1002 . 851 267 1118 187083 121045 8 0 8 1 2 8
1003 . 4 4 4 4 2 486

*
*  *

9 4 4 7 0 15616 1 0 9 9 8 5

Tralasciando di parlare delle organizzazioni padronali e dei sala
riati e della politica del lavoro delle pubbliche amministrazioni, la 
quale sinora non ci permette di giungere a sicure conclusioni, pas
siamo a riportare dal Bollettino alcuni dati relativi alle abitazioni 
operaie.

Per questo ci abbiamo notizie estratte dal censimento della classe 
operaia, compiutosi a Milano, e i cui risultati non sono ancora stati 
pubblicati.

Sopra i 473.995 abitanti del Comune di Milano, ve ne sono 106.222, 
ossia il 22,41 per cento, che fanno parte di famiglie abitanti in una 
sola stanza; 163.273, ossia il 34,45 per cento, abitano in appartamenti 
di due stanze; 63.346, ossia il 13, 36 per cento, abitano in apparta
menti di tre stanze; in complesso, 332.841, ossia il 70 per cento, 
appartengono a famiglie che abitano in appartamenti da una a tre 
stanze. Come si vede, il caso più frequente è quello dell’abitazione 
in due stanze. Sono più numerosi i milanesi che abitano in una o



due stanze degli altri che abitano in tre o più stanze; e sono più 
numerosi quelli che abitano in due stanze degli altri che abitano in 
quattro o più stanze.

Dividendo Milano in quattro zone concentriche, di cui la prima 
comprende il nucleo della vecchia città, la seconda si estende oltre 
il naviglio sino alla vecchia cinta daziaria, la terza corre fra la vecchia 
e la nuova linea daziaria e la quarta va da questa linea alla fíne 
del Comune, si vede che, mentre si procede dal centro verso la peri
feria, aumenta la frequenza degli abitanti in una sola stanza (dal 
10, 09 al 41, 69 per cento); aumenta pure, meno rapidamente (dal 
28,07 al 43, 89 per cento) la frequenza degli abitanti in due stanze; 
e diminuisce leggermente (dal 14, 36 al 10, 71 per cento) quella 
degli abitanti in tre stanze; in complesso, aumenta (dal 47, 52 al 
95, 79 per cento) la frequenza degli abitanti in appartamenti da una 
a tre stanze. La popolazione economicamente più umile (con abita
zioni di una o due stanze) è più addensata verso l’esterno. La popo
lazione in appartamenti di tre stanze presenta la distribuzione inversa; 
ed altrettanto ovviamente si può aifermare a fortiori per gli appar
tamenti di un maggior numero di stanze.

Le condizioni di abitazione di un individuo non sono però sufficien
temente definite dal solo numero delle stanze del relativo apparta
mento; è necessario, iuoltre, di conoscere il numero dei componenti 
la famiglia che abita in tale appartamento. A complemento ed illu
strazione delle precedenti cifre aggiungiamo pertanto le seguenti, 
relative alla distribuzione di 97.161 famiglie operaie in.appartamenti 
di una, due, tre, stanze, nelle varie zone separatamente esaminate, e 
nell’intero comune.
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Il maggiore addensamento nella popolazione, assoluto e relativo, si 
trova nella terza zona, limitata dalle due cinte daziarie, la vecchia e 
la nuova.

L’offerta, attualmente insoddisfatta, di nuove case operaie è minima, 
come si rileva dalle seguenti cifre degli appartamenti sfitti sopra 100 
appartamenti (sfitti ed affittati).

Appartamenti sfitti da
una stanza due stanze tre stanze una

a tre stanze
Prima z o n a .................... 0, 83 0, 77 0, 65 0, 76
Seconda » .................... 0, 40 0, 31 0, 41 0, 36
Terza * .................... 0, 88 0, 81 1, 40 0, 82
Quarta » .................... 0, 63 0, 58 0, 59 0, 61

L ’intero Comune 0, 74 0, 68 0, 92 0, 74

Le cifre relative più alte si riferiscono naturalmente alla terza 
zona, ove più intensa è la domanda di case operaie.

Terminiamo col presentare alcune cifre interessanti sull’altezza degli 
affitti nelle varie zone del Comune.

N° degli Ripartizione dei detti appartamenti
apparta- secondo il fitto annuo per stanza

menti sino da 81 da 121 da 1GI oltre 
osservati a 80 lire a 120 lire a 160 lire a 200 lire 200 lire

a) Appartamenti di nna stanza.

Prima zona . . 4.512 1.380 2.166 844 84 38
Seconda » . . 8.272 2.293 5.125 752 61 41
Terza » . . 19.797 4.563 13.924 1.102 130 78
Quarta * . . 2.988 1.791 1.100 83 10 4

L'intero Comune 35.569 10.027 22.315 2.781 285 161

6) Appartamenti di due stanze.

Prima zona . . 6.991 2.503 3.847 567 70 4
Seconda » . . 9.429 3.483 5.657 266 20 3
Terza » . . 21.664 7.236 14.019 382 25 2
Quarta « . . 2.193 1.695 477 18 3 0

L'intero Comune 40.277 14.917 24.000 1.233 118 9

c) Appartamenti di tre stanze.

Prima zona . . 3.616 1.091 2.279 231 13 2
Seconda » . . 3.552 1.056 2.357 132 4 3
Terza » . . 6.520 1.371 4.928 216 3 2
Quarta » . . 386 305 77 4 0 0

L ’intero Comune . 14.074 3.823 9.641 583 20 7



Il fìtto annuo più frequente è di 100 1ire per stanza; ben piccola 
è la dispersione degli affitti' al disotto e al disopra del più frequento, 
specialmente al disopra. La frequenza dei fìtti meno elevati (per 
stanza) aumenta col passare dalla zona centrale verso le estreme, e 
dalle stanze isolate agli appartamenti di tre stanze e indi a quelli di 
due stanze. Ritroviamo l’appartamento di due stanze come l’abitazione 
operaia tipica nelle attuali condizioni demografico-edilizie del Comune 
di Milano.
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Altro, e non poco, vi sarebbe da spigolare nei due volumi già usciti 
del Bollettino dell’Ufficio del lavoro.

Ma il poco sin qui riassunto credo che basti per far fede della 
immensa attività di quell’ufficio, della sua non burocratica costitu
zione e della importanza di primissimo ordine che il Bollettino pre
senta per lo studioso e per l’uomo d’affari, per l’ industriale e per 
l’operaio.

Unica, ma fortunatamente completa fonte in Italia per quanto 
riguarda le notizie statistiche del lavoro, la raccolta di questo Bol
lettino è destinata a divenire uno degli ornamenti più indispensabili 
delle biblioteche di quei non pochi, che a quei problemi si pieni di 
vita dedicano una somma sempre maggiore di sforzi amorosi e di 
paziente attenzione.

Spectator.
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APPUNTI BIBLIOGRAFICI

F. 6 .  F ig lia ti:  Diritto intemazionale e Diritto costituzionale- I. Lo Stato e la 
Società intemazionale (Bocca, Torino, 1904, L. 7).

Il lavoro del B. è un lavoro di tecnica giuridica con colorito storico-dogmatico 
in cui studiando storicamente i punti di contatto tra  il Diritto internazionale e 
costituzionale, si mette in evidenza il contributo prestato da questo a quello, a 
seconda del loro successivo svolgimento. L ’A. vuole elevarsi allo studio della 
norma internazionale attraverso all'idea dello Stato (studiato in sé e ne'suoi 
elementi), «messo in relazione colla società internazionale. In questa prima parte 
l'A. tra tta  del concetto dello Stato, secondo la scuola naturalistica, organica, 
giuridica, degli elementi dello Stato (potestà statuale, territorio, popolazione) 
dell'origine dello Stato, sua trasformazione e fine, dello Stato unitario e delle 
Unioni di Stato, della Società internazionale. In tu tta  questa trattazione* di
mostra larga coltura, attin ta sopratutto alle più recenti scuole giuridiche te
desche. Solo a opera compiuta sarà possibile dare al lavoro una esposizione 
critica rispondente all'estensione e importanza del medesimo.

Stefano Ubertarzl, Ispettore superiore del Demanio (Ministero delle finanze): 
La legge sulle tasse di bollo e su quelle tn surrogatone del bollo e del registro, 
commentata. — (Roma, Tip. Cooperativa Operaia Romana, 1904, p. v-788. L. 15).

L ’autore per la speciale competenza acquistata colla pratica quotidiana cd in 
virtù della sua carica meglio di ogni altro era in grado di commentare la nostra 
legge sul bollo, la quale, come pur troppo quasi tu tte  le nostre leggi ammini
strative in genere e le finanziarie in specie, è lungi dal possedere quella orga
nicità e chiarezza che dovrebbero esserne doti precipue.

Nel suo lavoro l’Ubertazzi ha superato molte difficoltà ed eliminato in gran 
parte gli inconvenienti e le incertezze che i continui rimaneggiamenti legislativi 
e l'avvicendarsi continuo di disposizioni contraddittorie emanate dall’autorità 
esecutiva creano a chi deve fare ricorso al testo della legge per la soluzione 
di un quesito o per togliere norma in qualche contingenza.

Il metodo seguito dall’autore di fare seguire il commento ad ogni singolo 
articolo, unico metodo per lo studio delle leggi fiscali nelle quali è vano il ten
tare il coordinamento delle molteplici disposizioni a principii razionali, gli per
mette di porre volta per volta sott’occhio al lettore i precedenti legislativi e le 
varie disposizioni emanate dal potere legislativo e dall' esecutivo (regolamenti, 
decreti, normali, istruzioni, circolari, eco.), che si riferiscono allo stesso argo
mento.

Scritto con intenti pratici il lavoro puù dirsi — per questo riguardo — pie
namente riuscito e sarà certamente un aiuto prezioso, per il funzionario od il 
professionista, che ivi troveranno condensata tu tta  la materia relativa alla legi
slazione sul bollo, che altrimenti dovrebbero, con perdita di tempo e fatica, 
rintracciare sparsa nelle raccolte e nei bollettini delTamministrazione finanziaria.

E. B.
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Avv. Israele I e r i ,  patrocinante in Torino: Locazione delle case. — (N‘ 88-89 
della u Biblioteca del Cittadino Italiano ». Torino-Roma, Casa Editrice Nazio
nale Roux e Viarengo, 1904).

È un trattatello elementare, senza pretesa scientifica, ma che può riuscire 
utile ai proprietari od agli inquilini che in esso si trovano esposte succinta
mente e con chiarezza le disposizioni legislative regolante il contratto di loca
zione delle case.

Dott. Piero Ducceschl: L'ipoteca del proprietario. — (Estratto dal periodico 
« Il Filangeri ». N11-2-3,1904, Milano, Società Editrice Libraria, via Kruner, 4 A 
-  Gali. De-Cristoforis, 54).

Nella pregevole e succosa monografia l’autore studia nei varii aspetti, razio
nale e storico, l'interessante istituto della ipoteca del proprietario, e cioè del 
diritto spettante al proprietario di uno stabile gravato di ipoteche di subentrare 
nel posto lasciato vacante dal creditore soddisfatto, allo scopo di servirsene e 
di cederlo con proprio utile a qualche altro creditore, evitando l ' avanzamento 
ipso jure dei creditori successivi.

R . Scognamlgllo : Carità civile - Osservazioni e proposte (Napoli, Pierro, 1904, 
Lire 3).

L ’A. insisto sulla necessità che il miglioramento economico si accompagni 
eon una elevazione morale degli operai. Dimostra l'influenza che una illuminata 
riforma della pubblica beneficenza può esercitare per attenuare i mali del 
pauperismo.

Avr. Carlo Toesea di Castellano : La protezione legale degli operai e gli accordi 
intemazionali (Roma, Tip. Unione Coop. Edit., 1904).

Avv. Mario Rlcca-Barberis : Il caso Rosny — La cambiale in bianco e il 
rapporto originario — Rivista critico-bibliografica sul libro del Sudre Le Droit au 
nom — Effetti del rilascio d’una cambiale sul rapporto fondamentale — Sulla pro
prietà delle negative (Estratti dalla Rivista di Dir. Commerciale, 1903 e 1904).

Avv. Mario S arfa ttl: Rivista di Giurisprudenza inglese — La nuova Legge sul
l'esame preventivo nel rilascio di attestali di Privativa industriale in Inghilterra 
(Estratti dalla Rivista di Dir. Comm., 1904).

Avv. Ottorino Clerici: Sul diritto successorio delle X I I  Tav. (Torino, Baravalle 
e Falconieri, 1903) — Sul fr. 29, § 1 Dig. De Statuliberis (Torino, Tip. Subal
pina, 1904).

Con questo geniale gruppo di lavori, abbraccianti la più molteplice varietà 
di argomenti, l'Istituto di Scienze Giuridico-Politiche della nostra Università di
mostra anche quest’anno la feconda attività in esso infusa dall'opera amorevole 
ed assidua del suo infaticabile direttore, il chiarissimo Prof. Bertolini.

Alcuni di questi opuscoli (quelli del Ricca-Barberis e del Sarfatti) sono sem
plici note; non per questo però meno interessanti per l’importanza dell'argo
mento trattato e la severa precisione del metodo scientifico. Piccole monografie 
assai notevoli sono invece gli scritti del Toesea e del Clerici, il quale ultimo 
sopratutto sviscera con sapiente analisi e discute colla speciale competenza che 
gli è propria, due dei problemi più importanti e controversi del giure romano.

F. Blateri : Idee per un progetto di bonifica e di coltivazione di terreni ora quasi 
abbandonati in causa della malaria (Milano, Roncati, 1903).
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Poche pagine esame del problema delle terre incolte in rapporto alle condi
zioni malariche.

Ugo Tornitesi: MaUhatiunitmo e induttrici!ìtmo (Pesaro, Federici, L. 2).
È un rifacimento ampliato del lavoro che l’A. pubblicò nel 1899, col tito lo : 

« La legge della popolazione nell’economia capitalistica ». L ’A. tra tta  dell’au
mento della popolazione in rapporto col progresso sociale, della produzione 
agricola e industriale, dell'eccesso di popolazione in relazione allo sviluppo 
industriale. Dati statistici opportunamente scelti rendono lo studio del Tombest 
interessante e positivo.

Glueppe Sergi: Problemi di tenenza contemporanea (Sandron, Palermo, 1904, 
L. 2,50).

È una riproduzione di scritti stampati in riviste, o svolti più ampiamente 
altrove. Tratta, modificandola, della teoria del genio del Lombroso, delle teorie 
moderne sulla eredità biologica, dei problemi sulle origini degli abitanti primi
tivi di Europa, sulla coltura mediterranea e sulla sua diffusione in Europa. I l  
lavoro mira a rendere popolari teorie scientifiche moderne, conformemente agli 
scopi della biblioteca u Sandron » di scienze e lettere, di cui fa parte.

C. M. Derada: Gli uomini e le riforme pedagogico-tociali nella Rivoluzione 
francete (Sandron, 1904, L. 2,50).

L’A. dopo di avere accennato alla origine positiva della rivoluzione francese 
e alle condizioni dell'istruzione pubblica prima dell’89, fa uno studio espositivo- 
critico delle riforme scolastiche che si elaborarono dal 1789 al 1798 in Francia 
per opera dei Girondini prima, dei Giacobini poi. Il lavoro ha interesse storico, 
e dimostra quanta parte ebbero i principi! pedagogici della Rivoluzione sull’edu
cazione dell’uomo moderno.

Movimento commerciale e della Navigazione della Prov. di Bari nell'anno Í902  
(Bari, Stab. Tip. Avellino e Comp., 1903).

La Camera di commercio ed arti di Bari ha riassunto in questo pregevole vo
lume i dati principali del movimento commerciale prodottosi nella Provincia 
durante l’ultimo quinquennio. Non si potrebbe illustrare con maggior copia » 
diligenza di cifra la coraggiosa prova di persistente vitalità economica di cui 
la valorosa regione, attraverso le crisi e le calamità onde venne ripetutamente- 
colpita, porge il confortevole spettacolo. Se indizi inquietanti di depressione 
emergono da qualcuno di questi prospetti, certo è che lo studiare il fenomeno- 
sulla base positiva di accurate statistiche, è il miglior passo verso quelle prov
videnze pratiche che le anormali condizioni del mezzogiorno d'Italia già da 
gran tempo impetuosamente reclamano.

Avv. Gino Macchioni: Teorie e riforme economiche, finanziarie ed amminittrative 
nella Lombardia del tee. X V III  (Città di Castello, S. Lapi, 1904, L. 2,50).

Di rado si vide, come nella Lombardia del sec. xvm , il diretto influsso delle . 
teorie scientifiche suU’instauramento di un nuovo assetto economico e sociale, 
merci l'assunzione alle più alte cariche dei più chiari divulgatori delle rinno
vatrici dottrine.

Il Carli, il Finzi, il Neri, il Beccaria, il Verri, dopo aver contribuito co i
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loro scritti alla fervida rivoluzione di idee che allor s'operava in ogni ramo del 
sapere teorico,, furono dal Governo austriaco chiamati ad applicarne, in campo 
concreto, i principii in tu tti i rami del pubblico reggimento. Di qui un reciproco 
fecondo influsso degli uomini sugli istituti e dell'esperienza pratica sugli uomini, 
da cui doveva nascere quell’equa temperanza di riforme che mutaron senza 
scosse disordinate la fisionomia tradizionale del paese, aprendogli una nuova 
óra di pacifica'prosperità.

Lo studio di tale fenomeno, del modo cioè come lo teorie degli scrittori tro
varono, ad opera loro, una parziale applicazione, riesce quindi del più grande 
interesse; ed è singoiar merito del M. l'averla tentata col suo geniale lavoro. 
Nel quale, se vorremmo forse più ampia ed originale la seconda parte, dove 
dei nuovi istituti è dato un cenno un po’ frettoloso, molto ci piace invece la 
prima analisi acuta e diligente delle teorie economiche e sociali che furon gloria 
della scuola lombarda di quell'epoca. G. P rato .

Carlo Remondino: Alcune latterie sociali (Torino, De Rossi, 1901).
L ’A. fa la relazione delle latterie sociali da lui visitate nel Parmigiano, nel 

Cremonese, nel Bresciano.

Federico F lora: Le Finanze del Giappone (Roma, 1904, estratto dalla « Nuova 
Antologia », 16 aprile 1904).

È un quadro piuttosto pessimistico delle condizioni finanziarie giapponesi, in 
base alle cifre deU'ultimo Annuario Ufficiale di quel puese. Nelle previsioni 
sull'esito finale della lotta impegnata, il chiaro autore dà come provata la 
potenzialità finanziaria pressoché inesauribile del colosso russo. Purché questa 
non somigli alla sua formidabile invincibilità militare!

LA RIFORMA SOCIALE —  ANNO XI - VOL. XIV

A. Guillemiu : Livre de justice sociale (Paris, Giard et Briére, 1904, L. 6).
È uno studio sull'organizzazione comunista tendente ad assicurare nei fatti 

il diritto per tutti all'esistenza. L'A. va in cerca di un tipo di società che per
metta al lavoratore di spiegare le sue energie utili nelle condizioni più van
taggiose per il suo benessere. L ’A. è convinto che la miseria é causa della 
immoralità e infelicità degli uomini: la miseria non si può combattere che col
l'accordo generale dei lavoratori per la produzione e la ripartizione di ciò che 
ò necessario a soddisfare il bisogno. A tale scopo l'A. vagheggia una società 
divisa in tanti Comuni destinati a rappresentare altrettante unità economiche o 
associazioni di sforzi individuali: la federazione di tali Comuni verrebbe a for
mare l'associazionc degli sforzi collettivi.

Il lavoro del Guillemin entra nel novero delle utopie in quanto vuol essere 
una rappresentazione della società dell’avvenire. I.

I. L. Lanessan : La concurr'ence sociale et les devoirs sociaux (Paris, Alcan, 
1904, L. 6).

Quest’opera fa seguito a quella che l'A. pubblicò sotto il titolo : « La lutte 
pour l'existence et l'évolution des sociétés ». Il Lanessan aveva dimostrato che 
la lotta per l'esistenza nella specie umana non produce necessariamente l'evo
luzione ascendente delle società; anzi essa favori fatalmente fino ad oggi nella
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società umana la degenerazione del maggior numero degli individui per le mi
serie che i più forti impongono ai più deboli. Ciò premesso, l'A. cerca se nelle 
condizioni in cui la lo tta  per resistenza si ¿ prodotta fino ad oggi tra gli uo
mini, i più forti non abbiano risentito gli effetti dannosi al pari dei più deboli. 
Di qui la necessità nell'interesse generale dell'intervento dei pubblici poteri tra
10 parti in lotta per evitare i danni che ne derivano quando non sia sottoposta 
a freno di sorta.

Di quosto intervento il LaneBsan espone i principii e i risultati nella seconda 
parte di questo volume sotto il titolo di doveri sociali. Egli passa in rivista i 
doveri dello Stato relativamente alla sicurezza degli operai durante il lavoro, 
all’assistenza pubblica, alla previdenza, al mantenimento della pace sociale, ai 
progressi della razza, all'evoluzione intellettuale e morale della società. Fa opera 
più di naturalista che di metafisico nello studiare le società umane : egli spera, 
applicando il metodo naturale allo studio dei problemi sociali, di contribuire 
alla loro soluzione pacifica.

L. Rivière : La terre et l'atelier— Jardins ouvriers (Paris, Lecoflfre, 1904, L. 3,50).
È nota l'importanza assunta da qualche anno dall’opera dei Jardins ouvriers. 

Congressi spociali furono tenuti allo scopo di constatarne i progressi e rilevare 
i vantaggi materiali e morali ch'essa rende alle classi operaie. L’A., segretario 
generale dell'ultimo congresso dei giardini operai, riassume in questo libro le 
esperienze fatte in proposito, e dimostra tu tta  l'importanza sociale di simili 
istituzioni.

Anuales de ¡'Instituí inlernational de sociologie, públicos sous la direction de 
René Worms (Paris, Giard et Brièrc, 1903, L. 7).

È il IX volume contenente i lavori compiuti nell’anno 1902. Vi si trovano 
scritti del Ward, Tarde, Levasseur, Worms, ecc.

E. Fourulòro: Les théories socialiste) au XIX* siècle (Paris, Alean, 1904, L. 7,50).
Questo libro non ¿ nò la storia nè l'esposizione dei sistemi anteriori al Marx. 

L ’A. si è proposto uno scopo più generale o più pratico, cioè di notare le idee 
direttive dei novatori socialisti della prima metà del socolo scorso, ricercarne 
le origini filosofiche, seguirli nel loro sviluppo, constatarne l'influenza sul pen
siero socialista posteriore.

A tale scopo studiò il comunismo autoritario o democratico di Babeuf, che 
appartiene al XIX secolo, in quanto fu trasmesso al Blanqui dal Buonarotti —
11 concetto di Saint-Simon di una società fondata sull'industria all’infuori di 
qualsiasi classe militare o sacerdotale — Io sforzo di libertà economica dovuto 
al pensiero di Fourier — l’organizzazione cooperativa del lavoro proposta da 
Owon — la parte dello Stato accomandatario dei lavoratori associati nelle 
teorie di L. Illune e di Vidal — l’originale tentativo di Pierre Leroux di armo
nizzare il fatto economico e sociale al diritto democratico — il principio morale 
di paternità su cui Cabet fondò il suo comunismo — i caratteri di determinismo 
sociale così accentuato che fanno di Pecqueur un precursore del pensiero so
ciale moderno — infine la soconda teoria dei liberi contratti e dei patti federa
tivi di Proudhon. L 'opera del Fournièro è un serio contributo alla storia delle 
idee che agitano attualmente il mondo e permette di studiarle con metodo e 
quindi di meglio conoscerle.
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Albert Onsares et Albert Martinez : Annuaire Statìstiipie de la Ville de Buenos 
Aires, xm  anno, 1903 (Buenos Aires, Coinp. Sud Am. de Billctcs de Bulico, 1004).

È uno dei migliori prospetti statistici in quest'anno pubblicati dalle grandi 
cittì), tra le quuli, specie nei paesi nuovi, si va diffondendo l’utilissima consue
tudine di raccogliere periodicamente in pubblicazioni che assumono spesso le 
proporzioni di grosse e complete monografie, i dati principali del movimento 
economico e demografico, o della vita intellettuale e sociale di cui esse rap
presentano un aspetto caratteristico. Le variazioni di popolazione, le condizioni 
igieniche e climatologiclio, la pubblica alimentazione, lo sviluppo delle comuni
cazioni ; il movimento degli affari; il commercio; la pubblica assistenza; la 
criminalità; ('istruzione; l’edilizia; i trattenimenti sportivi formano oggetto di 
altrettanti successivi capitoli, cui opportuni prospetti grafici valgono a render 
al massimo grado interessanti e perspicaci.

• •
Cogli Ina: .4 Statisi irai Account of Australia and New Zealand, 1902-03. Sydney. 1904 

(pubblicazione ufficiale degli Stati di New South Wales e del Commonwealth 
di Australia).

Colla più gran copia di dati statistici, illustranti una serie di diligentissime 
monografie, si porge un completo quadro dello sviluppo economico appunto 
dall'Australasia britannica e delle condizioni politiche, sociali, morali ed intel
lettuali in cui si svolge la vita di quelle giovani società, nel cui seno si attuano 
i più arditi esperimenti di teorie e di idee, di fronte alle quali procede peritosa 
la matura esperienza della vecchia civiltà europea.

Sinopsis Estadistica Jeografica de la Republica de Citile en 1902 (Santiago. Im
pronta Cervantes, 1903).

Tra le repubbliche del Sud America il Cliile è certo una delle più ordinate 
e solidamente costituite. Lo prova una volta di più la sorietà di questa prege
vole pubblicazione statistica clic, con sovcrità di metodo c abbondanza di cifre, 
riassume il movimento demografico, sociale ed economico del paese nell'ultimo 
ventennio, e porge un esatto quadro dello stadio attuale del suo sviluppo. Ne 
risultano ottime previsioni di avvenire per l’incremento d’un paese dove le no
tevoli risorse naturali sono attivamente sfruttate da un popolo più che altri 
energico ed industrioso.

Jearlook ofthe United States Department o f Agricolture, 1902 (Washington Gov. 
Printing Off., 1903).

Migliorata di anno in anno, questa periodica pubblicazione del Dep. of. Agr., 
ha ormai raggiunta una vera perfezione. Il quadro della ricchezza agricola del
l'Unione, delle formo che vi assume tale ramo di industria, dei progressi inces
santi che vi attua di giorno in giorno la sempre più diffusa istruzione agricola 
non potrebbe esser più completo, più esntto e più impressionante. Sono centi
naia di capitoli, di monografie, di tabelle statistiche che prosentano del feno
meno tutti gli aspetti e studiano tutti i lati. La collaborazione dello più com
petenti autorità pratiche nelle singole materie conferisce al libro un valore 
affatto eccezioualo, e basta a spiegare il grande beneficio educativo che arreca 
la prodiga diffusione elio ad esso è data.

P o n z o  G io v a n n i , Gerente responsabile.
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La R iforma Sociale
pubblica una assai interessante serie di articoli nel fascicolo di 
agosto. Attilio Cablati scrive un saggio profondo cd acuto sul Pro
blema della emigrazione protetta in Italia. Dopo la luce che le pub
blicazioni del Commissariato dell'emigrazione hanno gittato sull’ar
gomento, era giunto il momento di delineare il profilo teorico di 
questo grandioso fatto che si va svolgendo nell’Italia nostra e di 
trarne le opportune conseguenze pratiche.

I l  prof. F. S. Nitti pubblica, di questi giorni, in un grosso vo
lume una serie di dati illustrati con la sua solita abbondanza ed 
eleganza di considerazioni sulla Ricchezza dell’Italia e sulla sua 
ripartizione per classe e per regioni. Nessun problema p iù  curioso 
ed istruttivo di questo; e noi siamo lieti che il nostro Direttore 
abbia voluto offrirne le primizie ai suoi fedeli lettori.

Un articolo che riuscirà a molti socialisti acerbo e sgradito e 
quello di uno dei leaders intellettuali del socialismo tedesco, il 
Dr. Robert Michels. I l  15 di questo mese si apre il Congresso inter
nazionale del socialismo; cd ai congressisti il Michels ha voluto 
offrire un mazzo delle loro incocrenze e delle loro ambiguità.

Nella Rassegna Municipale abbiamo riassunto stavolta un magni
fico articolo di Emmanuel Focliier su La municipalizzazione del 
suolo nelle città della Germania. Ora che è stata votata la legge 
che autorizza le grandi città italiane ad imporre una tassa stille 
aree vuote fabbricabili, c da augurarsi che esse vogliano seguire 
l'esempio delle loro consorelle tedesche. Sulla' portata dell’opera 
delle città tedesche scrive largamente il Fochier.

** *

Crediamo opportuno di avvertire che per diverse ragioni il fa
scicolo di settembre si pubblicherà insieme con quello di ottobre. 
Ci siamo decisi 'a prendere questo provvedimento in parte per mo
tivi attinenti alla redazione ed all’amministrazione della Rivista 
(la sede materiale della tipografìa dovendo essere ampliata e tras
portata in altra località di Torino); ma più  per ragioni intrin
seche. Vogliamo infatti dedicare il fascicolo doppio di settembre- 
ottobre alla pubblicazione di una Inchiesta sul movimento dei salari 
in Italia nella seconda metà del secolo xix. È  accaduto al Dr. Al
berto Geisser, che insieme ad altri volonterosi si occtipava dell’ar-



X X X LA RIFORMA SOCIALE

(¡omento, (li riscontrare una grande deficienza di notizie ed' riguardo. 
Per colmarla si è compiuto un lungo e faticosissimo lavoro di ri
cerca diretta ; e di questa ricerca vogliamo pubblicare i risultati 
nella nostra Rivista, certi di offrire in tal modo agli studiosi un 
documento della più grande importanza. Siccome era opportuno 
pubblicare l'inchiesta in un solo fascicolo, così cogliemmo l'occa
sione di riunire insieme i due fascicoli di settembre e di ottobre. 
I l  fascicolo doppio’ uscirà verso il 15 ottobre; ed i nostri lettori 
non ci perderanno nulla quanto al numero delle pagine.

—---■ _______  I I !

è il giornale commerciale, industriale, finanziario, agricolo 
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L. 4 — Un volume in-12° con molte figure e rilegato in tela — L. 4.

2 Ing. MAURO AMORUSO
Piccala Biblioteca Tkbìu •

CASE E CITTÀ OPERAIE
STUDIO TECNICO ECpNOMICO

CON PREFAZIONE

di L. EINAUDI, Professore di scienza delle finanze a ll’Università di Torino

L. 4 — Un volume in-12° con molte figure e rilegato in tela — L. 4.

La Tribuua di Roma, il 15 agosto 1903, dedica l’articolo di fondo a questo volume 
u ... In un tempo in cui molti s'illudono di aver trovato lo specifico perla malattia 
del caro dei fìtti, o nella municipalizzazione delle case o nella cooperazione o nella 
filantropia, è bene che venga un libro a dire quante sono le vie diverse che gli 
nomini seguono per andare alla conquista del benessere sociale.

u L’ingj Amoroso non ita volato indirizzare il ano libro soltanto agli ingegneri ed 
ai costruttori, ma a tutta quella più grande massa di persone che dei problemi 
sociali «’interessa e discute. Costoro troveranno nel libro dell’Amoroso, non delle di
vagazioni inutili su un qualche metodo non mai prima scoperto, di dare nna casetta 
ed nn orto a tutti quelli che sfortunatamente ne sono privi, ma un’ampia messe di fatti 
acouratameute ordinati ed esposti intorno ai tentativi che all'estero ed in Italia si 
son fatti per risolvere questo tormentoso problema delle abitazioni delle olassi lavo
ratrici... ».

La Patria di Ancona, il 10-11 ottobre, nell’articolo di fondo a firma del prof. A, 
Cantono: « Ed ecco nn bel libro, un libro utile perchè ricco di cifre, di dati, di ele
menti positivi, i quali sono tanto eloquenti nella loro nudità e insegnano tante cose 
all’uomo che vuole lavorare con speranza di successo in questo campo... È un libro 
positivo, quasi esolnsivameute tecnico, il quale riassume con lucidezza e ordine le 
vnrie soluzioni date al problema delle case operaie nei varii paesi del mondo ; il libro 
è dell’ ing. M. Amoruso..., ed è indispensabile a chi vuol parlare con competenza 
pratica sulla presente questione ».

L’Italia moderna di Roma lu fascicolo di ottobre. Riporta uno studio del dot
tore Guglielmo Evans sul volume Case e città operaie, da pag. 42 a png. 51, e con
clude: u La monografia ohe ring. Amoroso ha devotamente dedicato al Ministro dei 
lavori pubblici Nicola Balenzano, tecnicamente è completa. Bisogna render giustizia 
al valore inapprezzabile dei materiali che egli ha saputo riunire per il suo edificio. 
Chiunque li compulserà con profitto ».



mettere insieme formano una base solida, sulla quale egli ha potuto condurre il suo 
lavoro con sufficiente sicurezza.-».

La (lane tta  del Popolo della dom ate» di Torino, 30 agosto, in un lungo ar
ticolo del jdott. Giuseppe Prato : « Desiderare al libro dell* ing. Amoroso — ohe di 
fatti 4 denso per quanto è povero di declamatone, astrasioui — una pronta noto
rietà, non 4 se non beneaugurare della diffusione di quella:positiva cultura sodale 
ad economica la eui indifferente traseuransa 4 uno dei sintomi peggiori del binanti- 
ninno gretto e dello snobismo dilettantistico con cui, nell’incalaare dei tempi, ancora 
si trastulla tanta pàrtf delle elessi dirigenti italiane ».

II Supplemento al « Calibro * di Genova, 8 ottobre. Chiude l’ esame del libro 
con queste parole: • L’autore ha fatto opera commendevole. Nessuna grande città, 
nessun paese industriale, quanti s'interessano dèi bisogni degli umili dovrebbero 
ignorare il libro dell’ing. Amoroso ».

L’Avanti della domenica di Roma, 10 ottobre. Contiene nn lutigo articolo critico 
• Con una esposizione accurata, larga e positiva di dati e di esempi, di tentativi 
riusciti e di progetti egli ci dimostra quanto la questione sia vasta e complessa... 
Possano gli uomini di cuore meditare sulle sue pagine e trarne profitto per 1' uma
nità. L’opera 4 grande e «rande ne sari il merito ».

Il Veneto (Corriere di Padova), 7 ottobre. Discute il progetto della Camera del 
lavoro ed aggiunge: <• Giacchi l'argomento vieu rimesso sul tappeto, vogliamo far 
tesoro di un lavoro serio e completo dell’ing. Mauro Amoroso sulle Cose e città ope
raie, lavoro in cui la questione «iene esaminata dai diversi suoi lati », e riporta 
integralmente il secondo capitolo, che esamina la questione morale, la questione igie
nica e la questione economica. -

La (lan e tta  di Parma, 21 ottobre, scrive in un capo-cronaca: « 'L’ing. Maure 
Amoroso col suo recente studio ha fatto opera veramente encomiabile e meritevolo 
della maggiore attenzione ».

Il Flerainosca di Firenze, 14 ottobre: « Non pu6 certo mancare al libro acourato 
. e pensato dell’ing. Amoroso nn vero e completo successo ».

L’Alto Adige di Trento, 97 ottobre. Dedica al libro l’articolo di fondo.
La G alletta del Popolo di Torino, 21 ottobre. « L'indole del giornale nòstro non 

ci consente di seguire l'egregio scrittore in tutte le parti di questa questione essen
zialmente tecnica ed economica, ma potrà avere interesse pel pubblico conoscere 
come ebbe origine questa iniziativa chiamata oggi ad avere si grande sviluppo. Ed 
4 perciò che dall’ntilissimo libro oi permettiamo di spiccare qualohe pagina di puro 
interèsse storico », e riporta integralmente il primo capitolo. ^

Il Messaggero di Roma, 23 . ottobre. Riassume in nn lungo articolo di risvolto gl 
argomenti principali del libro.

Il Corriere delle Puglie di Bari, 10. gennaio 1904, studia nell’articolo di fondo 
il volume e dice : « Mauro Amoroso ha dedicato a questo lavoro oltre che la chiara 
lucidità di un forte ingegno, anche la pasienia somma dello studioso, che indaga 
minutamente le cause, dopo averne studiati gli effetti o sale da questi a quelle, 
con un mirabile metodo di osservaiione, ohe coordina e nota quanto vede, per trarne, 
in ultimo la pratica utilità chiesta per la soluzione di nn problema cosi grave ohe 
occupa i migliori intelletti del tempo nostro da Luigi Luzzatti a Du Mesnil, dal Bacchi 
al Lucas, dal Lavollée al Monod di quanti insomma in Italia e fuori han dedicato 
lunghi studi e largo sonore a questa pagina della moderna vita del proletariato ».

'il' rrpiT— ri
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IL PROBLEMA DELL’ EMIGRAZIONE PROTETTA IN ITALIA.

Il senatore Luigi Bodio, nell’abbandonare la carica di Commissario 
generale del Commissariato dell’Emigrazione, ha voluto, quasi ad ac
crescere il rincrescimento degli uomini colti ed onesti per la sua 
partenza, regalare nella « Terza Relazione annuale sui servizi del
l’Emigrazione » (1), il documento più compiuto e magistrale che da 
noi si abbia su tutto il fenomeno complesso della nostra emigrazione, 
documento che ricorda il Bodio, direttore generale della Statistica e 
il maestro insuperato di quanti in Italia hanno il culto di questo 
ramo del sapere.

La legge 31 gennaio 1901. — Per bene comprendere il valore della 
Relazione, è utile ricordare per sommi capi la legge 31 gennaio 1901, 
che ha creato, si può dire dal nulla, tutto l’indirizzo giuridico e sociale 
dello Stato italiano verso il grandioso fenomeno della nostra emigra
zione permanente.

I caposaldi della legge souo i seguenti: L’emigrazione è libera, 
ma il Governo si riserva il diritto di vietarla verso determinati paesi, 
nell’interesse della vita e degli averi dell’emigrante.

Per quelli che emigrano in paesi transoceanei, il Governo si riserva 
il diritto di speciali funzioni di tutela, le quali si riassumono nelle 
seguenti: scompare, come figura giuridica riconosciuta, la persona 
dell’agente di emigrazione e nessuno può arrolare o accaparrare emi
granti, promettere o vendere biglietti d’imbarco, se non ha ottenuto 
dal Commissariato la patente di vettore d’emigranti, la quale è con
cessa a Compagnie di navigazione e ad armatori, sia nazionali che * •*

(1) Ministero degli Affari Esteri, Tip. nar. di G-. Bertero e C. 1904.
• *  — L» R irosiu  Sootalr. — Voi. XIV.



forestieri. Queste Compagnie e questi armatori, per ottenere la pa
tente, devono essere riconosciuti, versare una cauzione non inferiore 
a tre mila lire di rendita in titoli di Stato e devono sottoporsi al- 
l’obbligo di far approvare ogni quattro mesi i loro noli dal Commis
sariato deU’Etnigrazione e dal Consiglio superiore della Marina.

Diverse sono le disposizioni della legge a seconda che si tratti di 
emigrante favorito, arruolato o spontaneo. In ogni caso però il vet
tore è sottoposto alla sorveglianza per quanto riguarda la bontà 
delle navi di trasporto, la loro tenuta e il vitto per gli emigranti. 
Qualora prima o durante il viaggio avvengano ritardi per qualsiasi 
causa, compresa pure la forza maggiore, il vettore deve risarcire in 
modo 'variabile l’emigrante.

Per l’esecuzione di questa legge assai complessa, è istituito il Com
missariato deU’Emigrazione, aiutato da speciali ispettori di porto e 
viaggianti e da Commissari di bordo e sussidiato, nella sua opera 
direttiva, da un Consiglio dell’Emigrazione, costituito da undici 
membri, e cioè : del Commissario generale, come delegato del Ministero 
degli affari esteri, di 5 delegati dei Ministeri dell’interno, del Tesoro, 
della Marina, dell’Istruzione pubblica e dell’Agricoltura; di tre membri 
nominati con Decreto Beale, sulla proposta del Ministro degli esteri, 
fra i cultori delle discipline geografiche statistiche ed economiche; 
e due membri scelti fra i cittadini residenti in Roma; l’uno dalla 
Lega nazionale delle Società cooperative italiane, e l’altro dalle prin
cipali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime 
del Regno.

Nei luoghi d’emigrazione poi, si possono istituire dei comitati di 
sorveglianza e di assistenza, con funzioni gratuite, composti di un ma
gistrato, del Sindaco, di un ministro del culto, di un medico e di 
un rappresentante di società operaie o agricole locali.

Rapidissima e non costosa è la procedura per dirimere le contro
versie fra vettori ed emigranti. Esse sono giudicate inappellabilmente 
da una Commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di pro
vincia e che giudica su carte ed atti esenti di tasse.

Tutte le spese per l’esecuzione della legge sono sostenute da un 
apposito Fondo per l’emigrazione, costituito dai vettori, i quali ver
sano alla Cassa depositi e prestiti otto lire per ogni posto intero 
d’emigrante.
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** *

E passiamo senz’altro alla relazione del senatore Bodio.

nostra emigrazione:

Anni

ne e numero degli italiani all’estero.
à un’idea precisa del movimento della

Permanente Periodica
o a 0

tempo indefinito temporanea Totale
19.756 89.015 108.771
21.087 78.126 99.213
18.735 77.733 96.268
40.824 79.007 119.831
37.934 81.967 119.901
41.607 94.225 135.832
65.748 95.814 161.562
68.416 100.685 169.101
58.049 88.968 147.017
77.029 80.164 157.193

. 85.355 82.474 167.829
127.748 87.917 215.665

94.743 290.736
. 113.093 105.319 218.412
. 104.733 112.511 217.244
. 175.520 118.111 293.631
. 107.369 116.298 223.667
. 124.312 122.439 246.751
. 105.455 119.868 225.323
. 169.513 123.668 293.131
. 183.620 123.862 307.482
. 165.429 134.426 299.855
. 126.787 156.928 283.715
. 131.308 177.031 308.339
. 153.209 199.573 352.782
. 251.577 281.668 533.245
. 245.217 286.292 531.509

orio, che dal 1901 acquista un incre-

1876.
1877 .
1878 ,
1879.
1880. 
1881. 
1882. 
1888. 
1881.
1885.
1886. 
1887. 
1888 ,
1889.
1890.
1891 .
1892 . 
1898.
1891.
1895.
1896. 
1897 .
1898.
1899.
1900.
1901.
1902.

mento così spiccato, è però ripartito assai inegualmente per le varie 
provincie e regioni del Regno. Così, considerando l’anno 1902, ve
diamo l’emigrazione permanente raggiungere cifre altissime nella 
Campania (59.857 individui), negli Abruzzi e Molise (42.607), seguite 
dalle Calabrie (32.496) e dalla Sicilia (33.594).



Fra le regioni dell’Alta Italia, il contributo maggiore alla emigra
zione permanente è dato dal Piemonte, che, con 3.846.615 abitanti, 
presenta 11,239 emigranti a tempo indefinito, mentre la Lombardia, 
con 4.555.214 non ne dà che 6790.

Per l’emigrazione temporanea, invece, il primato, come è noto, è 
dato dal Veneto, con 95.192 emigranti, dei quali circa 80.000 sono 
dal I)r. Gosattini attribuiti al solo Friuli.

Le regioni in cui l’emigrazione permanente supera numericamente 
la temporanea, si trovano tutte nel mezzogiorno; con gli Abruzzi e 
Molise. La Campania, le Puglie, la Basilicata, le Calabrie e la Sicilia.

Di questa immensa emigrazione totale, sempre prendendo come tipo 
l’anno 1902, circa la metà (236.066), si sparge per i paesi d’Europa 
a epoche periodiche, per lavori di muratura, fornaci, sterri, agricol
tura e costruzioni pubbliche.

Un numero alquanto maggiore invece (282.586) si sparge nelle 
varie contrade dell’America e qui, per contrario che in Europa, l’emi
grazione è predominantemente a tempo indefinito (226.208).

In America, anche la direzione dell’emigrazione è mutata; dimi
nuita immensamente nel Brasile, e aumentata d’altrettanto verso gli 
Stati-Uniti, malgrado la severa legislazione fatta adottare dal « Labour 
Party » contro gli « undesirable immigrante ». Per dare qualche 
cifra, gli emigranti italiani che nel 1891 erano giunti nel Brasile a 
132.326, scendendo poscia nel 1896 a 96.324, nel 1902 furono 40.434; 
negli Stati-Uniti invece da 2979 nel 1876 e da 44.003 a cui erano 
giunti nel 1895, passarono nel 1902 a 193.772 e nel 1903 a 
230.662.

Questa tendenza viene ancora rafforzata e messa in luce maggiore 
dalla Statistica dei ritorni dall’America. Da questi, come si vede nel 
quadro seguente, appaiono gli effetti della crisi che travaglia l’Ar
gentina, il Brasile e l’America Centrale, da una parte e dall’altra 
l’influenza dell’altezza comparativa dei salari negli Stati-Uniti.
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Paesi Emigranti
partiti

Emigranti
ritornati

Percentuale 
dei ritornati 
sui partiti

Stati Uniti . . . 19.077 52.000 27
Piata ................... 30.876 23.813 78
Brasile . . . . 23.479 29.701 127
Centro Amer. . . 475 1.018 214
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Qnant’ è la popolazione italiana all’estero. — Con questa emi
grazione così elevata, naturalmente il numero degli italiani all’estero 
deve andar sempre aumentando. E ciò che appare da una tabella rac
colta nella relazione del senatore Bodio sul numero degli italiani al
l’estero secondo i censimenti dei vari Stati e, dove questi censimenti 
mancano, secondo estimazioni fatte dagli agenti diplomatici o conso
lari. Le cifre complessive degli italiani residenti all’estero sono le 
seguenti :

Anno 1 8 8 1 .................................N. 1.032.392
» 1891 ......................................  1.938.206
> 1 9 0 1 .................................» 3.439.014

Sicché oggi probabilmente la cifra degli italiani all’estero è di circa 
quattro milioni.

Il quadro seguente ci dice le tendenze del movimento:
I. — Europa. 1881 188 1 1901

Austria-Ungheria : Austria . . . 39.357 46.312 63.064
» Ungheria . . . 4.518 5.886 9.046
» Bosnia-Erzegovina 726 614 5.500

B elgio ............................................... 1.153 1.709 3.543
F r a n c ia .......................................... 240.733 295.741 291.886
G e r m a n ia ..................................... 7.096 15.411 69.760
Gran Bretagna e Irl....................... 8.831 12.117 30.222
Grecia............................................... 3.273 7.474 11.000
R um ania.......................................... 1.762 5.300 8.841
Russia E u ro p e a ............................ 2.938 3.200 3.428
S erb ia ............................................... 436 30 541
Spagna . . ................................. 8.825 3.877 5.058
Svizzera . ...................................... 41.645 41.881 117.059
Turchia Europea............................ 11.781 12.812 15.321
Altri paesi . ................................. 7.278 9.479 19.784

Totale Europa 380.352 461.843 654.053

II. — Africa. 1881 1891 1901
A b i s s i n ia ...................................... 11 12 34
Algeria .......................................... 33.693 15.165 88.791
Congo ............................................... — 60 170
E g itto ............................................... 16.302 29.000 38.000
E r i t r e a .......................................... — — 1.674
M arocco .......................................... 130 50 70
Possed. ingl. dell'Afr. Merid. . . 79 280 5.250
Tripolitania...................................... 722 595 704
T u n i s i a .......................................... 11.106 30.000 83.000
Altri p a e s i ...................................... 160 50 144

Totale Africa 62.203 76.212 167.837
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III. -  Asia. 1881 1891 1901
C i n a .............................................. 143 158 418
Indie i n g l e s i ................................. 841 549 1.010
Turchia a s ia tic a ............................ 6.622 7.693 «.906
Altri p a e s i ..................................... 926 202 307

Totale Alia 7.531 8.602 10.641

IV. — Oceania. 1881 1891 1901
Australasia britannica . . . . 2.535 4.809 6.096
Altri p a e s i ..................................... 436 56 45

Totale Oceania 2.971 4.365 6.141

V. — America. 1881 1891 1901
Canadà .......................................... 1.849 6.738 10.901
M e ss ic o .......................................... 6.103 5.000 5.000
Stati U n i t i ...................................... 170.000 286.520 729.248
C u b a ............................................... 2.406 3.500 1.607
A rg e n tin a ..................................... 254.388 452.000 618.000
B r a s i l e .......................................... 82.196 554.000 1.100.000
C h i l i ............................................... 3.078 10.300 7.587
Paraguay ................................. 3.000 1.800 4.000
P e r ù ............................................... 10.000 4.611 12.000
Uruguay .......................................... 40.003 100.000 100.000
V en ezu e la ..................................... 3.237 4.237 7.981
Altri p a e s i ...................................... 3.075 4.578 4.018

Totale America 579.335 1.433.184 2.500.342

Con che questo aumento assoluto nel ventennio 188M901 di ita
liani all’estero, corrisponde ad una percentuale del 223,4 °/0.

È facile quindi intendere l’immensa difficoltà di regolare, secondo 
la nuova legge 1901, un movimento di popolazione cosi immane e di 
vincere le resistenze attive e passive dei formidabili interessi che sul 
facile sfruttamento dell’emigrante si erano andati coalizzando.

La relazione del senatore Bodio è appunto il resoconto delle vit
torie sinora ottenute nel senso del bene.

I  vettori. — Sono attualmente diciotto, cioè, cinque società na
zionali di navigazione, delle quali una noleggia pure due piroscafi 
esteri; sette società estere di navigazione; un armatore nazionale; 
due noleggiatori nazionali di vapori nazionali; tre noleggiatori nazio
nali di vapori esteri.

II numero dei vapori addetti al trasporto di emigranti, inscritti nelle 
patenti per l’anno 1904 è di 97, diviso per nazionalità così: 40 con 
bandiera italiana; 57 con bandiera estera, dei quali: 13 con bandiera
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britannica; 13 con bandiera tedesca; 24 con bandiera francese; e 7 
con bandiera spagnnola.

Il trasporto degli emigranti è fatto più dalle bandiere estere che 
dalla bandiera nazionale, come si scorge dal seguente specchietto ; nel 
quale si dà il numero degli emigranti trasportati e il movimento
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emigranti per ciascun posto d’imbarco:

Emigranti partiti
1902 1903

Bandiera italiana . . . . 100.254 118.580
> estera ................... 151.980 161.759

di cui francese 43.724 45.731
» tedesca. . 47.408 49.615
n inglese . . 58.291 59.491
» spagnuola . 2.557 6.922
Totale . . . 252.234 275.339

Porti :
Genova . . . . . . 62.237 62,308
N a p o l i ........................ 167.051 181.681
P alerm o........................ 10.931 16.516
H&vre............................ 11.958 14.834

Totale . . . 252.177 275.339
I  motivi di questa superiorità della bandiera estera, appaiono dalla 

tavola XXIII, allegata al rapporto, in cui si dà l’elenco dei piroscafi 
attualmente in servizio di emigrazione dai porti italiani e da quello 
di Hàvre. Da esso appare la superiorità delle navi adibite dalle Com
pagnie estere al servizio di trasporto sulle navi italiane, sia per la 
più recente costruzione, sia pel tonnellaggio e la velocità. E notisi, 
quanto alla velocità, che quella riportata nell’elenco sopra citato è 
l’ufficiale, cioè quale risulta dalla prova stabilita dall’art. 93 del rego
lamento sull’emigrazione. Ma la velocità mantenuta realmente nei 
viaggi è inferiore.

L’on. Pantano, nella sua relazione presentata alla Camera a nome 
della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l’Emigra
zione, rileva questo fatto e vi fa seguire le seguenti considerazioni, 
che vai la pena di riportare:

« . . .  Questa larga partecipazione della bandiera estera sottrae 
assai rilevanti benefici alla industria nazionale. Come sopra abbiamo 
indicato, si tratta di 161,754 emigranti trasportati, in un anno, nei 
soli viaggi di andata, e, calcolando il nolo medio a lire 140, si ha in
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cifra tonda 28 milioni di lire di noli tolti alla marina nazionale. Aggiun
gendo i noli per gli emigranti di ritorno, si arriverà a più di 30 milioni 
di lire. E ciò senza contare i noli per le merci e pei passeggieri di 
classe.

« Si tratta adunque di una rilevante somma di affari : e si noti di 
affari, che si svolgono in circostanze particolarmente favorevoli, come 
hanno riconosciuto esplicitamente i consigli d’amministrazione delle 
principali compagnie straniere, che fanno le nostre linee, nel presen
tare agli' azionisti le loro relazioni, pur cosi misurate e laconiche.

« Nè questa partecipazione ha per. la nostra marina corrispettivi 
nella reciprocità: chè, la bandiera italiana è assolutamente estranea 
al trasporto degli emigranti, che si compie nelle linee del Nord-Europa.

« Questa forte concorrenza costituisce quindi una condizione di cose, 
che merita il più attento studio. Il paese ha fatto dei gravi sacrifizi 
per la marina mercantile, allo scopo di avere strumenti adeguati agli 
scambi commerciali e possibilità di larga espansione economica. Per 
la migliore organizzazione dei servizi marittimi, noi sovvenzioniamo la 
nostra marina mercantile: e il problema delle sovvenzioni marittime 
— uno dei più importanti per l’economia nazionale — dovrà avere, 
in tempo non lontano, una soluzione dal Parlamento.

« Non possiamo quindi rimanere indifferenti di fronte a questo forte 
traffico tolto alla nostra marina, per la quale costituirebbe una risorsa 
grandissima, risorsa che potrebbe avere il suo benefico riverbero, così 
su tutta l’organizzazione dei servizi marittimi, come anche sulla solu
zione del problema delle sovvenzioni.

« Discutendosi la legge sulla emigrazione, fu proposto di riservare 
il trasporto degli emigranti alla bandiera nazionale. Ma, a parte ogni 
altra considerazione di ordine internazionale, si opponeva, ad ogni 
esclusione o limitazione della concorrenza estera, una grave difficoltà: 
l’assoluta insufficienza del nostro materiale nautico pel trasporto degli 
emigranti.

« Tale insufficienza purtroppo permane ancora; ma non è ostacolo 
insormontabile, chè l’industria nazionale potrebbe mettersi in grado 
di provvedere, con materiale proprio, a questo importante traffico. Noi 
raccomandiamo quindi di esaminare, se, in quale misura e a quali 
condizioni ii trasporto degli emigranti si possa riservare alla bandiera 
nazionale.

« Un tale provvedimento risponderebbe anche alle finalità di una
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più efficace tutela degli emigranti e alle esigenze della difesa nazio
nale. Infatti, nonostante che i vettori per ottenere la patente debbano 
sottomettersi alle leggi italiane, pure l’applicazione delle norme ri
guardanti il trasporto degli emigranti a navi di bandiera straniera è 
meno sicura, ne è scevra di pericoli. D’altra parte, sulle navi stra
niere, quasi tutto il personale di bordo, tutta l’ufficialità e i medici, 
sono stranieri e ciò rende difficili i contatti con gli emigranti e meno 
spedito il servizio.

« Inoltre, se questo traffico fosse riservato alla bandiera nazionale, 
si verrebbe formando una fiotta di piroscafi moderni e rapidi, che, in 
tempo di guerra, potrebbero prestare servizio come navi ausiliari della 
marina da guerra.

« Devono anche ricordarsi le misure protettive adottate dai diversi 
Stati e gli altri provvedimenti a cui all’estero si è ricorso per assi
curare il trasporto degli emigranti esclusivamente, o almeno in asso
luta prevalenza, alla bandiera nazionale. Così in Amburgo e Brema, 
il trasporto degli emigranti è esercitato solamente dall’ « Hamburg 
Amerika Linie » e dal « Norddeutscher Lloyd ». E di recente si sta
bilì che nessun emigrante straniero potesse attraversare in ferrovia il 
territorio tedesco, se non fosse munito di un biglietto d’imbarco rila
sciato da una delle due grandi compagnie germaniche. Misura questa 
adottata per fare la concorrenza ai porti di Rotterdam, Anversa, Havre, 
e a quelli dell’Inghilterra.

« Mentre nei paesi esteri, in diritto o almeno in fatto, si esclude 
o si limita la concorrenza delle bandiere estere, e anzi si studia come 
attirare gli emigranti nei porti nazionali, noi dobbiamo interessarci 
di questo grave problema, a cui sono connessi tanti vitali interessi, 
e da cui dipende in tanta parte l’avvenire della nostra marina, che 
ha urgente bisogno di rinnovarsi e progredire ».

Come pare dunque, l’economista on. Pantano è convinto che, se i 
Gavotti d’Italia non hanno ancora navi migliori del « Norddeutscher 
Lloyd », la colpa è tutta e unicamente dello Stato, che non aiuta 
abbastanza la nostra marina mercantile e ritiene altresì che un po’ di 
protezione non farebbe male...

Il più bello si è che l’on. Pantano, in altra parte della sua rela
zione, reclama energicamente un ribasso dei noli. Evidentemente, in 
fatto di economia, l’on. Pantano è rimasto ai tempi di CromwelU
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Continuiamo a spigolare nella relazione del senatore Bodio.
Noi non possiamo con dispiacere seguire il Commissariato dell’Emi

grazione per tutta l’opera di esecuzione della complessa nuova legge, 
sia nella determinazione dei noli, che nelle ispezioni, ecc.

Vogliamo piuttosto fissare con una certa ampiezza l’attenzione su 
quella parte dell’attività del Commissariato che eccede la tutela pura
mente giuridica dell’emigrante, per entrare nel campo, molto più di
scusso e discutibile, della tutela economica, per mezzo dei patronati 
e, eventualmente, di compagnie sussidiate, le quali complicano il pro
blema della emigrazione, innestandolo all’altro della colonizzazione.

Istituzioni di patronato. — A) Stati Uniti d’America: Vi sono 
in New-York — scrive il Commissariato — tre associazioni che soc
corrono gli emigranti all’arrivo, armonizzando l’opera loro in un unico 
intento. Esse sono: 1‘ Società per la protezione degli immigranti 
italiani. — Costituita nel 1901, per opera di cittadini americani, 
agisce a Ellis Island, dove gli emigranti sono esaminati dai Commis
sari federali secondo la nuova legge, e nella città di New-York per 
mezzo di un « Labour Bureau » di informazioni e di collocamento. 
La Società ha pure organizzato nella grande metropoli un servizio 
di trasporti, con vetture a cavalli, per condurre gli emigranti alle 
loro destinazioni in città e, occorrendo, alle stazioni ferroviarie e ma
rittime, perchè proseguano per i paesi interni dell’Unione. Ha dal 
Commissariato un sussidio di L. 35.000. — 2a Istituto italiano di 
beneficenza. — Sorto per iniziativa di un industriale italiano a New- 
York, il comm. Celestino Piva, ha per scopo di soccorrere i poveri 
della colonia con piccoli sussidi in denaro, generi alimentari, medi
cine, ecc.; e ora, riconosciuta in ente giuridico, ha allargato la sua 
zona d’azione aprendo due case di ricovero, dove gli emigranti, che 
devono sostare per qualche giorno in New-York, trovano alloggio e 
vitto, con una spesa minima; e non di rado agli immigranti più in
digenti vengono somministrati il vitto e l’alloggio gratuitamente. 
3* Società di San Raffaele. — Questa Società, che è in relazione 
con l’istituzione dei missionari, fondata da monsignore Scalabrini, 
assiste specialmente le donne, i fanciulli e i vecchi che giungono in



Ellis Island, non accompagnati dai rispettivi parenti, ed hanno bisogno 
di aspettare i congiunti o gli amici che vengono a cercarli. A tale 
scopo, la Società mantiene in New-York un ricovero capace di una 
ventina di letti, ove, nel 1901-902, potò dare asilo temporaneo a 785 
di tali immigranti, tra cui 185 donne e 277 minorenni. Ha un sus
sidio di L. 8000 dal Commissariato.

Oltre a queste tre Società di New-York, vi sono due altri Patro
nati, uno in Boston, {’altro a San Francisco di California. Ora poi 
sta davanti ai pubblici poteri degli Stati Uniti la proposta di un 
ufficio federale di informazioni e di collocamento degli immigranti, 
sulla cui utilità è inutile insistere.

B) Canada. — Fu costituita nel 1902 a Monreale una « Italian 
Immigration Aid Society », che, dopo aver vinto le prime diffidenze 
e le lotte contro gli antichi sensali ed agenti, contro i banchisti e 
quanti speculano sull’emigrante, ha ora conquistato le simpatie di 
tutti, compreso il Municipio, che la ha sussidiata.

C) Brasile. — Molto giustamente, il Commissariato manifesta ogni 
diffidenza per quella immeusa regione. Le cause son note, nè mette 
conto estendervisi. La imperfettissima legislazione, la poca autorità 
del Governo centrale, la scarsa educazione civile dei « fazendeiros », 
e, infine, la crisi del caffè, sono tu tti elementi che hanno concorso a 
fermare il fiotto della nostra emigrazione verso quel paese e hanno 
costretto il Commissariato a vietarvi l’emigrazione gratuita. Nè la 
recente legge sui crediti dei lavoratori verso i « fazendeiros », vo
tata nel Brasile, è cosa seria e tale quindi da meritare la revoca di 
quella misura di rigore.

Date queste condizioni, ne risulta chiaro che fiacche devono essere 
pure le istituzioni a favore dei nostri emigranti. Con tutto questo però 
vi sono dei patronati a San Paolo, a Campinas e San Carlos do Pinhal, 
a Rio Janeiro, Minas Geraes ed Espirito Santo. Fallì però ultima
mente il tentativo del ministro d’Italia in Petropolis di costituire un 
« Patronato dei lavoratori e di assistenza agli emigranti » in Rio 
Janeiro, la cui opera avrebbe potuto tornare di considerevole gio
vamento.

D) Argentina. — Quanto diverse da quelle del Brasile siano le 
condizioni generali di questa Repubblica per la nostra emigrazione, 
basta a dimostrarlo quel bellissimo e fortunato libro del prof. Einaudi 
« Un principe mercante ». La crisi che in questi ultimi anni ha
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imperversato sa quel paese, se ha peggiorato le condizioni economiche, 
non ha mutato quelle morali per la nostra emigrazione e la recente 
legge dello scorso anno sulla colonizzazione delle terre, che, si innesta 
a quella assai precedente sulla immigrazione, dimostra con quanta 
simpatia in Argentina sia visto e studiato il complesso fenomeno della 
corrente emigratoria delle forze di lavoro.

A Buenos Ayres funziona la « Società di patronato e rimpatrio per 
gli immigranti italiani », a capo della quale stanno cittadini italiani 
autorevoli per il grado sociale e per il censo. Essa dà sussidi ai più po
veri, paga il rimpatrio a italiani caduti in miseria o che, per la legge 
argentina, non possono sbarcare. Inoltre hà un ufficio di collocamento, 
con corrispondenti nelle località della Repubblica ove dimorano ita
liani. Gode un sussidio di L. 25.000.

Altri patronati esistono o stanno per sorgere a Santa Fè, Paranà 
e Cordoba.

L'Opera di Monsignor Bonomelli. — Passando dall’America al
l’Europa, dove, come si è visto, più numerosa, dòpo quella terra, si 
riversa la nostra emigrazione, vediamo, fiorente ed estesa, la « Opera 
di assistenza degli operai italiani emigranti in Europa e nel Levante ».

Contro questa opera di assistenza diretta da un vescovo, si va da 
qualche tempo promovendo una lotta continua e vivace da parte dei 
socialisti e dei massoni.

Si dice che essa esercita opera antipatica di krumiraggio a danno 
delle organizzazioni straniere e opera confessionale a danno dell’in
telligenza degli emigranti nostri. Perciò si lotta perchè ad essa venga 
tolto il sussidio annuale di lire 10.000, che viene ad essa fornito dal 
Commissariato.

Per farsi un’idea esatta della questione, bisogna innanzi tutto di
stinguere se lo Stato, col Commissariato dell’emigrazione, ha inteso di 
istituire puramente un’opera di difesa economica degli emigranti, o 
si propone pure di valersi del fenomeno dell’emigrazione per una spe
ciale politica di lavoro e di indirizzo nazionalista. Nel primo caso, che 
sembra anche dovrebbe essere l’unico, dal momento che il Commissa
riato è mantenuto coi denari degli emigrati, non ci sembra si possa 
negare all’Opera di monsignor Bonomelli un carattere di vera utilità, 
tale da meritare un sussidio. Difatti, secondo gli statuti dell’Opera, 
questa si propone: 1° Di invigilare perchè la legge del 1901 sia
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osservata, specie nei riguardi alla tutela dei minorenni; 2° Di fornire 
agli emigranti notizie sui paesi dove la mano d’opera è richiesta, sui 
salari, sulle condizioni di vita, ecc. ; 3° Di costituire, nei paesi dove si 
dirige l’emigrazione, dei segretariati di assistenza giuridica e morale. 
Come si vede, tutti questi scopi rientrano nella sfera delle funzioni 
utili agli emigranti e quindi meritano appoggio.

Meritano appoggio tanto più in quanto quegli scopi non stanno 
soltanto scritti nel programma dell’Opera di assistenza, ma questa li 
ha saputo mettere energicamente in azione. Nessun dubbio può ca
dere sui risultati della campagna condotta da questa Società a favore 
dei nostri operai al Sempione. E nessuno vi fu che leggesse senza 
un palpito di commozione e di simpatia i resoconti della liberazione 
di tanti piccoli schiavi italiani nelle vetrerie francesi, eseguita fra 
disagi e rischi dai mandatari dell’Opera.

Alquanto più complessa diviene la questione, se noi consideriamo 
l’attività dell’Opera dal punto di vista politico-confessionale.

Evidentemente, per quanto lo statuto della Società escluda ogni 
carattere di questo genere alla propria azione, essa vi compare per gli 
uomini che ne guidano l’attività e che sono per la più parte sacerdoti.

Per nostro conto crediamo che di tutto ciò un Governo non debba 
scendere ad occuparsi e tanto meno a preoccuparsi. Qui pure si deve 
prender le mosse da un problema di libera coscienza individuale. Noi, 
ad esempio, crediamo assai pericoloso per le prossime generazioni che 
nelle mani delle congregazioni si abbandoni l’istruzione elementare e 
che questa abbia un carattere religioso qualsiasi. Ma, giunti i cittadini 
alla maggior età, ossia a quel punto della vita in cui l’esperienza in
segna doversi lasciare ad ognuno l’onore e l’onere delle proprie credenze, 
ci sembra che ogni intervento dello Stato sia tirannico e inefficace. Ora, 
siccome la maggioranza dei nostri emigranti in Europa è maggiorenne, 
se, oltre a valersi dell’Opera di assistenza per fini economici, mostra 
gradire anche il suo aiuto morale e religioso, ci sembra che lo Stato 
non abbia nulla a ridire. Nell’Opera di monsignor Boncinelli il Commis
sariato sussidia l’utilità della sua azione economica, lasciando che, per 
l’azione religiosa e morale, essa si accordi liberamente con gli emi
granti che in piena libertà le si rivolgono. Se taluno crede che tale 
propaganda religiosa costituisca un pericolo, non ha altro da fare che 
muovere concorrenza all’Opera cattolica con altra Opera.acattolica, la 
quale renda migliori servizi. Certo in nessun campo come in questo

_________
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la concorrenza è utile e meritoria : ma, ripetiamo, in questa parte di 
ordine non economico lo Stato non ha da intervenire.

Ma l’accusa più grave mossa all’Opera di assistenza è che essa procura 
all’estero i krumiri, perpetuando l’abbiezione e l’odio contro la mano d’o- 
pera italiana. Questa campagna contro la Società in esame ha preso 
nuova forza da quando, per iniziativa dell’Umanitaria di Milano, è sorto 
un Consorzio che si propone precisamente gli stessi scopi dell’Opera di 
assistenza, cioè di-aiutare i nostri emigranti in Europa, ma che pone 
in opera una politica diversa, e cioè principalmente spinge i nostri 
emigrati ad iscriversi nelle organizzazioni estere dei paesi nei quali 
si recano. E qui bisogna intendersi chiaramente.

La funzione dell’emigrazione intanto è essenzialmente krumira: non 
si emigra se non esiste un dislivello fra i salari reali comparati. Una 
volta avvenuta l’emigrazione, i salari di un paese si sono innalzati, 
quelli del paese di immigrazione si sono abbassati. Da ciò l’avver
sione delle organizzazioni locali contro gli operai che vengono dal
l’estero. Contro costoro, esse hanno preso una politica completamente 
sbagliata, cioè una politica protezionista. Il favorire l’iscrizione degli 
operai emigranti in quelle organizzazioni — idea che anche l’onore
vole Pantano appoggia nella sua relazione — è un errore, perchè 
non toglie al fatto della emigrazione il suo carattere economico, 
quello di livellare i salari, e per contrario dà nuove forze a 
quella politica protezionista, i cui danni non sono minori di quelli 
che essa produce nel campo della difesa doganale capitalista. Se in 
un certo paese e in un dato periodo di tempo tutti gli operai che in 
esso immigrano si iscrivessero nelle organizzazioni locali, con ciò 
stesso paralizzerebbero quegli effetti economici che l’organizzazione 
effettivamente è in grado di proporsi.

Una cosa sola è bene che compiano queste Opere di assistenza: di 
trattenere nel loro stesso interesse gli operai dall’emigrare in una 
località dove è scoppiato uno sciopero, per sostituire agli scioperanti 
gli emigrati.

Il Segretario generale dell’Opera di monsignor Bonomelli mi ha as
sicurato che questa appunto è la tattica da essa seguita nei suoi 
consigli agli emigranti italiani e che, se tal volta è avvenuto il con
trario, si trattò di pochi casi, isolati, dovuti all’erroneo zelo di qualche 
missionario.

Sotto nessun punto di vista quindi ci sembrano giustificati gli at
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tacchi mossi contro il sussidio che il Commissariato dà all’Opera del 
vescovo di Cremona. Come ripetiamo, essa compie : una funzione prin
cipalmente economica, la quale merita aiuto; una funzione confessio
nale e questa è indifferente allo Stato laico. Nella funzione economica 
poi essa non è collocatrice di mano d’opera, ma indica semplicemente 
a questa i luoghi e le condizioni a cui i lavoratori sono richiesti, senza 
farsi garante della bontà dell’impiego e della utilità di accoglierlo. 
Tanto meno poi si occupa di controllare il movimento della mano 
d’opera italiana in rapporto della mano d’opera forestiera: problema 
questo a cui il rimedio proposto da alcuni socialisti e dall’onorevole 
Pantano non reca il più lontano aiuto. Ora, se il Consorzio della 
Umanitaria crede di poter supplire utilmente a queste manchevolezze 
dell’Opera clericale, tanto meglio per gli emigrati. Le due Opere 
potranno divenire utile complemento una dell’altra e procedere a una 
savia divisione del lavoro.
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Emigrazione libera o emigrazione protetta P

Un duplice quesito. — La relazione del prof. Bodio tratta in forma 
affatto espositiva ed obiettiva questo argomento, sotto il titolo, che 
vedremo essere più esatto, di « Imprese di colonizzazione agricola 
all’estero ». La questione è divenuta di grande attualità, perchè è 
stata presentata e discussa davanti al Consiglio dell’emigrazione in 
più sedute, come appare appunto dai verbali di esse, pubblicati in 
questi giorni dallo stesso Commissariato. Il Consiglio non ha dovuto 
discutere la tesi in astratto. Esso aveva davanti a sè due piani con
creti, presentati l’uno dal prof. Scalabrini, l’altro dal signor Nathan.

Prima di esaminarli, sarà bene di soffermarsi un istante sul pro
blema che essi pongono, nuovo in Italia: l’emigrazione, oltre alla 
tutela di polizia — inteso questo termine nel suo migliore e più 
ampio senso — deve essere diretta e incanalata dal capitale? In altre 
parole, l’emigrazione della merce-lavoro deve essere combinata col 
capitale prima di partire ; questo deve dirigerne i movimenti e la via 
e il sussidiare questa speculazione entra nei fini dello Stato? e, ciò 
ammesso, il sussidio deve essere dato proprio coi fondi raccolti dal 
Commissariato dell’emigrazione?



Ecco il duplice quesito in cui va diviso lo studio di questo argo
mento, per leggervi addentro con una certa chiarezza. Ognuno di essi, 
come vedremo subito, presenta varie premesse e questioni accessorie.

Incominciamo dal primo punto. Qui pure il fenomeno va bipartito, 
risolvendo due parti ben distinte: Ia se l’operazione che dovrebbe far
10 Stato si giustifica dall’aspetto puramente economico; 2* in caso 
.negativo, se esistono ragioni di altro ordine, che preponderino tal
mente su quelle economiche, da indurre lo Stato a procedere indi
pendentemente, o magari anche contro di esse.

La posizione economica dei paesi nuovi rispetto ai paesi vecchi.
— Per rispondere alla prima parte, giova rinfrescar la memoria con 
un poco di abc economico. I paesi vecchi si trovano, in un determi
nato momento, in questa condizione di equilibrio: terre a coltura in
tensiva, a prodotti costosi; industrie manufattrici sviluppate, capitale 
mobile abbondante, lavoro umano con tendenza a eccedere con l’offerta 
la domanda. La distribuzione del prodotto tende ad avvenire dando 
una quota crescente alla rendita, decrescente al capitale e al lavoro.
11 miglior freno contro questa tendenza è dato principalmente dai pro
gressi tecnici, i quali non mutano già, in via generale, i rapporti della 
distribuzione, ma, risparmiando sulle spese di produzione, rendono più 
abbondante il prodotto da ripartire e più elevate le quote ripartite. 
Altro freno contro la già citata tendenza è data dagli attriti. La terra 
ha un attrito a suo danno : la poca sua mobilità e la relativa difficoltà 
pel possessore di disfarsene convenientemente al momento opportuno, e, 
sopratutto, l’impossibilità di disinvestire da essa certi risparmi, per 
trasformarli in capitale. Il lavoro ha a suo vantaggio l’organizzazione, 
la quale concede di approfittare immediatamente dell’incremento del 
prodotto provocato dal miglioramento nei mezzi di produzione, ecc. ecc.

Un paese nuovo, una volta organizzato giuridicamente, e cioè tolta 
di mezzo artificialmente la terra libera, si trova in un equilibrio di 
questo genere : capitale scarso e bene rimunerato ; lavoro pure scarso, 
altamente rimunerato e difficilmente inducibile a una organizzazione 
industriale; terra abbondante, a coltura estensiva, a prodotto poco 
costoso. Il prodotto tende a ripartirsi in quote proporzionalmente 
elevate al salario e all’interesse e minime alla rendita.

Esiste dunque, fra il paese vecchio e il nuovo, quel divario fra i 
gradi comparati di utilità finale che determina lo scambio; questo
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diviene effettivo non appena i mezzi di comunicazione aprono i due 
paesi; si intensifica col buon mercato di essi. Lavoro e capitale si 
precipitano dal paese vecchio al nuovo e pongono in opera le 
terre: quando il fenomeno del popolamento su di esse si è verificato, 
si pon mano all’organizzazione industriale. I  rispettivi equilibri si 
modificano nel senso che nel paese vecchio la rendita si vede ral
lentato il suo movimento di ascesa per un duplice fenomeno: l’au
mento dei salari e la concorrenza effettiva delle nuove terre per certi 
prodotti. Nel paese nuovo il fenomeno della rendita lentamente si 
afferma e la sua parte nel prodotto le è ceduta -  in statica — dai 
salari e dagli interessi, che ribassano.

Vi è però una differenza di velocità. Noi vediamo che, più rapida
mente assai dei salari, quello che tende a scendere, nei paesi nuovi 
a buona legislazione civile e commerciale, è l’interesse dei capitali. 
La spiegazione qui pure è data da un fenomeno di attrito. Il capitale 
è amorfo, il lavoro no. Il primo gode di una facile convertibilità in 
moneta e, sotto questa forma, ha la massima fluidità. Perciò, fra 
mercati comunicanti, senza ostacoli giuridici, con mezzi perfezionati 
di trasporto di merci e di notizie, è inconcepibile un tasso diverso 
di interesse. Alla fluidità del lavoro invece si oppongono elementi 
di razza, di lingua, di abitudini, di clima, di tenor di vita, pregiudizi 
di religione e di patria, ecc. ; sicché l’equilibrio torna assai difficile 
a stabilirsi. Perciò, mentre si può ritenere che il risparmio corre 
senz’altro a trasformarsi in capitale non appena appare una diversità 
nel tasso che si paga pel suo uso in diversi paesi, questo fenomeno 
tarda a verificarsi quando si tratta di lavoro.

Da ciò altresì può dedursi pure che il risparmio non ha bisogno 
di nessuna forma di incoraggiamento artificiale per trasferirsi da un 
impiego all’altro : uulla opponendosi, per esso, alle condizioni che si 
suppongono necessarie per determinare un regime di libero scambio 
perfetto, la distribuzione del risparmio fra un paese vecchio e un 
paese nuovo è retta senza ostacoli dal noto principio dei costi com
parati.

Incoraggiare con mezzi artificiali un capitale a dirigersi verso una 
determinata impresa anziché verso un’altra, o spingere artificialmente 
— il che è lo stesso — un risparmio a trasformarsi in capitale per uuo 
scopo qualsiasi determinato, è tale operazione che va soggetta a tutte 
quelle critiche — dal punto di vista puramente economico — a cui
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sono stati sottoposti tutti i metodi diretti e indiretti con cui gli Stati 
hanno tentato e tentano purtroppo ancora di incitare alla creazione 
di certe industrie, alla produzione di certe merci in certe condizioni. 
È una forma di protezionismo che, come tutti i protezionismi di ogni 
sorta, non solo disturba il movimento naturale delle ricchezze, ma, 
distogliendole dal loro cammino, rallenta e distrugge una parte di 
produzione.

Prendiamo, nel caso nostro, un paese nuovo: l’Argentina. É noto 
che, di questa vasta Repùbblica, solo 7* del suolo è posto realmente 
in opera. Perchè il capitale non si è precipitato di già a valorizzare 
il resto di quel magnifico paese? Non certo perchè ne ignori resi
stenza: bensì perchè, data la condizione del mercato mondiale, il ri
sparmio esistente trova maggiore utilità a trasformarsi in altra forma 
di capitale, che non sia quella che sarebbe necessaria per fecondare 
quelle terre.

Supponiamo ora che lo Stato italiano intervenga nel libero gioco 
delle forze economiche e prometta un dato premio al capitale italiano 
che si dedicherà a colonizzare certe plaghe argentine. Se il premio è 
così elevato da superare il dislivello misurato col principio dei costi 
comparati, una certa quantità di risparmio o di capitale si ritirerà da 
certi investimenti o impieghi per dedicarsi al nuovo impiego protetto. 
Che ne sarà dell’equilibrio economico ? Il capitale così investito, evi
dentemente dovrà ricavare un vantaggio dalla nuova operazione: dovrà 
cioè guadagnare di più di quello che prima otteneva.

Questo extra-lucro su chi graverà ? Per rispondere, bisogna vedere 
gli effetti che la messa in coltura di una nuova terra, sotto queste 
condizioni artificiali, crea nei rapporti con le altre terre, coi capitali 
e col lavoro.

Gli effetti di una nuova terra in cultura. — Se consideriamo 
gli effetti di questa nuova terra, messa a cultura, nei suoi rapporti 
con le altre, vediamo che i nuovi prodotti che essa offre sul mercato, 
senza che loro corrisponda una nuova domanda — poiché in tal caso 
l’operazione sarebbe stata utile di per sè stessa senza bisogno di pro
tezione — ha per risultato un ribasso di prezzi e, quindi, un ribasso 
delle rendite. Il che è naturale: in un dato stato di equilibrio, la 
parte di prodotto che si attribuisce alle rendite è determinata: se 
aumenta il numero delle terre, quella parte stessa si ripartirà su un
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numero maggiore di terreni. Lo stesso dicasi per i capitali e il lavoro 
impiegati sul suolo. Se il prodotto è aumentato, supponiamo, di un 
decimo, nella migliore ipotesi — trattandosi di derrate agricole — 
il prezzo si riduce di altrettanto. Si ba quindi un identico prodotto 
monetario, ma da dividere fra un numero maggiore di capitali e di 
detentori del servizio-lavoro. Da cui si deduce che « il premio che si 
dà al capitale nazionale perchè si rivolga alla produzione agricola in 
un paese nuovo deve essere tanto elevato da coprire non solo il disli
vello fissato dal principio dei costi comparati fra la rimunerazione di 
cui godeva in patria e di cui godrà nel nuovo impiego, ma ancora, 
per determinare quest’ultima, bisogna tener conto del nuovo equi
librio più depresso di prezzi che esso determina, rivolgendosi a quel 
nuovo impiego senza che la domanda dei prodotti sia variata ».

Se poi guardiamo al paese da cui il capitale è partito — nel caso 
nostro all’Italia — vediamo che esso ha lasciato libero quell’investi
mento in cui prima era occupato. Perchè questo investimento veDga 
rimesso in opera; occorrerà che si crei del nuovo risparmio, non poten
dosi ritenere che esista del capitale senza impiego; e nel frattempo 
queH’investimento, gettato sul mercato, concorrerà a deprimere il ren
dimento degli altri investimenti similari.

Quanto alla mano d’opera italiana, che dal capitale italiano protetto 
viene impiegata nei paesi nuovi, si potrebbe ritenere a prima vista 
che essa si avvantaggi di questa nuova domanda di lavoro. Difatti, la 
mano d’opera che emigra — in linea generale — sa già di trovare, 
nel paese d’itnmigrazione, un impiego conveniente. Il capitale italiano 
protetto, creando un nuovo impiego, desta una concorrenza nella do
manda dei lavoratori, dai quali questi ricavano un rialzo di salari.

Ma contro questo ragionamento sta un altro ordine di considera
zioni, le quali tutte fanno capo alla verità che è il valore del pro
dotto quello che determina il valore dei fattori della produzione. Ora 
noi abbiamo già dimostrato che il nuovo prodotto, anziché aumentare, 
deprimerà le rimunerazioni. Quindi, se anche temporaneamente il 
lavoratore potesse sperare un rialzo di salari, una volta stabilito sulla 
terra nuova, questi verrebbero inesorabilmente depressi.

Concludendo, dal punto di vista puramente economico, l’emigra
zione protetta è un errore, e costituisce, pel paese che la tenta, una 
perdita secca, misurata, direttamente, da tutto l’ammontare delle
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somme che lo Stato concede al capitale che si impiega nei paesi nuovi 
sotto qualsiasi forma, garanzia di interessi o altro; indirettamente, 
dal danno che deriva al paese per aver sottratto del capitale da un 
impiego per riversarlo su altro meno produttivo; danno questo che 
bisogna misurare caso per caso.

Dopo la breve analisi che abbiamo condotto ci è lecito, senza timore 
di semplicismo, di affermare che, sotto l’aspetto economico, la que
stione si risolve assai nettamente così: o il paese nuovo presenta 
impieghi comparativamente utili, e il capitale vi si rivolge subito da 
sè, senza bisogno di incoraggiamenti; o questi impieghi comparati
vamente non sono ancora utili, e allora ogni incoraggiamento che vi 
spinga il capitale è una perdita diretta di per sè, e altre ne produce 
di riflesso, le quali rallentano il movimento economico che si inten
deva provocare.

♦* *

La naxionalità del capitale e del lavoro. — Un altro punto teorico 
rimane ancora da risolvere. Finora noi abbiamo, per semplicità, con
siderato solo il caso di un unico paese nuovo in rapporti di scambio 
con un unico paese vecchio. Ma ora, per i nostri Ani, dobbiamo rien
trare nella realtà e considerare molti paesi nuovi che entrano in rap
porto con molti paesi vecchi di diversa nazionalità.

E allora ci si presenta subito la domanda: nel doppio fenomeno 
di emigrazione di capitale e di lavoro, che se ne escono da una data 
nazione, gli interessi di quei due fattori della produzione sono neces
sariamente identici? Sopratutto, le direzioni delle due emigrazioni 
devono necessariamente coincidere?

Basta porre la domanda perchè la risposta sia negativa. Il capitale 
tende — cceteris paribus — a rivolgersi in quegli impieghi dove 
crede di trovare una rimuuerazione più elevata: lo stesso avviene del 
lavoro. Ora è ben difficile che si presenti un impiego in cui contem
poraneamente due elementi della produzione trovino un massimo di 
guadagno. Può avvenire che il lavoro italiano abbia in uu certo istante 
la tendenza ad andare in una località di un paese nuovo dove già 
si trovi capitale estero pronto a dare a quel lavoro una elevata rimu
nerazione: in quella località evidentemente non tenderà ad andare 
capitale italiano.. Vi possono poi essere terreni il cui sfruttamento
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sotto una certa forma sia preferito dal capitale e non dal lavoro, e 
sotto un’altra invece sia preferito dal lavoro e non dal capitale. In 
questi e altri simili casi o l’accordo non si stringe, o, se si stringe, 
una delle due parti comparativamente ci rimette.

♦* *

Chi paga? — Ma, dicono i fautori della emigrazione protetta, in 
Italia ci troviamo in una condizione speciale di cose. Esiste un fondo 
di emigrazione — poco più di quattro milioni — che giace inoperoso 
presso la Cassa di depositi e prestiti e che non entra nel movimento 
ordinario della circolazione delle ricchezze. È quindi come una somma 
seppellita nelle viscere della terra, che noi traiamo a vita.

Notiamo subito intanto una prima fallacia dell’argomento. Il fondo 
suddetto non giace inoperoso. Se è tutto investito in titoli, per com
prare quattro milioni di titoli sono occorsi quattro milioni di oro e 
questa somma è entrata nella circolazione e vi rimane fruttuosamente.

Ma la domanda fondamentale è questa : questo fondo da chi è stato 
costituito? a vantaggio di chi unicamente deve servire?

Come abbiamo visto, esso si è venuto formando con le economie 
realizzate sulla tassa di otto lire, che ogni emigrante paga indiret
tamente all’atto di partire.

Per vedere quindi se questo fondo, sussidiando del capitale italiano 
che va nei paesi nuovi per fecondare terre vergini in unione alla 
mano d’opera italiana, riesce in definitiva di utilità ai nostri emi
granti — possessori di quel fondo, dobbiamo entrare nell’esame dei 
progetti sinora discussi davanti al Consiglio della emigrazione e vedere 
quale funzione, secondo essi, compie il capitale per cui si chiede il 
sussidio, di fronte all’emigrante che lo paga. È questo l’unico metodo 
per giungere a una conclusione.

E veramente l’analisi che abbiamo condotto precedentemente po
trebbe già permetterci di concludere. Ma abbiamo così buon gioco, 
che vai la pena di continuare.

Dei due progetti presentati, uno, quello del sig. Nathan, si fonda 
su queste basi, che ritagliamo dalla relazione dell’on. Pantano:

« ...Il progetto Nathan non determina, a priori, le località da colo
nizzare. La Società sceglierebbe quelle regioni, dove l’impresa si 
presentasse in circostanze più agevoli e dove fosse più utile, per gli
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interessi della nostra nazione, promuovere imprese coloniali. Quindi si 
prenderebbero in considerazione, non solo le terre della Repubblica 
Argentina, ma anche altre terre adatte in America, come in Africa.

« La Società interdirebbe a sè stessa ogni speculazione fondiaria, e 
anche le terre circostanti ai nuclei colonizzati (che la Società acca
parrasse per usufruire dei vantaggi della valorizzazione di riflesso), 
dovrebbero essere cedute, in prevalenza ad italiani, con quelle ga
ranzie ritenute necessarie, per mantenere il carattere nazionale nei 
nuclei coloniali già costituiti.

« Quest’azione colonizzatrice la Società si proporrebbe di svolgere 
su larga scala e con mezzi adeguati: anzi si sarebbe progettato di 
fare in modo che all’impresa potesse essere assicurata la più larga 
cooperazione di tutto il paese. E a questo scopo, le azioni che si 
emetterebbero sarebbero di piccolo taglio.

«Però, per rendere possibile il collocamento delle azioni, nello 
stato attuale dei mercati italiani, i promotori credono necessario lo 
intervento dello Stato per garantire temporaneamente, sul fondo per 
Temigrazione, un certo interesse. Questa garanzia troverebbe una 
giustificazione in ciò che è prestata per rendere possibile un’impresa 
diretta ad agevolare la trasformazione del colono in proprietario ed 
a fondare nuclei nazionali all’estero.

«D’altra parte, in corrispettivo di questo eventuale concorso dei 
fondo dell’emigrazione, vi sarebbe un controllo e anche una parteci
pazione neH’amministrazione della Società, che Consiglio e Commis
sariato dell’emigrazione eserciterebbero con proprii delegati; inoltre 
nessuna emissione di nuove serie di azioni eseguita senza il consenso 
delle stesso Commissariato; infine si stabilirebbe che, quando il fondo 
di riserva raggiungesse certi limiti, cesserebbe l’obbligo di garanzia 
degli interessi, che le somme eventualmente sul fondo per l’emigra- 
grazione sarebbero rimborsate, quando gli utili superassero una 
certa percentuale, corrispondente al tasso degli interessi correnti 
sul mercato ».

Diverso è il progetto del prof. Scalabrini. Per esso : « una Società 
acquisterebbe un vasto latifondo, e pare che già fossero scelte a 
questo scopo alcune terre nella Repubblica Argentina.

« Il latifondo sarebbe diviso in due zone, delle quali una sarebbe 
frazionata in lotti, assegnati ai coloni per la coltivazione, mentre 
l’altra sarebbe messa a pascolo e tenuta dalla Società stessa, in
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economia. I coloni riceverebbero dalla Società il terreno e le scorte 
necessarie: ed essi dovrebbero rimborsare a rate le anticipazioni ri
cevute, con gli interessi.

« Ma nei primi anni i coloni non pagherebbero nè rata di capitale, 
nè interessi; e, durante questo periodo, il Commissariato dovrebbe 
anticipare gli interessi dovuti dai coloni. Quando poi negli anni suc
cessivi questi corrispondessero gli interessi dovuti, il Commissariato 
otterrebbe il rimborso delle somme anticipate; cosicché, in sostanza, 
la sola perdita che avrebbe il fondo per l’emigrazione sarebbe quella 
degli interessi sulle somme anticipate*.

Qui noi possiamo giudicare subito, senza attendere le condizioni 
che si farebbero effettivamente — sulla carta almeno — agli emi
granti, la portata dei due progetti.

E incominciamo da quello del sig. Nathan. Il problema, ridotto alla 
sua più semplice espressione, si pone cosi.

Vi sono dei disgraziati che, vinti nella lotta per 1’esistenza — più 
acuta in Italia che non in molti altri paesi civili — devono pagare 
in lire otto il diritto di non morire di fame in patria. Questa piccola 
somma, che ad essi costa così cara, è in pratica risultata eccessiva 
per pagare la speciale opera di difesa che a loro favore si propone 
uu organo speciale, il Commissariato della emigrazione, e ha lasciato 
degli avanzi. Alcuni capitalisti hanno fatto dei couti su questi avanzi 
ed hanno pensato di continuare a valersi delia inano d’opera italiana, 
a cui essi non sanno trovare impiego in patria. Però, siccome lo sfrut
tare terre nuove per ora — pei motivi economici che sopra abbiamo 
svolto — non offre comparativamente un utile impiego, così il pe
riodo di rischio e di attesa sarà pagato daU’eraigrante, da colui che 
fugge per non morire di fame. Quando — dopo 15 anni! — i petti 
dei lavoratori avranno prosciugato i miasmi, estirpato il mal seme, 
e, sulla zolla fecondata dal loro sudore, biondeggeranno le messi, 
allora... oh, allora il capitale rinunzia magnauimamente al denaro 
dell’emigrante e questi, che in tutti i modi ha reso possibile l’im
presa, ha il piacere e l’onore di sapere che lavora per lo stomaco 
dei capitalisti italiani e non di quelli argentini e brasiliani !

Sembrerà questo nostro un semplicismo brutale. Ebbene, esaminino 
i lettori il progetto Nathan e tengano conto delle premesse econo
miche da noi stabilite : sfidiamo chiunque in buona fede a giuugere 
a conclusioni diverse.
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Il progetto del prof. Scalabrini salva — sotto questo punto di 
vista, che è altresì Yunico in questione — un poco meglio il pudore. 
Per esso difatti la Società colonizzatrice non si propone solo scopi 
capitalistici, ma ha il fine di anticipare al contadino emigrante il 
capitale che dovrà innalzarlo alla dignità di proprietario indipendente.

Qui pure però la funzione della Società non è ancora ben netta, 
nè l’ingiustizia di un’impresa capitalistica sussidiata viene compieta- 
mente evitata (1).

Infine poi entrambi i progetti, quello di Nathan e l’altro del prof. Sca
labrini, hanno questo di grazioso in comune: che non contengono 
alcuna soddisfacente disposizione pel caso, non fuori del verosimile, di 
una non riuscita del progetto. Il che significa che il fondo degli emi
granti continuerebbe a pagare, per 15 o per 10 anni rispettivamente, gli 
interessi al capitale. Alla fine di questo periodo, se l’impresa è andata 
a male, gli azionisti cercheranno di ricuperare quanto è possibile del 
capitale versato, il fondo degli emigranti sarà sfumato e gli emigranti, 
che hanno pagato l’errore altrui, resteranno nelle belle plaghe dei 
paesi nuovi, offerta imprevista e dolorosa di mano d’opera al più 
accorto imprenditore locale!

** *

I motivi extra-economici della colonizzazione protetta. — Proba
bilmente, tutta la falsità della base economica di questo assurdo si
stema di operazione finanziaria sul portafoglio degli altri, è balenata 
alla mente dei signori Consiglieri dell’emigrazione. Certo lo avrebbe 
dovuto all’on. relatore Pantano, che, se non erriamo, è entrato a far 
parte di quel Consesso come uno dei tre « cultori di scienze econo
miche e sociali! ». 1

(1) Giova però avvertire che il prof. Scalabrini, ìieU'ultiina redazione del suo 
progetto, non domanda più nulla come sussidio sui fondo dell’emigrazione, ma 
solamente chiede una garanzia, che si avrebbero delle buone ragioni per rite
nere non sarebbe mai per convertirsi in un onere reale a carico del fondo stesso.

Questo migliora notevolmente il progetto dal punto di vista morale; ma natu
ralmente non modifica per nulla le ragioni, in base alle quali noi siamo decisa
mente avversi a qualsiasi intromissione dello Stato in questo genere di opera
zioni, e sopratutto all'impegno in qualsiasi forma, immediata o no, dei danari 
dell’emigrante.



È per questo che egli nella sua relazione, non trattando affatto 
l'aspetto economico del problema, se la cava dicendo, a proposito del 
progetto Nathan per cui non riesce a nascondere le sue simpatie, 
queste parole:

« Contro di esso la principale critica che si faceva era quella che 
si veniva a favorire un’impresa di carattere capitalistico... Ma, d’altra 
parte, si osservava che esso assurge ad un’azione varia, vasta e com
plessa, in cui .è predominante il concetto e il fine della conservazione 
della nazionalità, e che perciò questo progetto (il quale del resto non 
esclude il primo), risponderebbe meglio alle nostre finalità.

« Nè sembrava ai sostenitori del progetto Nathan che queste finalità 
potessero provocare diffidenza o difficoltà nei paesi esteri, nei quali 
dovrebbe svolgersi l’opera delle imprese coloniali. Noi porteremmo il 
contributo dei nostri capitali in paesi in cui appunto occorrono le 
energie dei capitali : cercheremmo di eliminare o almeno di diminuire 
il disordine delle nostre correnti migratorie, vantaggio anche questo 
di grande momento pei paesi che ospitano le nostre colonie. Inoltre 
noi raccomanderemmo ai coloni osservanza e rispetto alle leggi del 
paese e li consiglieremmo a divenire cittadini dei paesi che li ospitano, 
senza perciò rinunziare la loro nazionalità. E opportunamente si ri
cordava che le colonie tedesche dell’America del Sud, pur mante
nendo il carattere nazionale, sono floride e fiorenti, e che i tedeschi, 
ad esempio, accettando volentieri la cittadinanza brasiliana, non per
dono i caratteri nazionali, nè dimenticano la patria».

Con che noi entriamo nell’altro punto del nostro problema: se esi
stano ragioni che inducano lo Stato a fare una politica di emigrazione 
protetta, indipendentemente, anzi contro ogni principio economico, che 
quella politica condanna senza appello.

E qui non intendo soffermarmi. Disgraziatamente, in materia giu
ridica e sociale, i mezzi di logica non sono ancora giunti a quello 
stato di precisione a cui sono arrivati nell’economia e nella statistica 
e quindi ogni discussione in generale riesce a un perditempo. In ma
teria di morale, di nazionalità, di politica clericale o anticlericale ecc., 
ognuno può permettersi impunemente il lusso di idee proprie.

Mi restringerò quindi a poche considerazioni: 1" Non credo che i 
nuclei di nazionalità all’estero — dato e non concesso che ne sia 
proprio utile 1’esistenza — si creino o si conservino coi progetti 
Nathan e compagni. Qui ci troviamo di fronte al fenomeno assai com
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plesso di due civiltà, che l’imperiosa necessità economica pone in im
mediato e continuo contatto. Se queste civiltà sono alla stessa eleva
tezza, trovano subito un modus vivendi e coesistono alla pari. Se una 
è inferiore, prima viene sprezzata, poi assorbita. E questo assorbimento 
è favorito dagli stessi individui che appartengono alla civiltà inferiore: 
poiché, non appena essi escono dal loro ambiente per salire a un 
tenor di vita superiore, essi se lo foggiano alla guisa di coloro fra 
cui vivono, cioè fra gli individui appartenenti all’altra civiltà. Ora, 
finché non. sarà dimostrato che gli emigranti nostri, sussidiando i ca
pitali dei signori Nathan e 0., per ciò stesso acquistano una miglior 
coscienza civile e morale, non credo si potrà raggiungere l’ideale del- 
l’on. Pantano.

Ma, in ogni modo, se lo Stato entra in questo ordine di idee, che 
cioè in un fenomeno proprio essenzialmente economico quale questo 
che trattiamo, anche l’economia è una quantità trascurabile di fronte 
a certi ideali di nazionalità ecc., si getta in un pozzo senza fondo: 
appunto perchè questi ideali variano con le persone e con le maggio
ranze e imprimono all’azione politica, anche in questo campo, una 
oscillazione delle più perturbatrici e pericolose sotto mille rispetti.

E, infine, se questa politica di nazionalità si vuol fare e se si ri
tiene che i progetti dei signori Nathan e G. ne siano gli esponenti 
più genuini e puri, è poi giusto caricare sugli emigranti le spese di 
una politica « che lor non tocca — e che forse non sanno? »

2‘ Dal momento che lo Stato italiano si sente di sussidiare dei 
capitali perchè si rivolgano a scopi produttivi, non sarebbe più oppor
tuno incominciare a gettare un’occhiata in patria?

Intendiamoci bene: noi non siamo per nulla fautori della famige
rata colonizzazione interna sussidiata con danari dello Stato. Intanto 
contro di essa stanno precisamente tutti, dal primo all’ultimo, gli argo
menti economici che abbiamo svolto contro la colonizzazione all’estero. 
Ma se lo Stato volesse ad ogni costo sobbarcarsi in imprese di questo 
genere, allora il problema va posto così: dato che nessuno chiede di 
emigrare per proprio diletto, dato che si è disposti a concedere un 
certo sussidio ai capitali perchè si rivolgano alla colonizzazione; in 
questo nuovo stato di equilibrio economico su quali terre torna più 
utile rivolgere prima gli sforzi colonizzatori?

Pongo il problema naturalmente senza la menoma pretesa di risol
verlo: esso interessa solo i « nazionalisti ».
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3* Il fondo giacente della emigrazione è stato costituito col da
naro di tu tti gli emigranti. È legittimo, se non legale, valersene a 
beneficio di certi piccoli gruppi determinati?

La questione, secondo me, è resa gravissima da quest’altra do
manda. Credono proprio i tutori di quel fondo che lo Stato abbia 
esaurito completamente quel programma di tutela preventiva — o di 
polizia — che costituisce il primo scopo fondamentale della legge 
regolatrice 1901; credono essi proprio che si sia compiuto tutto ciò 
che si può fare a vantaggio di tutta la categoria degli emigranti, 
sicché, con delle somme di cui oramai non resta più nulla a fare, 
si possa passare a far dello « sport emigratorio? ».

E, nel formulare questa domanda, ci passa davanti la visione di 
tutto il lavoro che si può esplicare ancora dai germi rigogliosi, che 
la giovanile opera del Commissariato ha posto in questi tre brevi 
anni di vita. Il sistema dei crediti da allargare, la lotta contro l’ava
rizia dei vettori da intensificare, ricoveri da costruire, uffici di col
locamento da far sorgere e da soccorrere, la beneficenza privata dei 
patronati da stimolare e, infine, tutto l’orizzonte ancora ignoto di 
nuove azioni, che la intelligente e amorosa attività dei nuovi ispettori 
dovrà svelarci.... Ecco tutto un campo immenso, ancora appena trac
ciato, di utile generale, diretto e sicuro, su cui l’oro dell’emigrante 
potrà venire assai più legittimamente e beneficamente seminato.

** *

Dunque si dovrà concludere in modo assoluto che il capitale non 
può tornare di nessuna utilità definitiva per i nostri emigranti, una 
volta che essi si siano portati su delle terre nuove da colonizzare?

Certamente. Del capitale che venisse mutuato a delle cooperative 
di lavoratori, compirebbe tutte quelle fuuzioni che sono proprie di 
quel fattore della produzione: fondamentalmente, offrirebbe loro il 
mezzo di prolungare il periodo produttivo per ricavarne un frutto 
maggiore. Ma, perchè il capitale risultasse effettivamente di benefìcio 
ai lavoratori, senza turbare l’equilibrio economico, sarebbe indispen
sabile che esso non si proponesse alcuna funzione di speculazione. 
Allora, i lavoratori sulle terre nuove vivrebbero, con l’aiuto di quel 
capitale, in un regime di economia d’uso e non passerebbero a quella
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di scambio se non quando l’aumento della domanda di prodotti agricoli 
rendesse economicamente vantaggioso questo passaggio.

Ora questa funzione del capitale non può naturalmente venire af
fidata a Società del tipo di quella del prof. Scalabrini e tanto meno 
del tipo del signor Natlian. Essa potrebbe tutto al più venire eser
citata da un’apposita Banca di credito, alla quale effettivamente si 
potrebbero destinare, come garanzia d’interessi, le L. 4.200.000 del 
fondo dell’emigrazione.

Ma questo sempre qualora il Commissariato dell’Emigrazione avesse 
terminato di compiere tutto il vasto programma che la legge gli ha 
aperto dinanzi, e, infine, qualora queste imprese dessero garanzia di 
provvedere, oltre a tutto il resto, al benessere di un numero non ridicol
mente esiguo di emigranti. Al qual uopo giova ricordare che il sen. Bodio, 
nella sua relazione, parlando della garanzia d’interessi da dare a una 
Società costituita secondo il progetto Scalabrini, che, come abbiamo 
visto, è di gran lunga il più modesto, istituisce un calcolo il cui ri
sultato sarebbe questo: sacrificando 320.000 lire all’anno per an
ticipazioni d'interessi, si farebbe dono di 134 lire a testa a 2380  
emigranti all’anno, vale a dire a meno di un individuo per cento 
di quanti partono ogni anno dall’Italia per la sola America !
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Concludendo. — In complesso, l’iinpressione geuerale che ricaviamo 
dall’attento e spassionato esame del problema della colonizzazione 
protetta, quale è stato posto sinora davanti al Consiglio della emi
grazione, è che esso non rappresenta se non l’esponente poco simpa
tico di un fatto doloroso, che si è andato man mano aggravando sul 
nuovo istituto, sul Commissariato.

Il legislatore, stabilendo che la spesa di tutela per gli emigranti 
venisse pagata dal vettore, che tanto lucro ricava dal loro trasporto, 
volle fare le cose alla grande, fissaudo la tassa in lire 8 per ogni 
emigrante. Ma esso non previde, al solito, il fenomeno di traslazione 
della tassa. Primo atto dei vettori fu di crescere il nolo esattamente 
dell’ammontare della tassa stessa, cosi che tutto il peso del nuovo 
istituto venne a rovesciarsi sul povero, costretto a partírseme dalla 
madre-patria. Il Consiglio dell’emigrazione e quello della marina tro-



varono logicissimo questo fatto, che era invece una aperta "violazione 
della legge e costituiva un principio nuovo nella nostra legislazione 
tributaria: il principio che, a pagare un servizio pubblico, siano soli 
precisamente quelli che di tale servizio si valgono. Cosa giustissima, 
ma che sarebbe ben più giusta se si applicasse a tutti i servizi pub
blici o sedicentesi tali in Italia: se ne vedrebbero delle belle!

In pratica poi, questa tassa apparve eccessiva agli scopi e alle spese 
effettive per raggiungerli e si venne cosi costituendo un risparmio. 
Il fatto era cosi nuovo nella storia d’Italia, che avvenne per questo, 
in peggiorativo, quello che è successo pel bilancio dello Stato. Su 
quel misero avanzo, ultima stilla di sangue spremuta all’esiliato dalla 
fame, si accesero i desideri e le cupidigie. Parve a taluni di perderci 
del proprio se il povero si partiva d’Italia senza aver lasciato in 
loro mani anche la camicia. E fu un trescare compresso e turpe. 
Come, nei periodi di curée, mille progetti e società saltauo fuori 
dagli antri infetti alla luce del sole, sciorinando programmi che 
dovranno far grande... la patria, così qui, in piccolo, ci si attaccò 
all’emigrazione protetta. E siccome nessuno, al giorno d’oggi, può 
permettersi certe brutali sincerità, così avvenne quello che il Pareto 

ha descritto così bene, parlando della foia protezionista: « .... Il 
faut naturellement un prétexte pour cette appropriation, car sinon 
un certain instinct d’équité et de justice, qui existe dans tous les 
hommes, les porteraient à résister, même indépendamment de la perte 
dont ils sont menacés. Mais, si l’on trouve un prétexte plus ou moin 
plausible (ce point n’a pas grande importance), on peut être à peu 
près sûr que ce ne sera pas la résistance des gens spoliés qui fera 
échouer l’opération ».

Il più curioso si è che, a furia di ripeterlo, a questo pretesto fini
scono per credere sul serio anche gli spogliatori. È un fenomeno 
questo curiosissimo di daltonismo mentale, che si verifica a ogni passo 
nella vita pubblica. Daudet l’ha spiegato magnificamente nel suo im
mortale « Tartarin de Tarascon ».

Così è che senza dubbio il signor Nathan è convintissimo di com
piere un ufficio altruistico col suo piano colonizzatore: e l’on. Pan
tano non meno senza dubbio pensa che da quel piano, o da qualcosa 
di simile, dovrà derivare un gran bene agli emigranti. Il pretesto per 
mangiarsi il fondo dei poveri, il concetto di nazionalità, è la bandiera 
con cui in buona fede si-copre la merce infetta!
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** *

Le modiflche alla legge 1901. — Ora, per porre riparo a questo 
inconveniente, non tanto grande adesso quanto potrebbe divenirlo in 
futuro, si richiede una revisione della legge. E i punti rivedibili sono 
sopra tutto due, oltre a quello assai giustamente proposto dall’ono
revole Pantano per l’esclusione del Consiglio della marina nella deter
minazione dei noli dei vettori. Occorre cioè: 1° abolire o, al minimo, 
ridurre a metà la tassa sugli emigranti ; 2° lasciare largo campo, nel 
Consiglio della emigrazione, alla rappresentanza delle organizzazioni 
operaie.

Sul primo punto non crediamo dovere insistere. Siccome l’emigra
zione in Italia è per buona parte un fenomeno spurio e violentato, 
determinato da una politica di sperpero; siccome, d’altra parte, la 
difesa degli emigranti in largo senso rientra nelle funzioni dello Stato, 
cui obbligo è di provvedere all’igiene e alla sicurezza di tutti i cit
tadini con quelle speciali misure che si adattano alla speciale posi
zione delle varie classi ; ne deriva che la difesa dell’emigrante sia una 
funzione che dev’essere resa possibile coi fondi della collettività.

In ogni caso e nella peggiore ipotesi, la tassa si riduca in modo 
da rendere impossibile l’accantonamento di risparmi, che sono un vero 
furto perpetrato sull’emigrante nel momento peggiore del suo calvario 
e che offrono l’immenso pericolo di risvegliare certi sensi patriottici 
nei nostri capitalisti.

Sull’altro punto credo che oramai si sia tutti d’accordo. L’on. Pan
tano propone due rappresentanti della Federazione dei lavoratori della 
terra,, come nuovi consiglieri dell’emigrazione. Certamente, i contadini 
rappresentano il nucleo della nostra emigrazione. Noi crediamo però 
che di essa debbano venire costretti ad interessarsi anche i lavoratori 
delle manifatture e dei porti e che quindi quel numero, nella revisione 
della legge 1901, vada innalzato a quattro o a cinque.

La questione dell’intervento diretto degli interessati nell’ammini
strazione delle leggi che li riguardano, è punto oramai pacifico di 
sana e moderna democrazia. Poiché le classi operaie si vanno elevando, 
è buona cosa educarle alla amministrazione di cui dovranno far parte, 
perchè ne conoscano gli ingranaggi, ne studino le difficoltà e portino 
in essa una corrente sana di critica, di idee e di tendenze nuove.
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Solo così si conservano gli organismi: piegandoli continuamente alle 
esigenze dell’ambiente.

I nuovi rappresentanti delle classi operaie, prendendo parte ai lavori 
del Consiglio della emigrazione, vedranno questioni affatto ignorate 
dalle nostre giovani organizzazioni operaie e, portandone in esse la 
eco, le costringeranno a vedere tutte le complessità del problema.

Perchè non basta gridare al tradimento quando succedono, più o 
meno in piccolo, nuove edizioni dei fatti di Aigues Mortes; e neppure 
è sufficiente criticare i Patronati clericali o far loro dei ripicchi con 
dei Patronati laici. È nell’interesse di tutti, Stato e operai, che il 
vero nodo della questione sia veduto bene dalle nostre organizzazioni 
e che queste vi provvedano: poiché, a eliminare ed attutire gli urti 
fra la mano d’opera nostra e quella del paese dove essa immigra, lo 
Stato e il Commissariato dell’emigrazione sono affatto impotenti: oc
corre l’organizzazione'.

E questa ha una sola via davanti. Riconoscendo che la emigrazione 
di uomini è un fatto inevitabile — almeno nell’attuale regime econo
mico — e che d’altra parte è abbastanza regolare nelle sue cifre, l’or
ganizzazione italiana deve porsi in costante contatto con quella fore
stiera perchè il movimento emigratorio si verifichi col minor numero 
di scosse: si tratta di sostituire, a una linea spezzata, una curva 
continua. Comprendiamo benissimo che questa « interpolazioné » di 
uomini non è la cosa più semplice: ma essa è indispensabile e non 
impossibile. Basta che le organizzazioni ne acquistino coscienza e che 
si rinforzino sempre più di uomini e di danaro.

Non descriveremo i procedimenti e le difficoltà da superare qui, 
poiché ciò merita uno studio a parte. Solo diremo che uno sforzo in 
questo senso meriterebbe tutta la simpatia e l’appoggio morale dello 
Stato e lo studio dei maggiorenti della organizzazione operaia.

** *

La legge del 1901 ha segnato un lungo passo della coscienza na
zionale verso il riconoscimento del gran problema emigratorio italiano. 
Quanto sinora si è fatto dal Commissariato lascia adito alle più rosee 
speranze, se la malvagità dei disonesti non frustrerà le speranze 
della legge.



Ma da essa e dai suoi primi esperimenti una verità risulta evidente. 
La verità dei grandi principii che regolano il mondo economico. Solo 
entro la loro cerchia è permesso di agire. E solo con l’amore e l’in
teressamento di tutti, solo con una cordiale intesa nei comuni doveri 
dello Stato e degli interessati, migliorando, educando, elevando e or
ganizzando, si potrà togliere aU’iminenso valore della nostra emigra
zione la scorie spuria, riconducendola al naturale principio motore di 
tutti gli agenti economici, che la crescente civiltà dei rapporti iuter- 
nazionali è destinata a rendere sempre meno ricco di attriti, sempre 
più fecondo di risultati.
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LA PROBABILE RICCHEZZA PRIVATA DELL'ITALIA.

I l  p rofessore F rancesco  S. N itti pubb licherà  in  questi g io rn i in  so li 100 esem 
p la r i un  g rosso  volum e su  L a  ricchezza d e ll’I ta lia . I l  volum e h a  la  seguen te  
partiz io n e  :

I. L a  p ro b ab ile  ricchezza  p riv a ta  d e ll’I ta l ia ;
II. L a  p robab ile  ricchezza delle  varie  reg ion i d ’I t a l i a ;

I I I .  L a  p ro b ab ile  d is tribuzione  de lla  ricchezza  fra  g li a b ita n ti delle varie
reg ion i;

IV . I l  rap p o rto  fra  la  ricchezza p riv a ta  e l ’onere  delle  im poste  nelle  varie
reg ion i ;

V. A lcuni ind ic i del m ovim ento de lla  ricchezza ne lle  59 provincia  e ne lle  16 
reg ion i d ’I ta l ia ;

V I. A pp en d ice : a lcu n i confron ti s ta tis tic i.
S i t r a t t a  di una  g ro ssa  opera  che con tiene  il  prim o ten ta tiv o  com pleto  di va

lu taz ione  della  ricchezza p riv a ta  ita l ia n a : l ’opera  ò r ic c a  di cen tin a ia  di g ran d i 
tav o le , che con tengono non solo la  situazione  risp e ttiv a  della  ricchezza di c ia
scuna reg ione, m a anche  di ciascuna P ro v in c ia .

In  novem bre la  casa  ed itrice  R ouz e  V iarengo  p u b b lich e rà  in  un p icco lo  vo
lum e L a  ricchezza dell'Italia: il riassun to  s a rà  ta le  che possano leg g erlo  anche 
i p ro fan i e sa rà  quan to  più ò possib ile com pleto .

D iam o o ra  il prim o saggio  del volum e :

%
I.

L ’impecuniosità dell’Italia.
A. de Foville calcolava recentemente la ricchezza privata dell’Italia da 50 

a 60 miliardi, in confronto della ricchezza privata francese di oltre 200, della 
ricchezza germanica di oltre 150, della ricchezza inglese di oltre 300, della 
ricchezza degli Stati Uniti di circa 500. Notava come scarso sia in Italia il 
numero dei milionari : 1500 al più. Aggiungeva non senza acume : — E n  
Italie règne ce qtie le boti Rabelais appelait « V impecuniosité », et la 
latte polir la vie bien qu'elle y devienne ossee ardente, ne promet jusqu’ici 
que de rares victoires (1). * *•

(1) A. de Fovillb: Le» fortunes en France et dans le»paya voisins an commen
cement du XX.e siècle nolla Reçue politique et parlamentaire del 10 se ttem b re  1903.
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L’Italia, conquistatrice del mondo, durante l’antichità romana; museo di 
tutte le arti nel medio evo; mirabile nella civiltà moderna per i suoi sforzi 
di rinnovazione è, e rimane tuttavia, un paese molto povero. Sopra tutto essa 
soffre à’impécuniosité: deficienza di danaro, deficienza di capitali.

IL

Procedimenti statistici adoperati per misurare la riccheeea privata di 
una nazione.

Gli studiosi di statistica e di finanza distinguono fra ricchezza pubblica, 
ricchezza privata e ricchezza nazionale.

La ricchezza pubblica è costituita dall'insieme dei beni di demanio pub
blico e di demanio privato posseduti dallo Stato e dagli enti locali. Il De
manio pubblico è composto di beni inalienabili e di cui i cittadini godono 
uti'singuli. Il Demanio privato , è costituito da beni di cui i cittadini godono 
solo uti universi, in quanto portano un contributo al bilancio dello Stato. La 
ricchezza pubblica è composta in gran parte da beni non commerciabili. Come 
si può misurare? Nella più gran parte solo in base al costo di produzione. 
È un calcolo che annualmente fanno l’Italia e i principali Stati. Ogni anno, 
in Italia, annesso al Rendiconto generale consuntivo della amministra
zione dello Stato, vi è un secondo volume (un grosso volume) : Rendiconto 
generale del patrimonio dello Stato. In questo volume si valutano le singole 
attività e passività dello Stato: ma il calcolo si limita in generale alla valu
tazione di alcuni beni. Non si tien conto di quasi tutto il demanio pubblico, 
che in alcuna guisa non è valutabile. Una strada costruita al tempo dei ro
mani, o un acquedotto costruito tre secoli or sono non si possono, per esempio, 
tenere in conto. Le ricchezze che i musei contengono non sono valutabili, nè 
meno approssimativamente: la più gran parte degli oggetti essendo inalie
nabile, quindi non essendovi valore di scambio, avendo origini antiche e igno
randosi il costo di produzione, che del resto in questa materia non ha quasi 
alcuna importanza. La stima della ricchezza pubblica si limita quindi soltanto 
ad alcune categorie di beni ed è d’ordinario, sopra tutto nei paesi come l’Italia, 
di gran lunga inferiore alla realtà.

La ricchezza privata è costituita dall’insieme dei patrimoni privati appar
tenenti a persone fisiche o giuridiche; di diritto privato, come le società com
merciali di qualsiasi natura, i consorzi agrari, ecc. Si valuta, come vedremo, 
o direttamente, o indirettamente: o calcolando sulla base delle imposte dirette, 
o calcolando sulla base dei valori trasmessi per successioni o per donazioni.

La ricchezza nazionale è costituita dalla somma della ricchezza pubblica 
e della ricchezza privata.

A proposito della valutazione della ricchezza privata io così riassumevo i 
procedimenti in uno dei miei Principi di scienza delle finanze (1). 1
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(1) N i t t i : Scienza delle finanze, N apoli, P ie rro , 1903. N ozioni genera li, cap . V ii.



« Questo problema interessa del pari l’economia pubblica, la statistica e 
la finanza: e la sua soluzione ha per gli uomini politici un grandissimo valore. 
Infatti è solo la conoscenza del grado di ricchezza di una nazione che pub 
essere guida sicura nella politica finanziaria. Bisogna riconoscere però che se 
grandi progressi si sono realizzati in questa materia, gli ostacoli non sono 
ancor tutti vinti e che i procedimenti seguiti non sono del tutto rassicuranti.

Quando si trattasse di indicare la ricchezza privata di un solo individuo o 
di una famiglia, il procedimento non sarebbe difficile. Si potrebbe indicare 
metricamente la quantità di ricchezze: tanti ettari di terreno, tanti e tali 
oggetti; o pure si potrebbe indicare il valore di essi, con un multiplo della 
unità di valore prescelta e dire che un individuo ha 100 mila o 200 mila 
lire. Ma ben diverso è il caso di un gruppo di individui, di cui alcuni consi
derano una stessa cosa come ricchezza, altri no, appunto perchè diversi sono 
le situazioni e i bisogni; e più differente ancora è il caso di gruppi di indi
vidui, che hanno bisogni diversi e diverso consumo.

Ora si considerano come ricchezze molte cose che prima non erano tali; e 
viceversa molti oggetti che prima erano considerati ricchezze ora non hanno 
più questo carattere, essendo venuta meno la utilità che era loro attribuita. 
Mutando i tempi scompaiono bisogni che prima erano e compaiono a lor volta 
bisogni che prima non erano. Fra le ricchezze di una nazione un secolo fa 
figuravano ricchezze che ora o non si conoscono o non si adoperano più, e figu
rano ora tante altre che prima erano del tutto ignote. Anche nei confronti 
attuali gli errori di apprezzamento difficilmente si possono evitare. Supponiamo 
che un paese abbia dalla natura una grande rete di fiumi navigabili ; un altro 
invece spenda un miliardo per costruire dei canali, che nondimeno adempiono 
molto meno bene che i fiumi, nel caso precedente, alla funzione di vie d’acque 
e di mezzi d’irrigazione. Così, per i patrimoni privati. Se nella ricchezza noi 
dovremo in Inghilterra calcolare la quantità dei carboni necessari al riscal
damento; in un paese dove la spesa per il riscaldamento quasi non esiste, 
come a Napoli, il criterio che ci dovrà guidare sarà differente. L’utilità di 
ogni raffronto suppone almeno una relativa identità di condizioni naturali e 
di bisogni.

Ora, trattandosi di valutare la ricchezza di un gruppo di individui e di una 
nazione intera in un tempo determinato, il solo criterio pratico che si possa 
seguire è di considerare come ricchezze ciò che anche una parte della società 
considera come tali e in generale di comprendere tutto ciò che costituisce ma
teria di scambio. Quindi non soltanto i beni diretti, ma i beni strumentali 
(ferrovie, canali, strade, opifici, ecc.) vanno compresi nel calcolo, quando si 
voglia conoscere la ricchezza di un paese determinato.

Ma la difficoltà maggiore consiste sempre nello stabilire confronti fra gruppi 
differenti di uomini. Un paese che costruisce con spese ingenti canali di cui 
un altro paese fa a meno, avendo ottimi fiumi navigabili, è forse appunto per 
la sua stessa difficoltà naturale in condizione più vantaggiosa. Or come si può 
mettere nella sua ricchezza la spesa occorsa per costruire i canali ? La situa
zione dei paesi caldi o temperati in paragone dei paesi freddi non è diversa :
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poiché mentre i primi hanno beni gratuiti i secondi hanno ricchezze onerose. 
Quando vi siano gruppi sociali in condizioni analoghe e nella stessa civiltà, il 
raffronto dunque è tanto più vantaggioso che quando si tratti di gruppi e 
civiltà differenti. Ben diverso è il caso nei confronti con il passato: molti bi
sogni essendo scomparsi, moltissimi altri essendone apparsi e le condizioni di 
esistenza essendo mutate (1).

Nè minore è la difficoltà di indicare e misurare le ricchezze di società dif
ferenti, non essendo di vantaggio alcuno enumerarle soltanto o indicarle me
tricamente (tanti campi, tante case, ecc.) ed essendo assai difficile calcolare 
tutte le cose in base al loro valore di scambio. Il calcolo si complica con 
altre difficoltà. Infatti, per stabilire confronti occorre indicare le ricchezze 
mediante il loro valore di scambio, cioè trovare una unità di valore comune. 
Ora, poiché tutte le ricchezze hanno cambiato di valore, e la moneta ha cam
biato come e più delle altre, occorre poter calcolare il coefficiente di varia
zione del valore della moneta. E come questo calcolo sia difficile sanno tutti 
coloro che l’hanno tentato.

Si tratta in ogni modo di uno dei più complessi problemi dell’economia 
sociale e, benché i risultati ottenuti finora siano vantaggiosi, pure sono assai 
scarsi.

Dopo aver notato la differenza fra. ricchezza pubblica, ricchezza privata, 
ricchezza nazionale, scrivevo inoltre:

È evidente che la stima dei beni comuni, cioè il calcolo della ricchezza 
pubblica di ciascuna nazione, non può esser fatta che con gli stessi criteri di 
quella delle ricchezze private. Anche dove sono leggi che" dichiarano tutto o 
parte della proprietà collettiva inalienabile, i beni che la costituiscono possono 
sempre valutarsi in base al loro costo di riproduzione, se non sempre in base 
al loro valore di scambio. Ma in qual modo si può misurare la ricchezza pri
vata di una nazione? e con quali procedimenti? Il procedimento più in uso 
è quello adoperato da A. de Foville, il noto ed elegante statistico francese (2).
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(1) De Foville: La France économique, pag. 504 e seg .; e a rtico li n e ll’Æcono- 
miste français del 187S, del 1879, del 1881, del 1882 e del 1890; conferenza La  
fortune de la France, 14 m arzo 1885, g li a rtico li ne\V Economiste Français del 
17 o tto b re  e del 14 e 21 novem bre 1903 e la  m em oria  Ce que c'est la richesse 
des peuples et comment la mesurer p re se n ta ta  a l C ongresso  di s ta tis tic a  d i B erlino  
del 1903.

(2) G ìf f e h : Essaye in Finance, L ondon  1882, pag . 169 c l'a r tic o lo  nello  Sta- 
tistical Journal del 30 se ttem b re  1903. Sui p rocedim enti s ta tis tic i e su lle  r ice rch e  
fa t te  p e r ca lco lare  la  ricchezza e la  cap ita lizzazione d e i p rinc ipa li paesi cfr. fra  
i  m olti s c r itto r i ;  Bodio: Di alcuni indici misuratori della ricchezza privala in 
Italia, R om a 1891; Nitti neg li Atti del R . Istituto d'incoraggiamento di Napoli 
del 1899; la  Correspondance relative to thè budgets of various countries. L ondon, 
1877 (Cobden Club); L erov Beaulieu: Traité, vol il, pag . 142; Setbbbr: Umfang 
und Vertheilung des Volkseinkommens, ecc. L eipzig , 1879; Nbumanh Spallart: 
Uebersichten Veltwirtschaft, S tu ttg a r t,  1886, num ero l i ;  E n o b l : Bulletin interna-
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Ogni anno avvengono successioni per causa di morte o trasferimento di 
proprietà tra vivi. Così tutte le ricchezze possedute dai privati in una serie 
di anni passano sotto l’imposta di successione, e si rinnovano le persone che 
possiedono le proprietà private. Tutto ciò che noi possediamo prima o dopo 
sarà espropriato dalla morte: e quando la garde montante, come cantano i 
soldati della Carmen, rimpiazzerà la garde descendante, bisognerà partire, 
come siamo venuti al mondo, con le mani vuote. L’intervallo fra due gene
razioni in Francia ò calcolato in trentacinque anni. Tenendo conto non solo 
delle successioni, ma anche delle donazioni tra vivi, delle costituzioni di dote 
e degli assegni fatti dai genitori ai figli, poiché le donazioni, le doti e gli 
assegni non sono che successioni anticipate, si avrà la base del calcolo.

Supponiamo che si trasmettano (è il caso della Francia) presso a poco da 
sei a sette miliardi all’anno, basterà moltiplicare questa cifra per la durata 
media della generazione per avere l’ammontare delle ricchezze private. Senza 
entrare nei dettagli del calcolo si può ben .dire che questo metodo è il più 
sicuro e anche quello più generalmente in uso. Se la vita media di un paese 
è di 35 anni e i beni trasmessi per le successioni o donazioni in un anno 
sono in media di un miliardo, si può ritenere che l’ammontare della ricchezza 
privata sia presso a poco di 35 miliardi.

Naturalmente, in questi calcoli bisogna procedere con molta ponderazione 
e anche non contare che su risultati di approssimazione. La vita media è di
versa da paese a paese: è diversa tra i due sessi; è maggiore ora che non in 
passato. D'altronde nei paesi dove le imposte sono troppo gravi, gli eredi cer
cano quanto più è possibile attribuire un valore minore ai patrimoni ereditati : 
e sopratutto i titoli al portatore sfuggono e sfuggono anche, oltre i titoli al 
portatore, le piccolissime successioni, i doni fatti brevi manti, ecc. Più le im
poste di successione sono gravi e maggiore è la tendenza a evaderle. Ma non 
basta. Per quanto gli agenti del fisco siano oculati, sono nella impossibilità 
di colpire tutto: e le omissioni ed occultazioni sono in tutti i paesi frequenti. 
In Italia la direzione generale del Demanio calcola che '/* dei beni trasmessi 
sfugga alla imposta di successione; in altri paesi le proporzioni sono qualche 
volta minori, sempre però sono rilevanti. È da notare anche, che, più che la 
vita media, occorrerebbe sapere la sopravvivenza media degli eredi a coloro 
da cui ereditano: e questo dato si può ottenere molto approssimativamente.
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tional de ttatistique, 1887; T uuquan: Evaluation de la fortune privée en France 
n e lla  Revue d'économie politique del 1900; Y . Guyot: Evaluation de la fortune 
privée en France nellA Revue du commerce de l'industrie et de la banque del 1903 ; 
A . Wagner: Statistik des Volks-oder Nationaleinkommens und Vermögens ( Grösse, 
Arten, Verteilung) besonders mit Verwertung des Steuerstatistik, B e rlin , 1903; F . Fel
lner: Die Schätzung des Volkseinkommens, B erlin , 1903; ecc. A l C ongresso di 
B erlino  del 1900 Fernand Faure ex d ire tto re  g en e ra le  del reg is tro  in  F ran c ia , 
p resen tò  anche un im p o rtan te  Rapport sur la contribution que peut apporter la 
statistique financière d l'étude des phénomènes sociaux politiques, économiques et 
juridiques.



In Francia la sopravvivenza è calcolata in 36 anni ; ma de Foville l’ha ri
dotta a 35.

Vi è poi un metodo diretto di valutazione che stato adoperato da Léon Say, 
da Neymarck e da altri specialisti: e consiste nel calcolare direttamente il 
valore dei beni mobili e dei beni immobili; sulla base sopra tutto dei ruoli 
delle imposte, applicando in seguito al reddito che ne risulta un tasso di capi
talizzazione.

È presso a poco ciò che ha fatto Giffen per l’Inghilterra.
In Inghilterra esiste, come è noto, l’tncome tax, che forma un'imposta ge

nerale cui non sfugge alcuna forma di reddito. E poiché l’imposta è tenue e 
non raggiunge in alcun caso gli eccessivi saggi che in altri paesi inducono i 
contribuenti a nascondere la verità e a celare la vera entità dei redditi; e 
poiché le denuncio sono quindi rispondenti in generale alla realtà, si può più 
che altrove basarsi sulle dichiarazioni dei contribuenti. Neirincowie tax  i 
redditi sono divisi secondo la loro natura originale: redditi fondiari, divisi a 
lor volta in case e terreni ; redditi mobiliari che comprendono i redditi indu
striali, personali derivanti da titoli di credito ecc. Giffen applica un coefficiente 
speciale di capitalizzazione, tenendo conto della natura e specialmente della 
durata del reddito.

In Italia, come in Francia, non é possibile usare che il metodo indiretto 
di successione: calcolare in base ai valori trasmessi per successione e per 
donazione.

Il metodo diretto non può essere adoperato per molteplici ragioni. Basterà 
notare prima di tutto che, a parte le difficoltà tecniche, dato il sistema tri
butario italiano, non tutte le imposte dirette sono riscosse con metodo di 
quotità: l’imposta fondiaria sui terreni è ancora riscossa con il metodo del 
contingente.

Il metodo indiretto, non ostante le sue imperfezioni (che non gli sono esclu
sive) può essere dunque soltanto adoperato: e può rendere come vedremo, ser
vizi preziosi in questo campo di ricerche. III.

III.

La ricchezza probàbile dei paesi principali.
È utile ripetere che, pur eseguendo con la cura più grande il calcolo della 

ricchezza privata, i confronti sono sempre erronei e difettosi: vi sono paesi 
che abbondano di ricchezze gratuite (e ciò è vero in Italia) e vi sono altri 
in cui ogni ricchezza si può dire onerosa, a cominciare dalla conquista del 
suolo e dalla difesa del territorio contro gli agenti esterni, come l’Olanda. 
Diversa essendo la situazione dei varii paesi, e diversi essendo i bisogni, ogni 
confronto riposa su basi se non erronee, molto incerte.

Pure, poi che i metodi di valutazione adoperati sono gli stessi, anche te
nendo conto delle necessarie incertezze del calcolo, niuno potrà negare che il 
confronto sia della più alta importanza.
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Ora negli aitimi anni molti autori si sono sperimentati nel calcolo della 
ricchezza privata: e i risultati delle ricerche si possono così riassumere: (1).

miliardi di lire
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S ta t i  U n iti d i A m erica secondo il  censim ento  del
n  tt  n  tt

1890
1900

325
470

In g h ilte rra  secondo la  T eso re r ia  . . . . l'anno 1886 235
tt » G i f f e n ...................... tt 1894 291
» tt »  ................... » 1903 375

F ran c ia tt D e F ov ille  . . . n 1888 200
* tt T u rq u an  . . . . 9 1898 214

P ru ss ia tt S o e tb ee r...................... tt 1893 85
A u stria tt In am a-S te rn eg g  . . n 1892 61
U ngheria tt n  • • tt 1902 23
U ngheria tt F e l l n e r ...................... ff 1901 32
B elg io n G r a u x ...................... n 1893 34
O landa tt B oissevain  . . . . n 1892 22
Svezia 9 F a lb e c k ...................... tt 1891 9

» tt » ................... tt 1898 12
S vizzera tt S t e i g e r ....................... n 1900 11
D an im arca n F a lb e  H ausen  . . n 1890 7
G rec ia 9 S k ia d a n ...................... tt 1890 5
I ta lia » P a n ta le o n i . . . . tt 1889 54

Mancano dati per la Germania intera dove pure l’accrescimento della ric
chezza negli ultimi venti anni è stato quasi vertiginoso: ne mancano per la 
Russia, dove vi sono difficoltà, di rivelazione dei dati assai numerose. La ric
chezza privata della Germania è però, secondo valutazioni approssimative, di 
presso a poco 150 miliardi.

Alcuni studi recenti di Giffen, di Wagner, di Fellner dònno elementi assai 
importanti per il calcolo della ricchezza nella . Gran Bretagna, in Germania 
e in Ungheria.

Giffen riunendo i dati di diversi autori e gli studi fatti prima di lui, ri
tiene che il reddito annuale dell’Impero britannico sia di 3,130 milioni di 
sterline e il capitale di 22,250 ripartiti nel modo seguente:

R egno U nito  red d ito  m ilioni di e teri. 1,750 cap ita le  m ilion i di s te ri. 15,000
CanadA tt n 270 tt 1,350
A u stra lia n n 210 tt 1,100
In d ia n n 600 n 3,000
S ud-A frica tt tt 100 tt 600
A ltre  C olonie n tt 200 n 1,200

T o ta le  ste ri. 3,130 22,250

(1) Cfr. Nitti: Sdenta delle finanze, cap. Vili.
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Queste cifre lasciano molti dubbi nell'animo : sopra tutto quelle del Canadà, 
dell’India e delle colonie inglesi. Come si può valutare la ricchezza e il red
dito di paesi ove le imposte sono diversissime e dove i sistemi economici sono 
come in India differentissimi da quelli della civiltà occidentale? Ben altra
importanza hanno invece le cifre per il Regno Unito, che può veramente van
tare una ricchezza finora non mai posseduta da alcun paese. Come è consu
mato il reddito della Gran Bretagna? Utilizzando i calcoli precedenti, sir
R. Giffen ritiene che raggruppando le spese in 
nere che per tutto il Regno Unito siano

varie categorie si possa rite-

Spese
in milioni di sterline Percentuale

C ibo e b e v a n d e .................................................. 468 34
V e s t i a r i o .................................................................. 182 13
A b i t a z i o n e ............................................................. 223 16
Servizi n a z i o n a l i ..................................................
Spese d iverse  (com presi 30 m ilioni di spese

183 13

p er la  is truzione, 25 m ilioni p e r relig ione, 
30 por d ivertim en ti e v iagg i) . . . . 130 9

C osto  di d i s t r i b u z io n e ....................................... 200 16

T o ta le  . . . 1.386 100

Ammettendo queste cifre (e noi abbiamo non poche ragioni di esitanza ad
ammetterle), il Regno Unito avrebbe una capitalizzazione annuale enorme, la 
differenza fra 1.750 milioni di sterline di reddito e la spesa di 1386, risul-
tando di 364 milioni di sterline. Questa capitalizzazione è senza dubbio troppo 
elevata per un paese ctie consuma come la Gran Bretagna. E consuma qualche 
volta fino alla dissipazione! Giffen non può fare a meno di notare che i 42 
milioni di individui del Regno Unito spendono forse per cibo e bevande quanto 
tutto il reddito dei 800 milioni di indiani. E ciò non ostante che in Inghil
terra non manchino popolazioni denutrite, come dimostrano a sufficienza le 
ricerche di Rowntree e di Booth. Quali che possano essere e che siano le esi
genze del clima e i motivi fisiologici è permanente e formidabile difficoltà 
p e r l’Impero britannico resistenza di una massa povera come quella dell’India: 
e forse viceversa è lecito il dubbio se l’enorme spesa per cibo e bevanda del 
Regno Unito non possa essere ridotta con vantaggio della collettività. La Gran 
Bretagna dedica in compenso, secondo Giffen, troppo poco alle spese per la 
istruzione e per la educazione.

Le monografie presentate al congresso di statistica di Berlino da F. Faure 
e da A. de Foville (assai meno quella di Y. Guyot), permettono per la Francia 
calcoli di una piti grande approssimazione. Una ricchezza tra 210 e 220 mi
liardi è confermata da tutti i dati e da tutte le ricerche.

Secondo una monografia presentata da Fellner nel 1901 al congresso di 
Budapest la ricchezza nazionale ungherese sarebbe di 21 miliardi di corone, 
ossia di 32 miliardi e mezzo di franchi così ripartiti:
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in

■ /
Valori assoluti 
milioni di corone Percentuale

1. P ro p r ie tà  f o n d i a r i a ....................................... 15.375 43.02
2. M iniere ................................................................ 1.640 4.58
3. P ro p rie tà  e d i l i z i e ............................................ 4.433 12.40

R icchezza im m obiliare  . . . 21.448 60.—
4. Mezzi di t r a s p o r t o ....................................... 3.878 10.85
5. B eni m o b i l i ....................................................... 10.140 28.38
6. C red iti s u U 'e s te ro ............................................ 270 0.77

35.739 100.-
T o lti i c red iti d e ll’este ro  i n ............................ 4.632

31.107

L’Ungheria non possiede una vera imposta sul reddito : solo in base a cal-
coli di approssimazione Fellner ha potuto quindi calcolare il reddito nel se-
guente modo:

in
Valori assoluti 
milioni di corone Percentuale

I. Prodotti del suolo.
A grico ltu ra  e a llevam ento  del bestiam e . 1.966.3 n
V i t i c u l t u r a ............................................................. 60.1 n
F r u t t a ........................................................................ 23.3 n
S i l v ic u l tu r a ............................................................ 159.2 »
M iniere ecc ................................................................ 118.2 n

T o ta le  . . . 2.327.1 65.27
II. Industria. .

Officine, f a b b r i c h e ............................................ 567.4 lì
M estieri m a n u a l i .................................................. 200.0 n

T o ta le  . . . 767.4 21.52
III. Commerci e trasporti.

C o m m e r c i ............................................................ 303.6 n
T r a s p o r t i .................................................................. 105.4 n

T o ta le  . . . 409.0 11.47

IV. Interessi e rendite pagati dall’estero.
In te re ss i e  ren d ite  p a g a ti da ll’estero  . . 61.6 1.74

3.565.1 100.—
T o g lie re  in te ress i e rend . p a g a ti a ll’estero 354.5

R eddito  n e tto  . . . 8.210.6
R edd ito  d e riv an te  dai servizi pe rso n a li. . 605.2

Queste cifre hanno anch’esse solo un valore di prima approssimazione: 
ma è utile citarle a titolo documentale, senza che si possa molto abusare di 
confronti.
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Ammontare prolabile della ricchezza privata in  Ita lia: le valutazioni 
precedenti.

Parecchie valutazioni della ricchezza privata in Italia sono state fatte in 
passato. Nella relazione del Direttore generale del Demanio e delle tasse sugli 
affari per l’anno 1885-86 il calcolo fu nettamente proposto in tutti i suoi 
elementi. Il professore Pantaleoni, che già nel 1884 si era occupato di questo 
argomento, andava a fondo nel lavoro di valutazione nei suoi articoli pubbli
cati nel 1890-91. Altri calcoli sullo stesso argomento pubblicava in seguito il 
professore Bodio (1).

Le valutazioni fatte intorno al 1890 facevano ascendere la ricchezza privata 
in Italia a una somma fra 48 e 54 miliardi.

Bodio la calcolava in 45 miliardi e mezzo durante il periodo 1875-1880; 
di miliardi 51.1 come media nel quinquennio 1880-85 e di 54.4 miliardi nel 
quinquennio 1885-90. L’aumento fra il primo e il secondo periodo quinquen
nale era cosi di 5 miliardi e 600 milioni; fra il secondo e il terzo di 3 miliardi 
e 300 milioni. L’aumento annuo della ricchezza sarebbe stato così di 660 milioni.

Spectator (2) faceva più recentemente le seguenti valutazioni :

Quinquennio
1)

n

n
i»

1876-1880 
1881 -1885-86 
1886-87 -1890-91 
1891-92 -1895-96 
1896-97 -1900-1901

ricchezza privata probabile 46.204.973.878
61.667.241.200
54.679.416.451
54.082.083.676
51.445.594.008

La ricchezza d’Italia, secondo questo calcolo, sarebbe ora presso a poco la 
stessa che nel quinquennio 1881 a 1885-86 e minore che nel decennio precedente.

Vedremo come i dati delle successioni confermino questa valutazione: e 
come essi non siano se non in minima parte attendibili. È innegabile il 
risveglio dell’economia nazionale avvenuto nell’ultimo decennio, ed è assoluta- 
mente inverosimile che, mentre dal 1881 a ora la popolazione sia di tanto cre
sciuta e le industrie si siano formate, la ricchezza sia rimasta stazionaria.

V.

1 nuovi dati sulle successioni: una nuova valutazione della ricchezza. 
La Direzione Generale del Demanio procedendo in vista di dare un contri

buto allo studio della probabile ricchezza privata in Italia a uno studio sul

(1) P antalhoni nella Rassegna italiana del 1884 e nel Giornale degli econo
misti, del 9 agosto 1890 e gennaio 1891; Bodio: Di alcuni indici misuratori del 
movimento economico in Italia, 2* ediz., Roma, 1891.

(2) Specta tor  nella Riforma Sociale del 15 febbraio 1902.
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valore dei beni trasferiti per successione e donazione nel quindicennio 1885-86 
a 1899-1900 giungeva ai seguenti risultati:

1. — Valore dei beni trasmessi per successione e donazione 
e per passaggi di usufrutto.

I. qu inquennio  1885-86 a  1889-90 . . . L ire  1.167,821.513
IL  » 1890-91 a  1894-95 . . .  » ,1.180.041.782

ID . » 1895-96 a  1899-1900 . . .  » 1.086.146.113
M edia dei t r e  q u i n q u e n n i .................................  » 1.144.669.803

2. — Valore dei beni trasmessi per successione e donazione 
(senza i passaggi di usufrutto).

I . qu inquennio  1885-86 a  1889-90 . . . L ire  1.133.041.742
IL  » 1890-91 a  1894-95 . . .  * 1.135.941.996

H I. » 1895-96 a 1899-1900. . . » 1.036.582.236
M edia dei tr e  q u in q u e n n i.................................  » 1.101.855.325

Le ragioni per cui nel calcolo della ricchezza privata è meglio non tener 
conto dei passaggi di usufrutto, giustamente valutate dalla Direzione generale 
del Demanio, avremo occasione di dire in seguito.

I  dati riferiti danno, dunque, in base al calcolo di valutazione indiretta, i 
seguenti risultati :

T ra sfer im en ti d i b en i p er d o n a z io n i e  su ccess io n i

(compreti i passaggi di usufrutto)

P E R I O D I

Totale
d e i  v a l o r i  

trasmessi 
(successioni e 

donazioni)

Aggiunta 
di 25 0/o per le 

mancate 
denunzie e 

dissimulazioni 
di valoro (1)

T o t a l e

Prodotto 
della molti

plicazione per 
3k della cifra 
della colonna 

prcoedonte

1° qainqaenai« 1SS5-86 a 1889-90 . 
2° x 1890-91 a 1891-95 . 
3" x 1895-96 a 1899-900 
Madia dai tra qiiaqianaii • . . .

1.167.821.513
1.180.041.782
1.086.146.113
1.144.669.803

291.955.378.25 
295.010.445,50
271.536.528.25 
286.167.450,67

1.459.776.891.25 
1.475.052.227,50
1.357.682.641.25 
1.430.837.253,33

52.551.968.085 
53.101.880.190
48.876.575.085 
51.510.141.120

(senza i passaggi di usufrutto)

1° quiaqiauie 1S85-8S a 1839-90 . 
2“ » 1890 91 a 1891-95 .
2° x 1895-96 a 1899-900
Media lei tra qiiiquaiiii . . . .

1.133.041.742 283.260.435,501.416.302.177.50 50.986.878.390 
1.135.941.996 283.985.499,— 1.419.927.495,— 51.117.389.820 
,1.036.582.236 259.145.559,-1.395.727.795,— 50.246.200.620 
'1.101.855.325 275.463 .831 ,-1 .410 .652 .489 ,-50 .783 .489 .610
i l *  l 1

(1) Le dissimulazioni di valore sono in pratica molto più frequenti e temibi 1 
delle omissioni di denunzie od in denunzie. Infatti alle omissioni si ovvia mercè 
gli accertamenti d'ufficio in base allo Btato nominativo dei deceduti, trasmesso 
dai Municipi trimestralmente, e mercé i riscontri delle presentate denunzie con 
le risultanze degli atti catastali, ipotecari, degli uffici di registro e di altri pub-
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Queste cifre non sono la realtà: esse sono molto al di sotto della realtà*
Sopra tutto nell'Italia settentrionale molta ricchezza sfugge alla imposta: 

cosi alle imposte dirette, come sopra tutto alla imposta di successione. Ove 
i tributi sono alti ivi è maggiore la tendenza a evaderli: ove ad altezza di 
tributi corrisponde anche relativo sviluppo di ricchezza mobiliare, ivi la eva
sione è più grande.

La valutazione indiretta porta a risultati più approssimativi della valuta
zione diretta: non perù si raggiunge una precisione almeno relativa.

Se dovessimo desumere il reddito generale dei cittadini dalle imposte dirette 
non si avrebbe una cifra superiore a 4 miliardi (1): pure il reddito annuale

b lic i uffici: v i sono poi g rav i sanzion i p en a li e p rocedu ra li che funzionano da  
freno p reven tivo  o rep ressivo . N on così p e r  lo dissim ulazioni di va lo ri, p e r 
ovviare alle quale  l 'E ra r io  h a  il rischioso  giudizio di stima degli im m obili, ed è 
asso lu tam ente d isarm ato  rigu ard o  a i ben i m obili. A d esem pio l ’elusione riguardo  
a i t i to li a l p o rta to re  è com pleta , lo stesso  ò p e r lo m erci, p e r le  aziende e d itte  
com m erciali ed  in d u s tria li; po r la  m obilia  v 'h a  la  presunzione legale  del 5 %  
del com plesso dei ben i im m obili, m obili e dannri e red ita ri (art. 51 legge reg is tro ), 
m a b a s ta  un qualunque incile a tto  di n o to r ie tà  per d is truggere  ta l p resunzione 
(C ircolare 44 Bollettino demaniale anno 1871). Perciò  la  dissim ulazione dei va lo ri 
— so p ra tu tto  dei m obiliari — ò la  più no tevo le  causa di e rro re  di calcolo della  
ricchezza trasm essa  p e r ered ità .

(1) In  un docum ento pa rlam en ta re  di m olta  im portanza, ne lla  eccellen te  espo
sizione finanziaria  f a t ta  il 2 d icem bre 1900 a lla  C am era dei d ep u ta ti dal m inistro  
del tesoro  G iulio  R ubib i, il red d ito  a cce rta to  ag li e ffe tti delle im poste d ire tte  
ven iva cosi in d ica to :

Reddito generale (in milioni)
Reddito imponibile Reddito netto

Ricchezza mobile: con l'imposta soma l’irap.
A  r u o l o ...................... imposta milioni 141.5 690 1.840 —

Colonie a g r i c o l o ................................. , 0.5 10 20 —
700 1.360 1.218

V ersam enti in  T esorerie  . . . . 10.5 80 110 94
R itenu te  su stipend i e pensioni . 28.— 140 370 342
A ltre  riten u te  (sopra tito li)  . . . . 100.— 500 500 400
T ito li al n e t t o ....................................... 70 70 70

1.490 2.410 2.124
Terreni: (a  calcolo) ............................ 1.245 1.000

Im p o sta  e ra r ia le ...................................... . 107.— — — —

Im posta  p rov incia le  e com unale . . 138.— — — —
Fabbricati...................................................... 540 365

Im p o sta  e r a r i a l e ................................. . 88.— — — —

Im posta  p rov incia le  e com unale . . 8 7 . - — — —
4.195 3.489

D educonsi : redditi a ll’estero , fra  g o v ern a tiv i e p riv a ti, a  calcolo 105 84
4.090 3.405

D unque, compresi i redditi non fondati, che cioù‘ non si basano  su alcun  capi-
ta le , m a si a ttengono  esclusivam ente a ll’a tt iv ità personale (stipendi, pensioni,
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non può essere inferiore a una cifra a’meno doppia. A parte ogni altra consi
derazione, sarebbe assurdo pretendere che un paese in cui le imposte di Stato 
e locali ascendono tutte insieme ad assai oltre due miliardi, non ne abbia che 
quattro di redditi. Almeno il 50 °/0 sfugge alla imposizione diretta, o perchè 
alcuni redditi sfuggono in tutto, o perchè sfuggono in parte. Il reddito della 
nazione si può da induzioni approssimative ritenere da 8 a 10 miliardi all’anno, 
se anche le imposte dirette non permettono di valutarlo di oltre 4. Cosi l’am- 
montare della ricchezza privata dei cittadini in Italia è assai superiore alle 
cifre indicate e la diminuzione che si noterebbe nella somma della ricchezza 
privata negli ultimi quindici anni è del tutto apparente.

Valgano le seguenti considerazioni:
1. La ricchezza che nelle successioni per causa di morte sfugge all'im

posta è in Italia, causa l'altezza dei saggi, superiore al 25 °/# previsto e cal
colato negli studi sull’ammontare probabile della ricchezza privata. Alcuni 
fra i più competenti conoscitori della imposta di registro ammettono che nei 
casi ordinari le omissioni sono assai più grandi;

2. Per gli immobili la legge accorda implicitamente nella dichiarazione 
di valore la tolleranza di ma la mancanza e la vetustà di catasti unita 
a questa tolleranza portano la cifra a somma molto maggiore;

3. Gran parte della ricchezza mobiliare sfugge o per occultamenti, o 
anche per ragioni di diritto. Mentre il capitale nominale dei titoli di rendita 
pubblica dello Stato è di circa 13 miliardi e quello di società ed enti diversi 
di 4.500 milioni aU’incirca, si può ritenere che una parte notevolissima di 
questa ricchezza (circa la metà) e dell'altra importantissima espressa da crediti 
al portatore sfugga in grandissima parte nelle successioni, sopra tutto tra 
ascendenti e discendenti (1); * 1

sa la ri, il redd ito  generale  lo rdo  sarebbe di 4,090 m ilioni, di 3.405 a l n e tto  della  
im posta.

T u tto  ciò non h a  nu lla  che fare  con la  re a ltà , p e r cui la  so la valu tazione 
precisa è quolla dei red d iti d i ricchezza m obile di ca tego ria  D.

(1) N el Bollettino di statistica e di legislazione comparata p ubb lica to  da lla  D ire 
zione genera le  del D em anio e delle  tasso sugli a ffari so tto  la  sap ien te  direzione 
del comm. Gr. Solinas C ossu  si tro v a  (anno i, 1901, fascicolo  vi) un eccellente 
stud io  sul Valore dei beni trasferiti per successione e p e r donazione nel quin- 
diconnio 1885-86 a  1889-1900. A  p roposito  dei valori m obiliari che sfuggono a lla  
im posta  di successione vaio la  pena  d i r ip o rta re  le seguen ti considerazioni : 

u V olendo fa r  un calcolo approssim ativo  dei tito li di ren d ita , certifica ti, azioni, 
obb ligazion i ed a lt r i  sim ili ti to li che piò fac ilm en te  sfuggono a lla  tassazione , 
abb iam o, secondo la  m edia  dei tre  esercizi 1897-98 a  1899-900, i seguen ti d a ti: 

Im porto  dei ti to li cad u ti annualm en te  in  successione ed acce rta to  nei ra p p o r ti 
delle  legg i di ta s sa :

T ito li di S ta to ..................................................................m ilioni 61
D i S ocie tà  ed E n ti divorai dallo  S ta to  . . .  » 47

In  to ta le  . . . m ilioni 108
L 'im porto  dei ti to li che form arono  oggetto  di donazione non  si conosce, m a
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4. In alcuni casi (e sopra tutto in alcune provincie) l’insolvibilità del debi
tore e la prescrizione detrazione legale non permettono la riscossione della 
imposta di successione e l’ammontare totale o parziale della successione, sfugge 
quindi al calcolo. Ora, che si calcola sui valori successori, non vi è errore; vi 
era quando i valori successori si desumevano dalle imposte pagate;

5. Le collezioni artistiche che formano materia di commercio sono esenti 
da imposta di successione e quindi non possono essere annoverate nel calcolo 
della ricchezza;

6. È impossibile tener presenti i passaggi di usufrutto, per non cadere 
nel pericolo di calcolare ripetute volte la stessa ricchezza: quindi i confronti 
fra i calcoli attuali (più precisi) e quelli fatti in passato non sono possibili (1). * Il

nel p resupposto  che s ia  rap p re sen ta to  d a  '/« dei ben i m obili in  genere co lp iti da  
tnsBn, esso sarebbe di m ilioni 27 %  che m isti ag li a ltr i  108 dàuno com plessiva
m ente 135 '/ , m ilioni.

C alcolando in  36 anni la  d u ra ta  m edia degli in te rv a lli fra  due trasm issioni 
successive di uno stesso  patrim onio  si h a  in  m ilioni 4878 (36 X 135,50) il valore 
p resun to  dei ti to li nom inativ i ed a l p o rta to re  che non sfuggono a lla  ta s sa  di 
trasferim ento .

D ’a lt r a  p a rte  però risu lta  che il cap ita le  nom inale dei ti to li di re n d ita  dello  
S ta to  ò di m ilioni 12.881 e quello  dei ti to li di socie tà  ed en ti d iversi di mi
lioni 4.500.

In  complesso sarebbero  quindi m ilioni 17.381, dai quali però b isogna d e tra rre  
quali va lo ri non susce ttib ili di accertam en to  ag li e ffe tti delle tasse  di succes
sione e donazione :

1° L a  ren d ita  nom inativa  in te s ta ta  a llo  S ta to , S ocie tà  ed E n ti m orali, cioò 
3285 m ilioni di valor cap ita le , com presa anche la  ren d ita  dep o sita ta  a lla  C assa 
depositi e p re s titi dalle  soc ie tà  di assicurazioni a  sensi degli a rtico li 145, 242 
Codice com m erciale.

2U I tito li al p o rta to re  emessi dallo  S ta to  o da  a ltr i  E n ti e .co llocati a ll 'e s te ro .
I l  m inistro del T esoro , on. R ubin i, n e lla  sua esposizione finanziaria dol 1900 
(pag. 46) ne calco lava il va lo re  in  m ilioni 2000.

3° I  ti to li al p o rta to re  em essi dallo  S ta to  o da a lt r i  E n ti, di p ro p rie tà  di 
Socie tà  od Is titu ti . Secondo la  p re d e tta  esposizione (alleg . 9) rap p resen te rebbero  
un cap ita le  di m ilioni 2000.

4* I  ti to li nom inativ i non  dello S ta to , in te s ta ti a  Socie tà  e ad  E n ti ed in 
p icco la  p a rte  fo rs 'anco  allo  S ta to . N on è possib ile d e term inarne  l'am m ontare .

So però calcoliam o in 10 m iliard i, c ifra  tonda, il va lo re  nom inale  dei ti to li in 
p ro p rie tà  di p riv a ti c ittad in i, non si dovrebbe an d ar m olto lungi dal vero.

N on deduciam o i d eb iti verso naziona li e s tran ie r i g rav an ti ta l i  ti to li, percbò 
abbiam o calco la to  al lordo il va lo re  di quelli cadu ti in successione e donazione.

Q uesti 10 m iliard i r ip a rti ti in 36 ann i dònno circa  279 m ilioni di cap ita le  che 
ogni anno, in  m edia, dovrebbe esser soggetto  a  tassa  di trasferim ento .

Se ne colpiscono invece so ltan to  135 */a e sfugge quindi a ll'im posta  una m assa 
di ricchezza che deve agg ira rs i — secondo i calcoli suesposti — in to rno  a  140 
m ilioni a ll’anno.

(1) Ciò è d im ostra to  nel Bollettino c ita to , pag. 772-773.



7. Se vi sono proprietà di stranieri in Italia, vi sono e forse in misura 
assai maggiore, proprietà di italiani fuori d’Italia: sopra tutto a causa della 
emigrazione molte famiglie hanno fatto risparmi e hanno acquistato beni sta
bili e mobili aU’estero e ne godono la rendita in Italia. Questa rendita sfugge 
in Italia aU’imposta di successione;

8. Infine la diminuzione nella dichiarazione dei valori trasmessi per suc
cessione e donazione neU’ultimo triennio coincide con l’aumento nella tariffa 
della imposta. La tendenza all’evasione è naturalmente cresciuta con il crescere 
dell’imposta.

Ciò spiega soltanto il fatto inverosimile che, calcolando con i soliti metodi, 
la ricchezza privata dell’Italia appare appena di 50 miliardi all’incirca, quando 
è per lo meno di 10 a 15 miliardi maggiore, e l’altro fatto anche più inve
rosimile, che la ricchezza privata, la quale si calcolava nel quinquennio 1890-91 
a 1894-95 in 54 miliardi, sembra ridursi nel triennio 1900-1901 a 1902-1903 
a poco oltre 48.

Noi assistiamo invece a un risveglio abbastanza rapido della economia na
zionale e indici numerosi ci fanno ritenere che la ricchezza privata in Italia 
si sia accresciuta di assai oltre 10 miliardi dal 1890 a ora.

Come premessa basterà notare che è assurdo ammettere la parabola del 
dottor Sophus per gl’italiani : cioè quando le città litoranee si sviluppano i 
pesci fuggono e quindi a popolazione in aumento corrispondono consumi in 
diminuzione. In Italia i consumi sono in generale in aumento; le industrie 
del Nord in formazione e sviluppo rapidi ; l’agricoltura del Nord e del Centro 
della penisola e in parte anche nel Sud e in Sicilia, in rinnovazione evidente.

Non ostante la emigrazione, la popolazione d’Italia aumenta presso a poco 
del 7 Voi all’anno. Fra i due censimenti 13 dicembre 1881 e 9 febbraio 1901 
è cresciuta di 3.990.126 abitanti. Perchè gli abitanti non vadano incontro alla 
decadenza fìsica e morale occorre che la ricchezza privata cresca almeno nella 
stessa proporzione. Ora se la ricchezza privata non crescesse almeno di 600 
milioni all’anno (e l’accrescimento è ora più rapido) ciò avverrebbe in realtà. 
Così Un dal 1891 il Bodio calcolava la capitalizzazione annuale fra 500 e 600 
milioni: somma senza dubbio scarsa e che in rapporto alla ricchezza totale 
sta appena come la quota di accrescimento della popolazione alla popolazione 
totale. Se il risparmio annuale fosse stato niente qltro che di 600 milioni 
all’anno e la ricchezza privata nel 1885-1890 quale il Bodio l’indicava in 54 
miliardi, l’ammontare della ricchezza privata degli italiani non potrebbe 
essere inferiore ai 65 miliardi.

Se le cifre delle successioni e delle donazioni non sembrano giustificare 
questa ipotesi, è che tali cifre vanno corrette con gli elementi da noi accennati.

Del resto, se per valutare l’aumento della ricchezza privata teniamo pre
senti alcuni riscontri diretti, giungeremo presto alla conclusione che la cifra 
da noi indicata è senza dubbio la più vicina alla realtà:

1. L’agricoltura italiana nel Veneto, nella Lombardia, nel Piemonte, nel
l’Emilia e anche in parte in Sicilia e in Puglia ha realizzato progressi gran
dissimi, così per le masse di capitali nuovi investiti nella produzione agricola,
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come per le variazioni avvenute nelle culture; l’aumento grandissimo di red
dito, riconosciuto da tutti gli agronomi, non si può desumere nè ora, nè forse 
per molto tempo dalle successioni. La generazione che ha fatto queste trasfor
mazioni è per fortuna ancora vivente; la sua opera non si può invece valutare 
che in tempo di successioni;

2. Il reddito imponibile per l’imposta sui fabbricati è passato dal 1890 
al 1891 da 424 a 545 milioni. Capitalizzando tale aumento di reddito impo
nibile al 4 V« % (che torna presso a poco al 3 '/, % al netto delle imposte) 
si ha una cifra di quasi 2 miliardi e mezzo (1);

3. Il reddito imponibile nelle categorie B e C redditi di ricchezza mo
bile è passato da 479 milioni nel biennio 1890-91, a 610 nel 1902-1903; vi 
è anche qui un aumento di reddito di 131 milioni e questo aumento è di 
gran lunga inferiore alla realtà, poi che, come è stato detto, non rappresenta 
che un minimum  di verità (2);

4. Nel periodo 1890-91 a 1893-94 di tutto il complesso dei debiti am
ministrati dalla Direzione generale del debito pubblico era all’estero il 89 %• 
Questa cifra si è progressivamente ridotta all’11 % nel 1902-1903. E mentre 
l’Italia ha pagato all’estero per il suo debito 192 milioni nel 1892-93, ne ha 
pagato solo 54 nel 1902-1903 (3) ;

5. Un movimento eguale si è, dopo il 1890, determinato in riguardo ai 
titoli industriali : la importazione dei titoli emessi in passato supera di gran 
lunga la esportazione di titoli nuovi; così la rientrata della rendita pubblica 
e dei titoli industriali rappresenta anch’essa alcuni miliardi, benché nè meno 
questa cifra, per quanto riguarda i titoli industriali, sia valutabile con 
precisione;

6. Il risparmio nazionale è di gran lunga aumentato dal 1890 a ora. 
I depositi delle Casse ordinarie di risparmio sono passati dal 1890 al 1902 
da 1.166 a 1.610 milioni ; i depositi nelle Banche popolari da 427 milioni nel 
1887 a 536 al 31 dicembre 1902; i depositi delle Casse postali da 310 mi
lioni nel 1890 a 746 milioni alla fíne del 1901. E del pari sono in rapido 
aumento i depositi presso tutte le istituzioni di credito di qualsiasi natura;

7. L’aumento della forza motrice nella industria è l’indice più sicuro dello 
sviluppo industriale; anche limitandoci a un breve periodo, dal 1894 al 1899 
l’Italia ha aumentato il numero dei cavalli vapore delle sue industrie di oltre 
91 mila; senza contare i grandi impianti idroelettrici, che adesso sono fra i 
primissimi in Europa (4).
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(1) Relazione della direzione generale delle imposte dirette e del catasto per l'eser
cizio finanziario 1901-1902, pag . 31.

(2) Ibid. pag . 72.
(3) Relazione del direttore generale alla Commissione di vigilanza sul rendiconto 

dell'amministrazione del Debito pubblico per l'esercizio dal 1‘ luglio 1902 al 30 giugno 
1903. R om a, 1903, pag. 119.

(4) Statistica delle forze motrici impiegale neliagricoltura e nelle industrie del 
Regno al 1° gennaio 1899, Rom a, 1900, pag. x x x v i.
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Tutti gli indici dimostrano che dopo il 1890 nOD solo non vi è stata dimi
nuzione nella somma della ricchezza privata in Italia ; ma aumento rapido e 
continuo. La diminuzione nei valori successori, dipende da cause molteplici' 
tra cui negli ultimi tempi l’aumento delle imposte. Nè ora è possibile alcun 
calcolo della ricchezza privata che si basi sui soli valori successori. Negli 
ultimi quindici anni una profonda mutazione industriale e agricola è avvenuta 
in Italia; i segni esterni ne sono evidenti. Le successioni non rivelano ancora 
questa mutazione, in quanto la generazione che ad essa ha preso parte è tut
tora vivente. Cosi i valori successori non indicano la realtà e vanno corretti 
mediante valutazioni dirette.

Se quindi prendiamo come punto di partenza la ricchezza privata calcolata 
dal Bodio in 54,4 miliardi nel quinquennio 1885-90 e uniamo ad essa la cifra 
che rappresenta l’aumento dei redditi quale ci è rivelato dagli accertamenti 
■delle imposte dirette ; la cifra che rappresenta almeno in modo approssima
tivo la quantità dei titoli di rendita pubblica e commerciali rientrati in Italia; 
se infine uniamo ancora l’aumento che risulta nei depositi presso le istituzioni 
■di credito, si giunge sempre a circa 65 miliardi. Ora supponendo la capita
lizzazione in tempi normali di 500 a 600 milioni, che è il minimo, e la ric
chezza privata nel 1885-90 di 54.4 miliardi, si giunge per altra via sempre 
a cifra che oscilla sui 60 miliardi. Ma le considerazioni già fatte sui valori 
mobiliari vanno anch’esse tenute presenti: e perchè la ricchezza mobiliare che 
più sfugge alla imposta è quella che ha avuto più rapido aumento, noi cre
diamo che* la probabile ricchezza privata dell’Italia possa valutarsi in circa 
65 miliardi.

In conclusione:
a) in Italia per calcolare la ricchezza privata non è possibile il metodo 

-di valutazione diretta (Giffen) per il carattere delle imposte dirette italiane;
l) la valutazione della ricchezza privata non può esser fatta d’altronde 

in modo esclusivo con il metodo di valutazione indiretta (de Foville), perchè 
l’Italia presentii negli ultimi 15 anni una rapida mutazione e un rapido 
risveglio industriale ed economico che non può ancora e per parecchi anni 
desumersi dalle successioni ;

c) Una approssimazione relativa si può avere combinando i due metodi: 
prendendo come punto di partenza la ricchezza privata valutata nel 1885-1890 
e aggiungendo ad essa, secondo gli indici più importanti, l’aumento della 
ricchezza mobiliare e immobiliare, quale si può desumere dagli accertamenti 
sulle imposte dirette e da altri segni di sicura evidenza;

d) tenendo presenti questi indici, la somma dei patrimoni privati in Italia 
può ritenersi di circa 65 miliardi.

In quali proporzioni si trovano la ricchezza mobiliare e la immobiliare? 
Nelle successioni del 1902-1903 i beni immobili rappresentavano 686.478.356, 
cioè 67.05 ®/o del totale; i beni mobili 337.140.461, cioè 32.95 % del totale. 
Questo rapporto di un anno solo non può essere un indice sicuro: in ogni 
modo però esso non si scosta notevolmente da quello degli altri anni.

A* — La RirosMA Sooi.L» — Voi. XIV.



In tutti i paesi più ricchi di Europa Iti ricchezza mobiliare ha soverchiato 
di gran lunga la ricchezza immobiliare. Nella Francia stessa, se l’agricoltura 
è florida e potente, è notevole la prevalenza della ricchezza mobiliare. Nel 
1826 su 1.337 milioni di valori successori, 457 erano mobiliari e 880 immo
biliari: la proporzione dunque era di 52 a 100. Nel 1898 su 6.766 milioni di 
valori trasmessi per successioni, 3.723 erano mobiliari e 3.042 immobiliari; 
la proporzione era di 122 a 100 (1).
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VI.

Ricchezza media degli abitanti in  Italia  e nei principali paesi.
Questa cifra di 65 miliardi, cui crediamo possa probabilmente ascendere la 

somma della ricchezza privata degli italiani, si presta a molte critiche: in 
quanto per il biennio 1900-1901 a 1902-1903 il semplice calcolo sui valori 
trasmessi e per donazioni non dà una cifra superiore a 48.396 milioni, anche 
supposto che sfuggano al fisco 20 % dei valori trasmessi. Ma le osservazioni 
da noi fatte e le spiegazioni date ci consentono di accettare questa cifra, come 
la più probabile, senza negare alcuna delle critiche che possono esserle rivolte 
e prevedendole anzi tutte.

Niuna critica può nondimeno ragionevolmente ammettere che la valutazione 
di 65 miliardi sia inferiore alla realtà, e se rimproveri ci rivolgeranno a questa, 
approssimazione è piuttosto di essere ottimista.

Nondimeno valutata anche la ricchezza a 65 miliardi, niuno può dire che 
l’Italia è un paese ricco: esso è ancora il più povero fra i grandi paesi di 
Europa e quello ove le condizioni di sviluppo sono state e sono in certa guisa 
più aspre.

Prendiamo a raffronto ricchezza e popolazione in alcuni fra gli Stati più
importanti (2).

Ricchezza privata Popolazione Ricch. med. per abit.
S ta ti  U n iti d i A m erica 470.000.000.000 76.303.387 6.159
I t a l i a ................................. 65.000.000.000 32.449.754 2.003
S v e z ia ................................. 12.000.000.000 5.136.000 2.336
B e lg io ................................. 34.000.000.000 6.069.000 5.602
G erm ania . . . . . 150.000.000.000 57.190.000 2.622
S v iz z e r a ............................ 11.215.000.000 3.315.433 3.383
F r a n c i a ............................ 214.000.000.000 38.961.945 5.492
G ran  B re tag n a  . . . 291.000.000.000 41.609.091 6.993
A ustriu -U n g h eriu . . . 84.000.000.000 42.859.000 1.959

(1) Nit t i: Scienza delle finanze, 1* ediz. pag. 515.
(2) Q ueste c ifre sono ricav a te  nel seguen te  m odo: Italia, popolazione c en s ita  

noi 1901, ricchezza secondo la  va lu taz ione  presen te  di 65 m iliard i; Austria Un
gheria, v alu tazione de lla  ricchezza di Inam a S ternogg del 1892, popolazione del



Queste cifre non sono sicuramente comparabili, non solo perchè sono state 
ottenute in tempi diversi e qualcuna a dieci anni di differenza, ma anche 
perchè sono state ottenute spesso con metodi un po’ diversi e non sempre con 
la stessa rigidezza di procedimenti. La valutazione della ricchezza dell’Austria- 
Ungheria risale al 1892 e l’Austria-Ungheria figura avere una ricchezza per 
abitante un po’ minore dell’Italia, quando è senza dubbio assai più ricca. La 
valutazione per la Germania non è che un’approssimazione.

Occorre ancora avvertire che il calcolo della ricchezza privata è ben diverso 
da quello del reddito nazionale. Due individui possono avere lo stesso capitale 
e farlo valere diversamente : cosi due nazioni. Vi è chi ha spirito d’intrapresa 
e audacia e iniziativa di lavoro e chi non sa vivere che prestando i suoi ca
pitali alle persone che li fanno , valere. Assai probabilmente la Germania cbe 
ha spirito di espansione e iniziative fa fruttare meglio i suoi capitali di altre 
nazioni più ricche e che preferiscono in qualche caso, come le persone ricche, 
vivere almeno in parte sul lavoro delle generazioni precedenti.

Così per esempio se l’ammontare della ricchezza privata della Germania è 
molto inferiore a quello della Francia non si può dire la stessa cosa del reddito.

D’altronde la ricchezza privata di un paese è ben lungi dal coincidere con 
la ricchezza nazionale: potendo l’una e l’altra essere in proporzioni diverse. 
Così la Germania ha un ricchissimo Demanio pubblico e un grandissimo De
manio privato. In Prussia immense foreste, grandi miniere, ferrovie, ecc., sono 
nelle mani dello Stato: non entrano quindi nel calcolo della ricchezza privata. 
In Inghilterra, dove lo Stato ha un solo Demanio privato, si tien conto invece 
di tutta o di quasi tutta la ricchezza esistente.

Così il calcolo della ricchezza privata, quale che sia la precisione con cui 
è fatto, esprime soltanto l’ammontare probabile dei beni che formano oggetto 
di scambi tra privati in un luogo o in un .tempo determinato: Ma non può 
essere considerato se non come un elemento di misura della ricchezza di un 
popolo e non giù come il solo elemento. .
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1890; Svezia, va lu taz ione  della  ricchezza di F a lb eck  nel 1898, popolazione del 
1900; Belgio, va lu tazione della  ricchezza di G raux  nel 1893, popolazione del 1890; 
Germania, approssim azione p robab ile  di diversi au to ri f ra  cui de F oville , popo
lazione del 1901 ; Francia, va lu tazione della  ricchezza di T u rq u an  nel 1898, popo
lazione secondo il censim ento 24 m arzo 1901 ; Gran Bretagna, va lu tazione della  
ricchezza di G iffen nel 1894, popolazione secondo il censim ento 1° ap rile  1901; 
Stati Uniti d i A m erica, va lu taz ione  della  ricchezza c popolazione, secondo il cen
sim ento del 1900.

Se per l ’Ita lia  si divido la  c ifra  di 65.000.000.000 p e r la  popolazione ca lco la ta  
a l 1° gennaio  1903 si ha  una ricchezza per a b ita n te  di lire  1.972.
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LE INCOERENZE INTERNAZIONALI 
NEL SOCIALISMO CONTEMPORANEO.

Saverio Merlino, che uscito dal partito anarchico milita da qualche anno 
tra le file dei socialisti italiani, sostiene una volta nel suo ardente criticismo 
che i partiti socialisti non sono ancora riusciti a formulare un programma 
chiaro e senza confusione. « In essi, egli dice, venivano affastellate le idee 
più disparate, cozzandovi insieme la tendenza al concentramento della pro
duzione (Socialismo di Stato) con la tendenza contraria o cooperativistica. 
Chi propugnava l’aumento delle imposte, perchè lo Stato assorbisse la pro
prietà privata: chi l’abolizione e lo sgravio dei tributi. Chi preconizzava la 
cooperazione: chi accanitamente la combatteva. Chi propugnava l’accresci
mento dei monopolii dello Stato; chi l’abolizione di essi... » (1).

Non manca- un fondamento di verità nelle parole del Merlino. Egli è certo 
che regna ancora confusione nel socialismo internazionale tanto che una revi
sione di esso s’impone per eliminarla. Noi però crediamo che la confusione 
sia meno nei programmi che nelle azioni dei diversi partiti socialisti esi
stenti in Europa. Fa tuttavia difetto al socialismo internazionale l’unità di 
veduta, talvolta anche l’unità di tendenza, donde una tale incoerenza, che 
gli avversari, se fossero più accorti, potrebbero benissimo burlarsi del nostro 
internazionalismo... di fraseologia.

Conviene pertanto mettere il dito sulla piaga, senza cercare di nascondere 
il male. Celarlo significherebbe aggrandirlo.

Il difetto di uniformità e di unità di vedute comincia a riscontrarsi in ordine 
alla questione grave e fondamentale della religione.

La democrazia socialista tedesca ha fissato la sua posizione di fronte alle 
confessioni religiose dicendo nel suo stesso programma, che « la religione 
deve considerarsi come cosa privata ». Di qui una grande tolleranza verso le 
più diverse convinzioni religiose: degli SI deputati socialisti del Reichstag, 
35 si dichiararono cattolici o protestanti, o ebrei, e solo gli altri si dichiara- 1

(1) S. Merlino, Collettivismo, lotta di classe e..... Ministero. R isposta  a F . T u 
ra t i.  F irenze 1901, p. 13.



rono senza religione (1). Epperé nella sua politica religiosa la democrazia so
cialista tedesca non conosce che un leitmotiv, la piena libertà di convinzioni 
religiose. Tale politica la indusse a combattere ognora efficacemente il Kul
turkampf, che l’intolleranza luterana aveva sollevato contro i cattolici, nonché 
a favorire l’abolizione di quella legge famosa dei Gesuiti, che vietava loro 
di penetrare nel territorio dell’Impero. In Francia invece i socialisti, sopra
tutto quelli del partito jauresista, non solo hanno fatto una lotta anticlericale 
come i loro compagni tedeschi, ma una lotta strettamente anticattolica, in 
aperta violazione della libertà religiosa, non sempre nelle loro case — insegni 
l’affare della figlia di Jaurès! — ma almeno in politica. Nel tempo stesso 
in cui i socialisti tedeschi entrarono in una nuova lotta in nome della libertà 
di tutti i cittadini, per fare rientrare i Gesuiti nella Germania, il deputato 
socialista italiano Annibaie Vigna nélla seduta parlamentare del 29 febbraio 
1904 interrogava il ministro dell'interno e della pubblica istruzione per cono
scere le ragioni per cui il Padre gesuita Ehrle era stato chiamato alla Biblio
teca nazionale di Torino in aperta violazione della legge, e richiamava il mi
nistero al rispetto della legge 25 agosto 1848 (!!) che scacciava i gesuiti dal 
territorio italiano. (Resoconto fall'Avanti !, n. 2600).

E cosi mentre i socialisti di un paese invocano il ritorno dei Gesuiti e 
l’abolizione delle leggi di restrizione, in un altro paese i membri dello stesso 
partito internazionale domandano il contrario. La contraddizione non potrebbe 
essere più manifesta.
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Nè meno incerta è l’attitudine dei diversi partiti socialisti d’Europa di 
fronte all’onore, ovvero, per parlare più precisamente, di fronte al pseudo
onore di duello. Nessun articolo del programma socialista si occupa del duello, 
e con ragione, poiché la morale del proletariato è ben superiore a siffatte 
puerilità.

Ma disgraziatamente vi è aucora all’infuori del programma una conven
zione socialista, per quanto sia limitata ai soli capi. Infatti noi assistiamo allo 
spettacolo che mentre nessun socialista proletario pensa a lavare il suo onore più 
o meno oltraggiato con uno di quei combattimenti che ci ha lasciato in eredità 
il più oscuro Medio Evo, i socialisti deputati e avvocati non hanno sempre 
saputo ancora sottrarvisi. In Germania a onor del vero tutto il partito socia
lista ha in orrore il duello e nessun aderente non lo accetterebbe mai. Anzi, 
molte volte i deputati socialisti lo hanno rifiutato e deriso in piena Camera. 
Ferdinando Lassalle fu il solo, il primo e l’ultimo socialista tedesco che si 
batté in duello, e questo capitava nel 1865 ! In Italia invece l’ala destra del 
partito socialista, costituita dai cosidetti riformisti, non ripudia mica l’onore 1

(1) V. mio a r tic o lo : « L 'an a lis i del R eichatag  g erm án ico »  in Riforma Sociale, 
x i,  voi. x iv , fase. 3.
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» cavalleresco » e negli ultimi anni si batterono in duello Claudio Treves, 
Giuseppe De Felice Giuffrida, Leonida Bissolati, Giuseppe Emanuele Mo
digliani (1). In Francia l’amore per il duello è ancora più radicato. Ivi non 
solo i socialisti riformisti alla Gérauld Richard, — il quale pare quasi si abbia 
fatto magari una specie d’orario: ogni sei mesi un piccolo duello! — ma 
anche i socialisti di sinistra e gli stessi socialisti « libertari » alla Laurent 
Tailhade, non vedono ancora nel duello la violazione di un principio socialista.

Così in ordine alla questione nazionale l’attitudine dei diversi partiti socia
listi non è uniforme. In Austria — paese delle mille ed una nazionalità e del
l’eterna e lugubre lotta delle razze — i socialisti di razza germanica, czeca, 
polacca, italiana, rutena e slovena, mentre fanno parte della stessa oganizza- 
zione politica generale, sono in una forma di autonomia raggruppati per na
zionalità e tutti hanno il diritto di combattere accanto alla lotta di classe 
una lotta feroce per sottrarsi ad un giogo politico ch’essi considerano come 
straniero (2).

L’organizzazione dei socialisti austriaci fu sempre il modello di una conci
liazione assai felice dei principii di classe e di nazionalità, in aperta opposi
zione al proclamato internazionalismo antipatriottico dei socialisti. In Ger
mania le cose vanno diversamente. Malgrado gli sforzi di alcuni socialisti 
tedeschi, a capo dei quali noi troviamo il deputato Georg Ledehour, la massa 
del partito non si lasciò ancora convincere della necessità di una organizza
zione socialista polacca indipendente, e continua a rifiutare il suo appoggio 
a un partito che fa dichiarazioni non solo socialiste, ma ancora irredentiste 
e nazionali. Rebus sic stantibus non si è ancora riusciti a stabilire un modus 
vivendi tra il partito socialista tedesco e il partito socialista polacco dello 
Impero. I socialisti tedeschi domandano ai polacchi il sacrificio delle loro 
pretese di razza, e la loro partecipazione aH’organizznzione della democrazia so
cialista: dal loro canto i polacchi si rifiutano di obbedire convinti come sono del 
danno che verrebbe al socialismo polacco qualora fosse assorbito nel grande par
tito socialista tedesco, il quale potrebbe con un voto di maggioranza intralciare 
l ’azione e le aspirazioni dei socialisti polacchi. Invano il famoso capo del 
partito polacco in Austria, il cittadino Ignacy Daszynski, ha rigorosamente 
lottato perchè i socialisti tedeschi riconoscessero la stessa base di organizza-

(1) E  ciò no n o stan te  un ord ine del g io rno  ap p ro v a to  a  g ran d e  m agg io ranza  
nei C ongresso  di F irenze  che v ie tav a  esp ressam en te  il duello  a i socia listi. C fr. 
A. Anoiolini, Cinquantanni di Socialismo in Italia. 2a E diz. F irenze , N erb in i 1904, 
p ag . 346.

(2) Cfr. Ladislaus Gumplówict, u N ationalism us und In te rna tiona lism us im 
z ix  J a h rh u n d e r t  », B erlino , 1902, p . 25.



zione dei socialisti di tutte le nazionalità in Austria, cioè l’uguaglianza for
male ed effettiva dei partiti socialisti di lingua diversa. « Nessun socialista 
capace di pensare logicamente, « dice egli », non può desiderare la dipendenza 
formale dei socialisti polacchi dalla democrazia socialista tedesca, poiché nes
suno sarebbe capace di indicare una ragione.... ragionevole per cui i socialisti
polacchi in Germania debbano essere trattati in modo diverso dei socialisti 
czechi, serbi o ruteni in Austria » (1). Ma finora purtroppo vige ancora il 
fenomeno che gli stessi elementi polacchi che in Austria possono far parte del 
partito socialista, ne sono ufficialmente esclusi in Germania.

Nella rivista ufficiale del partito socialista tedesco, la « Neuc Zeit », di cui 
l’incarico di dirigerla è dato a Karl Kautsky, poco fa un socialista slavo, 
Milorad Popowicz, scrisse un articolo in cui vediamo che anche attorno alla 
questione balcanica i socialisti dei diversi paesi non sono d’accordo. Difatti, 
mentre i socialisti bulgari e serbi fanno di tutto per alimentare l’insurrezione 
in Macedonia e si mettono qualche volta fino a far da capi ai rivoltosi che 
considerano come patriotti, combattendo per la libertà della patria, i socialisti 
austriaci, considerando la questione macedone come pericolosa per la pace 
europea, si dànno il massimo sforzo per predicare la pace e la tranquillità (2). 
Qui vediamo i medesimi ideali socialisti — libertà e pace — combattersi 
a vicènda.
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Bastino pochi cenni intorno alla politica commerciale. I socialisti tedeschi 
hanno fatto non è molto una viva campagna liberista, mentre pochi anni 
prima i loro compagni francesi, ungheresi e svizzeri hanno mostrato una più
0 meno viva simpatia per il protezionismo.

È vero che il socialismo in sostanza non è nè liberista nè protezionista e che 
solo le circostanze devono decidere dell’attitudine dei partiti socialisti verso
1 due sistemi. Ma in ogni modo le conseguenze politiche di questa libertà 
d’azione non sono troppo piacevoli. I  conservatori agrari del Reichstag germa
nico, per esempio, hanno potuto combattere gli argomenti dei socialisti tedeschi 
con gli argomenti dei socialisti francesi ! (3).

(1) I. Daszynski, nelle: Socialistiche Monatshefte, VI (vili) 2® volume, n. 9, 
pag . 736.

(2) M. Popowicz, « Die beiden  A rbeiter-K ongresse  in B elg rad  » n e lla  Neue 
Zeit, x x ii, fase. 34.

(3) Vedansi a questo proposito ancho l’opinione di Francesco S. Nitti nella 
Riforma Sociale, I, voi. il, fase. 24, che chiama la proposta di Kanitz nel 
Reichstag germanico del 1894, riguardo ad un dazio elevatissimo sul grano, 
u presso a poco quella fatta  in Francia, in nome dei socialisti, da J. J aurès a, 
(p. 969).
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Non vi è socialista che non consideri i capi di Stato come gli avanzi dei 
tempi mediovali, conservati solo come custodi supremi di tutto un sistema 
di iniquità sociali e di sfruttamento economico che noi siamo soliti chiamare 
capitalista. Ora questa sola considerazione, che è sopratutto una concezione 
teorica, dovrebbe indicare ai socialisti di tutti i paesi l'attitudine da seguire 
rispetto ai principi.

Al contrario appunto su questo punto regna la massima confusione di idee 
e di fatti nel socialismo internazionale. I  capi attuali di Stato hanno (e tutti 
lo sanno) una preoccupazione che loro sta quasi tanto a cuore quanto le ri
viste militari e i pranzi di gala, cioè il viaggio di visita. Quasi in ogni setti
mana si legge che in questa o quella capitale, questo o quello imperatore, o 
re ha fatto la sua visita « tra gli applausi entusiastici della folla ». La 
stampa capitalista gongola di gioia, e sacrifica intere e lunghe colonne del 
giornale alla descrizione particolareggiata delle feste e dei banchetti dati in 
onore dei principi ospiti.

Ciò del resto si comprende ed è naturale. Ma come si comporta in siilàtte 
circostanze la stampa socialista? In modi ben diversi tra di loro. In Ger
mania i socialisti sostengono (e il noto sociologo italiano Guglielmo Ferrerò 
ciò osserva con un mal celato sentimento di ammirazione nella sua « Europa 
giovane ») che un principe non rappresenta che il suo principio dinastico e 
per nulla affatto il « suo » popolo, che si è ben guardato dall'eleggerlo re : 
in conseguenza di tal presupposto la stampa socialista non spende una parola 
per l’arrivo di questo o quel principe a Berlino e per le feste che si danno in 
suo onore. Nè del principe straniero nè di tutto il fracasso che lo segue 
si prende il minimo atto. Ben diversamente si comportano i socialisti in 
Italia, Inghilterra, Danimarca, Francia.

Quivi i socialisti considerano il monarca straniero venuto a visitare le loro 
capitali come « il capo della sua nazione », come « il rappresentante del suo 
popolo » e si credono in dovere di dedicargli nei loro giornali almeno un 
breve articolo di fondo più o meno cortese secondò le circostanze speciali, 
in favore della pace europea che credono avere assicurata con questo atto. 
All’arrivo di Vittorio Emanuele l I I  a Parigi, nello scorso autunno, la Petite 
République ha creduto vedere in questo re. uscito dalla casa militare di Sa
voia, il rappresentante della...., democrazia italiana, e lo stesso deputato Marcel 
Sembat del partito marxista, nel suo discorso in proposito alla Camera, si è 
creduto in dovere di rivolgergli un saluto benevolo.

Quando Guglielmo II nel maggio 1903 si recò a far visita al re Cri
stiano IX di Danimarca a Copenaghen, il Socialdemolcraten organo centrale 
del partito socialista danese pubblicava un articolo che conteneva questa frase: 
«L’imperatore visita Copenaghen come capo del grande Stato nostro vicino



meridionale, e come cittadini danesi noi dobbiamo fargli una accoglienza degna 
e cordiale ». E ciò per quello stesso monarca che solo qualche settimana prima 
aveva all’indirizzo déll’intero partito socialista tedesco detto che era un’accoz- 
zaglia di gente mal educata e di criminali. Che più? In Italia il deputato 
barone Errico De Marinis fu escluso dal partito per aver preso parte ai fune
rali del defunto re d’Italia. Qualche anno dopo il figlio di questo re viene a 
Parigi e il cittadino Amilcare Cipriani del partito socialista francese (parti 
socialiste de France) propone di fargli una accoglienza a base di fischi. Ma 
Giovanni Jaurès, dello stesso partito socialista francese, prende parte a un 
pranzo privato dato in onore del re. Quasi si direbbe che in questo caso l’in- 
coerenza internazionale sia divenuta nazionale. Ma vi è ben altro.

Nicola, czar di tutte le Russie, ha l ' intenzione di visitare l'Italia. Il depu
tato Oddino Morgari annuncia tosto in piena Camera che i socialisti e il po
polo avrebbero dato il benvenuto all’« ospite reale • con fischi sonori, e Enrico 
Ferri nell’Avanti!, organo centrale del partito, l’approva. Ma qualche agno 
prima M. Millerand, allora ancor socialista, salutava da amico questo stesso 
czar e si faceva... decorare da lui. Ma vi sono ben altre vieppiù spiccate con
traddizioni in confronto colle quali le sunnominate non calzano nemmeno. 
Nella duecentoquarantaduesima seduta della passata seduta del Reichstag 
(14 maggio 1903) dopo che il cittadino Georg von Vollmar aveva cercato di 
protestare vivamente contro nuove ingiurie lanciate da Guglielmo II contro i 
socialisti, il presidente dei ministri, Bernhard von Bulow, si alzò e raccontò, 
con un fine sorriso sulle iabbra, che l’Imperatore aveva ricevuto dal principe 
Radolin,' ambasciatore di Germania a Parigi, una lettera nella quale si nar
rava una breve storia di cui l’eroe era un amico e compagno dei socialisti 
tedeschi. Il Bulow cominciava la sua chiaccherata col dire: « M. Millerand 
« è un amico intimo del grande oratore e eminente uomo politico, Jean Jaurès, 
« e questi, a quel che si dice, gode anche l’alta stima dell’on. von Vollmar »... 
« L’on. von Vollmar interrompendo: « Certo ! ». « Ora », aggiunse Bulow, « io mi 
« rallegro che l’on. von Vollmar mi confermi ciò, tanto più che terrà in qualche 
« considerazione ciò che M. Millerand ha detto al nostro ambasciatore. La 
« questione dell’assicurazione degli operai minatori per la vecchiaia essendo al- 
« l’ordine del giorno, M. Millerand osservò che i suoi sforzi erano diretti a 
« creare uno stato di cose pari a quello che la magnanimità e la sapienza 
• dell’imperatore Guglielmo aveva già creato in Germania, e che per il trat- 
« tamento filantropico degli invalidi del lavoro lo Stato in Germania aveva fatto 
« assai più che in Francia ». — Per tal modo le lodi puerili di un membro di 
uno dpi gruppi socialisti in Francia diede un facile trionfo ai reazionari prus
siani sull’opposizione socialista al Reichstag, trionfo ancora più accentuato 
per il fatto che quasi tutte le leggi di riforma date « dalla magnanimità e 
sapienza » del monarca tedesco per la loro assoluta insufficienza non avevano 
avuto l’appoggio dei socialisti tedeschi, che al contrario avevano spinto la loro 
opposizione al punto di rifiutarle, per cui le parole di un socialista francese 
sconfessavano alla faccia del mondo la politica dei socialisti tedeschi.

Non mancano altri fatti eloquenti. In paesi monarchici i socialisti si guar
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dano bene dal frequentare le corti. In Germania il Congresso di Dresda ha 
perfino posto fine all’idillio dei revisionisti che sognavano di occupare la Vice- 
presidenza al Reichstag, unicamente perchè questa carica portava che colui 
che ne fosse insignito dovesse recarsi a far visita all'Imperatore. Ma in Dani
marca abbiamo visto il cittadino Jensen, veramente non vicepresidente alla 
Camera, ma sindaco della capitale, prendere parte al pranzo officiale a Corte 
in occasione dell’arrivo di Guglielmo II  a Copenaghen. Questa strana tran
sigenza dei socialisti danesi verso l’istituzione dinastica del loro paese, 
ha dato luogo a conseguenze ben più deplorevoli ancora. Il cittadino Enrico 
Ferri volendo constatare una volta di più l’unità di tutti i partiti socia
listi del mondo, si diresse al Comitato socialista internazionale di Bruxelles 
perchè volesse dare il suo pieno assenso dall’attitudine assunta dalla maggio
ranza dei socialisti italiani contro la minaccia della visita dello czar a Roma. 
Alla seduta del Comitato*un delegato del partito socialista tedesco, il depu
ta^) Richard Fischer, prese la parola per dichiararsi assolutamente contrario 
alla proposta Ferri.

— Quali sarebbero state, diceva il Fischer, le conseguenze di una siffatta 
dichiarazione di solidarietà internazionale ? Non si sarebbero costretti in tutti 
gli altri paesi i gruppi socialisti parlamentari a fare le stesse dimostrazioni 
ostili contro lo czar? E in quale situazione penosa si sarebbero trovati i nostri 
amici di Danimarca?

Il Fischer aveva ragione. Ben penosa, senza dubbio. Il cittadino Jensen, 
sindaco di Copenaghen, qualora il Comitato internazionale di Bruxelles avesse 
accolto la proposta di Ferri, non sarebbe stato costretto in uno di quei ban
chetti al castello di cui lo czar sarebbe stato l’ospite di suo zio il re di 
Danimarca, di tirare di saccoccia un fischietto e di fischiarlo ? Ecco la prova 
più evidente delle conseguenze dannose derivanti dalle relazioni più o meno 
intime tra i socialisti e i monarchi. Il movimento di indegnazione proletaria 
destato dal coraggio civile e dal sentimento veramente socialista dei socia
listi italiani contro il despota russo fu sacrificato per riguardi di cortigiano. 
Ecco l’ultima ratio della famosa « partecipazione al potere ».

Eppure non vediamo noi — e ciò dopo il fiasco Millerand e il Congresso di 
Dresda, — in Italia il deputato Filippo Turati e i suoi amici disposti ad 
un ministero regio? Ma eccoci in piena controversia sulla tattica, e non di 
ciò noi dobbiamo qui parlare.

Tutti questi esempi che attestano la mancanza di unità di principii nel 
socialismo internazionale, non sono privi di importanza teorica e sono tali da 
ingenerare i maggiori disordini nella politica del proletariato organizzato in 
partito di classe. Ma abbiamo un altro ordine di fatti che possono giungere 
al punto di seminare sentimenti più o meno repressi di fastidio tra i diversi 
partiti socialisti. Voglio riferirmi alla rottura delle abitudini più o meno ra
dicate dei socialisti di un paese da parte dei socialisti di un altro paese.

Basti qualche esempio per dimostrare la verità della mia affermazione. A 
Vienna ha avuto luogo un Congresso per la pace. I socialisti austriaci con
vinti che tutti i voti in favore della pace sono utopistici nel campo del capi



talismo militante e sotto l’alta protezione dello... czar, rifiutano ogni parteci
pazione. Malgrado questa risoluzione presa all'inaugurazione del Congresso,
una mezza dozzina di socialisti.... stranieri, tra cui un deputato italiano, e
qualche altro socialista della Svizzera e del Belgio, di cui mi sfugge il nome, 
non solo presero parte al Congresso, ma furono ospiti di quel Lueger, borgo
mastro di Vienna, capo degli antisemiti, noto non solo come il più accanito, 
ma anche come il « meno impersonale » avversario del partito socialista del 
suo paese. La borghesia austriaca da questo fatto prese naturalmente occasione 
di dare addosso ai socialisti loro dicendo: « Guardate un po’ l'alto grado di 
idealismo e la sincerità dell’amor della pace dei socialisti nostrani che rifiu
tano la loro adesione alla causa santa della pace, mentre i loro compagni del
l’estero la favoriscono. Noi l’abbiamo sempre detto che i nostri socialisti sono 
i peggiori di tutti ». — In Germania la lotta accanita contro tutti i partiti 
della borghesia senza eccezione e la mancanza di ogni democrazia vera e 
propria consacrò il divieto per i socialisti di collaborare a giornali borghesi. 
Tal divieto non impedì all’Emile Vandervelde, noto capo del socialismo belga, 
di collaborare a parecchie riprese sulla Frankfurter Zeitung, organo della 
democazia finanziaria della Germania meridionale. A Francoforte esiste anche 
un giornale quotidiano socialista, la Volksstimme, egregiamente diretto dal 
dott. Max Quarck. Ora i nostri avversari in questa città dovettero formarsi 
uno strano concetto non solo della disciplina socialista internazionale ma anche 
del valore dell'organo socialista posposto dall’eminente socialista belga al 
giornale cittadino della borghesia. Il Quarck disse pubblicamente al Con
gresso di Dresda : « Noi socialisti di Francoforte abbiamo creduto di ricevere 
un vero schiaffo sul viso vedendo il Vandervelde all’epoca della rivoluzione 
belga, prestarsi a scrivere su questo movimento due articoli sulla Frankfurter 
Zeitung » (1). Il Vandervelde replicando pubblicò la sua risposta nuovamente 
nella stessa Frankfurter Zeitung. Tra le altre cose diceva : « Se io avessi a 
ripetere la stessa cosa, lo farei di nuovo ». -A che la Volksstimme rispose: 
Ci sembra che il compagno Vandervelde non è davvero in condizione di im
maginarsi lo stato delle cose in Germania (2).
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La nostra tesi ci sembra sufficientemente provata. Noi abbiamo constatato 
una confusione grande in teoria e in pratica nei partiti socialisti internazionali. 
Nella politica religiosa e nazionale, nella politica doganale, nei rapporti coi 
capi dello Stato, i diversi partiti socialisti si contraddicono l’uno coll’altro. 
Noi sappiamo bene che la diversità del mezzo esige anche una diversità dei

(1) C fr. Protokoll der Verhandlungen des Parteitags zu Dresden 1903. Bi-rlin, 1903, 
p ag . 198.

(2) D al Voruiaerts, d . 253, 1" supplom ento.
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mezzi, e siamo ben lungi dal voler eguagliare tutta la politica socialista 
internazionale fino al puntino sull’i.

D’altro canto noi siamo fermamente convinti che almeno sulle questioni più 
importanti una certa unità di idee è indispensabile. Non basta combattere in 
generale per gli stessi ideali, di trovarsi uniti ogni due o tre anni in qualche 
capitale di Europa per un Congresso internazionale. Occorre anche seguire lo 
stesso metodo, battere la stessa yia, e non crediamo che ciò sia troppo diffi
cile attuare.

La completa libertà di opinione in fatto di religione, la proibizione del 
duello, l’autonomia nazionale della nazionalità, e dei partiti socialisti che loro 
appartengono, la tattica strettamente antidinastica, e il rispetto dei sentimenti 
propri della vita interiore dei socialisti stranieri, mi sembrano essere altret
tanti principii assoluti e inviolabili del socialismo internazionale. Speriamo che 
il Congresso socialista internazionale ad Amsterdam, annunciato per il 
mese di agosto, dove si raccoglieranno i rappresentanti di tutto il proleta
riato internazionale, pur rispettando l’indipendenza dei diversi partiti nazio
nali, provvederà a che confusioni della natura di quelle che noi abbiamo 
sopra segnalato, saranno bandite dal territorio del socialismo internazionale, 
e più non vi appariranno.

Un noto socialista americano, Ernest Untermann, il quale sarà il delegato 
ufficiale degli Stati Uniti ad Amsterdam, ci comunicò ultimamente le parole 
severe che un suo connazionale, George O. Herrón, nello scorso Congresso so
cialista del suo paese diresse all’indirizzo del comitato internazionale: « Non 
« vale la pena per degli uomini affaccendatissimi degli affari nelle loro patrie 
« d’incontrarsi due volte all’anno da tutti i quattro angoli del mondo tanto 
« da sentire qualche resoconto statistico, e far qualche discussione senza 
« importanza » (1).

Io vorrei aggiungere: Non vale la pena di « combattere per i medesimi 
ideali ” se non si ha la ferrea vplontà di trovare quella base unitaria, che 
solo è capace di riunire tante forze diverse verso la mèta unica.

R o b ert  M ic h e l s . 1
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n e lla  Neue Zeit. XXII. fase. 35.
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CRONACHE E RASSEGNE

Rassegna Municipale.

LA. MUNICIPALIZZAZIONE DEL SUOLO N ELLE CITTÀ DELLA GERMANIA." 1

Da una diecina d’anni si va svolgendo in Germania un movimento 
economico, il quale presenta una certa parentela con le teorie geor
giane, e che, accentuandosi ogni giorno, combatte strenuamente i pri
vilegi della proprietà fondiaria. Esso si manifesta in un grande nu
mero di città e tende verso quella che noi possiamo chiamare la 
municipalizzazione delle aree edilizie. Questa lotta contro il mono
polio del proprietario di case, iniziata dai Comuni tedeschi, questa 
orientazione nuova e interessantissima nelle sue manifestazioni pra
tiche, della politica municipale, possiede delle ragioni concrete e delle 
origini teoriche; inoltre essa è stata favorita da certi importanti atti 
legislativi. La causa materiale principale di questa lotta contro la 
proprietà fondiaria urbana (poiché pel momento non si pensa assolu
tamente a battere in breccia la proprietà rurale), va ricercata nello 
aumento prodigioso della popolazione urbana tedesca dopo la fonda
zione dell’Impero e il susseguente sviluppo economico. Questo sviluppo 
delle città germaniche ricorda un po’ da vicino, per la natura, l’in
cremento rapido delle città inglesi durante la prima metà del xix se
colo, o l’espansione delle città della California, che suggerirono al 
George la sua famosa teoria. La conseguenza fu un rialzo inconce
pibile del valore dei terreni fabbricati o fabbricabili, la nascita di un 
enorme plus-valore, un incremento intenso della rendita fondiaria, 
della Zuwachsrente, Yunearned xncrement degli Inglesi, di cui i pro
prietari del suolo hanno tratto ampio profitto « en tournant leur

(1) R iassun to  d a  un a rtico lo  di Emhanoel Fooiiier nella  Reme d'Economie 
Politique d i g iugno  1904.
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pouces », stando colle mani in mano, secondo la frase suggestiva del 
professore Wagner ; i Tedeschi hanno veduto i proprietari delle città 
approfittare, in proporzioni inattese, del lavoro sociale, della attività 
economica degli industriali, dei commercianti, degli operai, delle op
portunità favorevoli ch’essi non hanno neanco pensato di provocare. 
Il tributo esatto dalla classe produttrice si è fatto sempre più alto 
a mano a mano si andava agglomerando, sopra spazi ristretti, una 
popolazione più fitta; e a lato dei proprietari di fondi si è andata 
moltiplicando la classe nefasta degli speculatori, che eseguiscono dei 
veri colpi di Borsa per mezzo degli appezzamenti che comprano e ri
vendono, secondo la fluttuazione dei prezzi, fiutate le correnti della 
attività umana. I pesanti balzelli imposti dai proprietari del suolo 
alla popolazione lavoratrice hanno colpito tanto i teorici quanto gli 
amministratori della pubblica cosa, i quali sono insorti a combattere 
come uno scandalo economico le fortune immobiliari. Se si esaminano 
i dati di fatto che si posseggono al riguardo, si vede subito il forte 
sviluppo negli ultimi 30 anni della rendita fondiaria, che segue ogni 
accrescimento di popolazione, qualsiasi esecuzione di lavori pubblici, 
qualunque nuova corrente di traffico, ogni apertura di nuovi campi 
all’attività umana.

Wagner cita il fatto caratteristico verificatosi in seguito alla guerra 
del 1870-71 e alla creazione dellTmpero. I  soldati che facevano ri
torno alle' loro case si trovarono in presenza di un aumento dei fitti 
del 20, e perfino del 30 p. 100; semplice risultato delle vicende so
ciali, questo plus-valore era ridondato a tutto profitto di individui i 
quali non avevano preso alcuna parte agli avvenimenti che lo provo
cavano. Vediamone qualche esempio particolareggiato:

Da un’inchiesta compiuta a Berlino nel 1881, il plus valore della 
città, dal 1868 al 1877, era stato nelle regioni meno favorite del 36 
p. 100 rispetto al valore primitivo; in 11 regioni era stato del 50 p. 100, 
e in 34 altre si innalzava perfino dal 50 al 106 p. 100. Dopo la prima 
metà del xix secolo il valore del suolo di Berlino è aumentato di 2 
miliardi e */« e presentemente ammonta a più di 3 miliardi pel solo 
fatto deU’incremento della città. Si racconta spesso la storia di quel 
coltivatore che comperò, nel 1820, un campo di patate a SchOneberg 
per 2700 talleri ; i suoi discendenti lo rivendettero dopo il 1870 come 
terréno fabbricabile per la somma di 6 milioni di marchi, quando il 
paese diventò un sobborgo della capitale. Gli esempi potrebbero mol
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tiplicarsi a centinaia: a Charlottenbourg come a Eie), ad Halle come 
a Dresda e a Francoforte, dovunque il commercio e l’industria umana 
hanno chiamato a raccolta in poco spazio una popolazione di lavora
tori. Di qui è nata una teoria economica contro il plus-valore dei ter
reni urbani, teoria che ha molti punti di rassomiglianza con quella 
enunciata da Enrico George. Come Enrico George, gli avversari te
deschi della rendita fondiaria ammettono che il plus-valore, indipen
dente da ogni lavoro del proprietario, semplice risultante della atti
vità sociale, è prelevato senza diritto sui prodotti del lavoro, e opprime 
ingiustamente la società a tutto profitto di pochi individui privile
giati: e come lui riconoscono alla società il diritto di appropriarsi e 
di servirsi a suo talento di questo plus-valore sul quale il proprie
tario eleva pretese ingiustificabili. Queste due idee-cardini del geor- 
gismo sono passate sin dal principio in Germania attraverso le teorie 
di Michele Flùrscheim. Se la,tesi particolare di Flurscheim ha rac
colto poche adesioni e non ha più attualmente alcun partigiano, spetta 
però a lui l’onoro di aver dato in Germania un nuovo incremento 
alle teorie della nazionalizzazione del suolo e del ricupero della ren
dita da parte della società. La sua opera pratica, la lega fondata da 
lui, il B und der deutschen Bodenbesitzreformer, lega dei riforma
tori tedeschi della proprietà fondiaria, esercita tuttora un’azione po
tente a favore dell’indirizzo che spinge le municipalità a ridurre i 
monopolii fondiarii. L’appoggio di uomini di Stato, di amministratori, 
di economisti di valore, da Miquel a Wagner, non mancano a questa 
lega che tiene desta l’agitazione attorno un problema cosi vitale e 
che interessa cosi da vicino la società. Un organo periodico, la Deutsche 
Volksstimme, e numerosi scritti, che vanno sotto il titolo di Soziaìen 
Streitfragen, diffondono le dottrine della Lega in tutto l’Iinpero. I 
riformatori fondiari sostengono un programma municipale che con
sente la soppressione di qualsiasi monopolio dannoso alla società, l’au
mento della proprietà fondiaria comunale, la tassazione della rendita 
e del plus-valore, l’adozione di una legislazione sulle abitazioni che si 
opponga al ju s  abutendi dei proprietari di case.

L’esame dell’opera pratica delle città della Germania ci mostra la 
applicazione di misure diversissime per combattere questa rendita del 
suolo fabbricato. Esse mirano o ad influire sul plus-valore e conte
nerne il tasso o a rendervi partecipe il Comune. Le misure di ordine 
propriamente finanziario tendono verso questo doppio risultato; certe



altre non prendono di mira che Tana o l’altra soluzione. Noi distin
gueremo, per esaminarle con più precisione, tre ordini di misure. 
I  regolamenti che mirano a diminuire il tasso della rendita; le mi
sure intese a mantenere ed aumentare la proprietà fondiaria comu
nale; le misure fiscali tendenti a reprimere la rendita per mezzo del
l’imposta.

Il regolamento delle costruzioni, conosciuto anche sotto il nome di 
Zonenbauordnunfi, risponde al primo scopo. Esso consiste nel divi
dere il territorio urbano, edificato od edificabilc, in un certo numero 
di sezioni, generalmente concentriche; in ogni sezione si determina 
il tipo di case da costrurre, la densità loro, il numero degli abitanti 
che possono abitarle, ecc., ecc. Questa sezione sarà esclusivamente 
operaia; in quell’altra si eleveranno soltanto case signorili; in una 
terza si potranno edificare stabilimenti industriali. Così la specular 
zione privata ha minori probabilità di fare lauti guadagni ; e parecchie 
città l’hanno adottato con evidente successo. Ma i Comuni spesse 
volte sono andati più in là del semplice regolamento e adottando un 
contegno più attivo si sono sforzati, realizzando il programma difeso 
dai Bodenreforiner e dal professore Wagner, di conservare ed accre
scere le proprie proprietà fondiarie per riservarsene la rendita e il 
plus-valore, sottraeudole in tale modo alla appropriazione privata. Da 
qualche anno si combatte vigorosamente l’alienazione delle terre co
munali, si cerca di mettere le città in possesso di un vasto Demanio 
fondiario; l’estensione delle terre comunali è manifestamente il me
todo più conveniente per servire gli interessi del popolo delle città 
e risolvere a suo vantaggio la questione delle abitazioni.

Ma la vera utilizzazione di queste terre consisterebbe nel costrurre 
sopra delle case che facciano concorrenza a quelle dei particolari.

Tuttavia la locazione delle terre comunali non può essere chiamata 
a uu grande sviluppo, poiché essa presenta degli inconvenienti gra
vissimi appenachè si vogliano coprire quelle terre con costruzioni: il 
prestito ipotecario, garantito sopra edifici di cui il proprietario non è 
che semplice locatario del suolo, è quasi impossibile od onerosissimo. 
Ad allontanare questo ostacolo grave hanno pensato i Bodenreformer 
colla adozione àeW Erbbaureckt, o diritto  di superficie, alla lettera 
diritto  ereditario d i costruzione.

Questo diritto, per spiegarlo un po’ diffusamente, risulta di una 
convenzione per mezzo della quale il proprietario del suolo cede, me
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diante un canone, il diritto di costrurre sopra il suo terreno per un 
tempo più o meno lungo. Questa convenzione, registrata sopra i libri 
fondiari, permette la completa separazione giuridica della proprietà 
del suolo e della proprietà deU’edificio. Il proprietario della costruzione 
può usarne a suo talento per tutto il tempo che dura l’Erbbaureckt, 
venderla, affittarla od anche ipotecarla. Il proprietario del suolo, il 
Comune ove si tratti di terreno comunale, non si spoglia del suo di
ritto; alla scadenza delYErbbaurecht, esso riprende il suo terreno e i 
fabbricati; questi ultimi sono ripresi vuoi con indennità, vuoi senza 
indennità di sorta, dal proprietario del suolo; la convenzione detta 
qui la legge delle parti e il tasso del canone dipende, e dalla durata 
del diritto, e dal modo col quale si fa il ricupero. Siffatto canone può 
consistere d’altra parte, sia in un pagamento unico, sia in versamenti 
periodici. Questa istituzione recente conquistò rapidamente il favore 
delle municipalità; nel 1901, il municipio di Halle decise la conces
sione di terreni comunali a dei costruttori, per un periodo di 70 anni, 
allo spirare dei quali la città riprenderà gli edilìzi mediante una in
dennità di un quarto del loro valore; essa determinava nello stesso 
tempo le condizioni igieniche cui dovevano rispondere le abitazioni. 
Poco dopo Lipsia consentiva ad una società di costruzione di alloggi 
a buon mercato un Erbbaureckt comprendente 125.000 metri qua
drati ; e l’esempio veniva seguito da Mannheim, Amburgo e Francoforte.

Ma l’animosità delle amministrazioni municipali contro gli specu
latori fondiari si è svelata sopratutto per mezzo di misure fiscali.

Tre principali forme di imposta vennero ideatea questo proposito: 
1° l’imposta sulle compre-vendite immobiliari ;

2° l’imposta sulle aree fabbricabili;
3° l’imposta diretta sul plus-valore. 

a) La .prima forma d’imposta conta numerosi partigiani in 
Francia, pochi invece in Germania dove non la si conosce bene e 
dove si è finora esplicata su scala ristretta.

Ciononostante esiste già un buon numero di esempi d’una tassa
zione abbastanza caratteristica che è destinata a svilupparsi; essa 
consiste nel tassare diversamente le aree fabbricate e le aree fabbri
cabili; la ragione prima di questa differenza è il desiderio di com
battere la speculazione aggravando l’oggetto sul quale essa sopratutto 
si esercita, il terreno fabbricabile.

Berlino e Breslau applicano così uua tassa di trasferimento del
41 — La Riforma 8oci ,la — Voi. XIV.
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1/2 p. 100 sulle proprietà edificate e dell’l  per 100 sui terreni ad 
ogni permuta. Ad Halle è in vigore un’imposta dell’l  p. 100 sulle 
aree fabbricate, dell’l  1/2 p. 100 su quelle fabbricabili. Essen, nel 
1897, ha adottato un sistema di tassa progressiva, ossia l’I p. 100 
sui terreni fabbricati, e, poi, sui terreni incolti, per il valore che 
oltrepassa quello dei terreni di coltura, l’I p. 100 in pili se il prezzo 
non oltrepassa 3.000 marchi l’ara, e il 2 p. 100 se sta al disopra; 
è da osservare anche che, per incoraggiare la costruzione, queste 
soprntasse vengono rimborsate se il terreno è fabbricato nello spazio 
di un anno e mezzo.

b) La seconda forma di imposta destinata a reprimere il plus
valore è l’imposta diretta sulle aree fabbricabili. Quest’imposta prende 
di mira quei terreni i quali, benché non procurino al loro possessore 
che una rendita minima o nulla, rappresentano un valore a volte 
enorme e nascondono « sotto l’apparenza idillica di un campo di pa
tate », come dice il professore Colin, dei plus valori i quali non sa
ranno palesi fuorché il giorno in cui il proprietario crederà giunto 
il momento di farlo fruttare, costruendovi sopra degli edilìzi. La tassa 
sulle aree fabbricabili è entrata in vigore colla legge del 1893. Per 
essa i Comuni vengono autorizzati a stabilire delle imposte speciali 
sulla proprietà fondiaria e, in modo particolare, a colpire i terreni i 
quali, pel fatto di essere compresi in un piano regolatore, godono di 
un plus-valore, con una imposta superiore a quella che colpisce gli 
altri che non godono di questo benefizio. Si allude qui in particolar 
modo a quelle aree fabbricabili poste di fianco alle vie di recente 
costruzione le quali sono, conseguentemente, più ricercate e saranno 
tassate in proporzione al loro plus-valore. Questa specificazione netta 
del caso in cui sarà applicabile la tassa, scarta alcune difficoltà di 
apprezzamento sul carattere agricolo delle terre. Alla legge si è però 
rimproverato di essere troppo timida nell’applicazione del principio. 
Molte altre cause possono elevare questo plus-valore delle aree e del 
quale è necessario tenere il debito conto: costruzione di linee tram
viarie, luce elettrica o a gas, pavimentazione, fogne, ecc., ecc.

Certo che siffatto apprezzamento del plus-valore derivante da un 
piano regolatore é difficile a valutarsi, e incoerenti spesse volte sono 
i criteri dei tassatori tanto che Berlino, constatando l’impossibilità di 
stabilire un’imposta sopra queste basi, fu costretta ad adottare come 
campione i prezzi cui la città aveva recentemente pagati dei terreni
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nelle regioni in questione. Ne nacquero guai infiniti e i proprietari 
fondiari strepitarono tanto che l’impoata sulle aree fabbricabili venne 
poco dopo soppressa. GOrlitz, che aveva seguito l’esempio di Berlino, 
dovette essa pure abbandonarlo in capo ad un anno.

Questi scacchi non scoraggiarono però i partigiani convinti ed osti
nati dell’imposta sulla speculazione fondiaria. Il ministro delle finanze 
di Prussia si è anzi mostrato pronto ad appoggiare quelle modifica
zioni di legge le quali potessero rendere pratica questa tassa. Si pro
pone, anzitutto, per sopprimere qualsiasi difficoltà di apprezzamento 
di valore, di rimettersi, come per l’imposta sulla rendita, alla dichia
razione formale del contribuente; il proprietario fisserà lui stesso il 
valore del proprio terreno, e questo valore servirà di base alla tassa. 
Per evitare che lo apprezzi troppo poco, allo scopo evidente di alleg
gerire l’imposta, il Comune si riserverà il diritto permanente di espro
priazione al prezzo fissato dallo stesso proprietario. Questo procedi
mento, il quale toglie di mezzo qualsiasi apprezzamento arbitrario e 
qualsiasi lagnanza, è tolto di sana pianta dal sistema praticato nella 
Nuova Zelanda.

Una difficoltà può però sempre affacciarsi; essa concerne i terreni 
adattati a coltura o i giardini, che spesso nascondono un terreno fab
bricabile del quale si sviluppa a grado a grado il plus-valore. Esiste, 
d’altra parte, un interesse igienico a lasciar sussistere in una città 
numerosi giardini e, conseguentemente, a non sottoporli all’identica 
tassa delle aree-fabbricabili. L’esenzione da imposta avrebbe però coinè 
risultato la immediata trasformazione di qualsiasi terreno fabbricabile 
in un giardino qualunque, fino al momento propizio della vendita. Un 
procedimento ingegnosissimo è stato proposto : qualsiasi giardino dovrà 
essere iscritto come tale sul registro fondiario, e questa iscrizione lo 
esonera dall’imposta sulle aree fabbricabili. Se, un giorno, questo 
viene ad essere adatto a fabbricazione, l’autorizzazione non verrà ac
cordata se non dopo che il proprietario avrà pagato al Comune tutte 
le imposte delle quali detto terreno sarebbe stato gravato, dalla prima 
dichiarazione fino al momento della trasformazione in area fabbrica- 
bile. Il giuoco del proprietario sarà in tal modo sventato e la città 
ricupererà la sua parte di plus-valore.

c:) Le forme d’imposta finora esaminate colpiscono indiretta
mente il plus-valore ; adesso noi passiamo allo studio della forma che 
si riaccosta di più alla tassa sulla rendita di George, o piuttosto all’im-



LA RIFORMA SOCIALI —  ANNO ZI - VOL. XIY

posta che concepiva Stnart Hill : l’imposta sul plus-valore, Zuwachss- 
teuer. Quest’imposta consiste propriamente nel prelevare sopra qual
siasi aumento di valore della proprietà fondiaria, dovuto a circostanze 
indipendenti dal lavoro del proprietario, una parte più o meno grande 
la quale ricompensi il lavoro della comunità, causa effettiva di questo 
plus-valore medesimo. Questa imposta può essere concepita sotto di
verse forme, l’una delle più semplici è la seguente : una città decide 
di prelevare il 20 p. 100 sopra i plus-valori fondiari; per questo scopo, 
di 10 in 10 anni, si fa una valutazione dei terreni, edificati od edi- 
ficabili, secondo i dati dell’imposta fondiaria sul valore; un terreno 
ha, per esempio, in un periodo, subito un rialzo da 200.000 a 240.000 
marchi. Il proprietario può provare che esso ha compiuto delle mi
gliorie per la somma di 10.000 marchi; rimane un plus-valore di
30.000 inarchi suscettibili di imposta e su questo si preleverà il 20 
p. 100, ossia 6000 marchi, pagabili sia in una volta sola, sia a pa
recchie scadenze. Questo sistema, tenendo conto del plus-valore do
vuto al proprietario, sarà completato da una progressione di tasse per 
modo da colpire più fortemente le grandi proprietà e i grossi specu
latori.

Il primo saggio di questa imposta è stato fatto a Mayence nel 1872. 
Mayence ingrandiva la sua cinta fortificata ed aveva inglobato nuovi 
terreni, per la distesa di 45 ettari; una legge speciale decise che un’im
posta sarebbe prelevata su questi terreni proporzionalmente al loro plus
valore. Conseguentemente si divisero questi terreni medesimi in zone e, 
secondo la loro distanza dal centro della città, si applicò una tassa 
decrescente, imposta di contingente che doveva rendere 111,000 fiorini 
per la prima zona, 100.000 per la seguente, ecc., e 55.000 per l’u l
tima; in tutto 500.000 fiorini. La divisione era fatta fra i piccoli 
appezzamenti secondo la loro superfìcie. Alla fine del 1900 l’imposta 
aveva già reso 967.000 marchi.

Se il plus-valore non è ancora normalmente tassato in Germania 
ne vige però un’applicazione esotica, ma di origine tedesca, interes
sante per gli scambi di idee che essa ha provocato al Reichstag. Essa 
deriva dall’ordinanza sull’amministrazione delle terre nel territorio di 
Kiao-Tchéou, ceduto in affitto dalla Cina alla Germania. Quest’ordi
nanza del 1898 stabilisce tutto un sistema di imposte destinate a 
colpire il plus-valore e ridurre allo zero la speculazione.

L’applicazione riusciva facile per un paese nuovo. La proprietà
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fondiaria vi è colpita in tre modi : per mezzo di un’imposta sulle per
mute del 2 p. 100 del valore; per mezzo di un’imposta sulle aree 
fabbricabili del 6 p. 100 del loro valore, calcolato ogni tre anni; da 
ultimo per mezzo di un’imposta sui plus-valori del 33 1/2 p. 100 del 
prezzo di vendita e, per evitare qualsiasi frode, l’amministrazione ba 
il diritto di prelazione nell’acquisto al prezzo indicato. Questa ordi
nanza ha, secondo rapporti ufficiali, assicurato alla colonia nascente 
la tranquillità del suo sviluppo ed efficacemente bandito tutti gli 
speculatori ; essa ha avuto la rara fortuna di provocare l’approvazione 
di tutti i partiti al Reichstag, dai conservatori ai membri della So
zialdemokratie. I  riformatori fondiari hanno applaudito a questo suc
cesso delle loro idee e sperano di introdurre ben presto lo stesso 
sistema nelle leggi della metropoli: e se si osserva la perseveranza 
con la quale le città tedesche intendono a raggiungere il loro scopo 
ed i risultati a cui sono rapidamente arrivate, forse non saranno ne
cessari lunghi anni per vedere ritornare dall’Estremo Oriente, l’im
posta sul plus-valore e prendere posto nella pratica.
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NOTIZIE ED APPUNTI

I l  tabacco  In I ta l i a .  — Dalla relazione e bilancio industriale per l'azienda 
dei tabacchi per l’esercizio dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, ricaviamo 
questo confronto delle quantità vendute nel 1901-02 e nel 1902-03 (in ton
nellate).

E serc iz io  1 9 0 1 - 0 2  E se rc iz io  1 9 0 2 - 0 3  D ifferenze
Nazionali da f i u t o ........................  2.440 2.345 — 95

» tr in c ia t i ..........................  5.985 5.848 — 137
* s ig a r i ............................... 6.402 6.439 -+■ 36
» spagnolette.....................  935 1.027 -+■ 91

Lasciando da parte i tabacchi da fiuto il cui consumo sempre più diminuisce 
per i mutati costumi, è impressionante la diminuzione dei trinciati in confronto 
all'aumento dei sigari e delle spagnolette. Il valente comm. Sandri, direttore 
generale delle Privative, accagiona di ciò il troppo alto prezzo dei trinciati, 
dei quali non ve n'ha al disotto di 8 lire al chilogramma. Si capisce quindi 
come dagli agiati si preferisca ricorrere ai prodotti un po’ più cari, come i 
sigari e le spagnolette, ma più comodi e dai poveri si limiti il consumo del 
tabacco. Se si vuole che il consumo aumenti bisognerebbe accogliere il sugge
rimento del Sandri ed istituire un nuovo tipo di trinciato al prezzo di L. 5. 
Ma la Camera ha lasciato dormire il progetto ; e così i meno abbienti in Italia, 
seguiteranno a diminuire il consumo del tabacco, senza vantaggio per le finanze 
dello Stato.

*

Per una Casa di Lavoro. — Si sa che il defunto Loria avea lasciato i suoi 
milioni all’Umanitaria nell’intento di ereare una casa di lavoro per i disoc
cupati.

L'Umanitaria è sorta e svolge un'attività feconda in molti campi sociali; ma 
la cosa più difficile parve subito quella dell’istituzione della casa di lavoro; 
tanto che sinora non se ne è fatto nulla. Chi volesse conoscere i motivi delle 
incertezze potrebbe leggere il rapporto pubblicato dalla seconda sezione del
l'Umanitaria contenente Pareri di economisti e di industriali e Relazione su case 
di lavoro e colonie all'estero (Milano, presso la Società Umanitaria). Ai quesiti 
risposero i professori Ghino Valenti, R. Dalla Volta, Camillo Supino, Eteocle 
Lorini, Achille Loria, Augusto Graziani, G. Cavaglieri, Aldo Contento, Attilio 
Cabiati, Alessandro Schiavi, Domenico Berardi, Luigi Rameri,1 Fabio Luzzatto, 
Luigi Einaudi, Ulisse Gobbi, e gli industriali: L. Gavazzi, Pietro Miliani, Silvio 
Crespi, A. Salmoiraghi, Carlo Castiglioni, A. Binda, G. Silvestri, G. Candiani 
W. Polero e C., G. B. Pirelli, Felice Bisleri, A. Cederna, Luigi Buffoli, Guido, 
Persili.

Brevi e precise le risposte degli industriali, contraddittorie assai quelle degli 
economisti. Il volumetto si chiude con il rendiconto della visita fatta da taluni 
consiglieri dell'Umanitaria a talune case di lavoro all'estero.
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*

Le com pensazion i a  M ilano n e l 1908. — Dalla Relazione del Consiglio di vigi
lanza della Stanza di Compensazione di Milano sull'esercizio 1903, ricaviamo 1 
seguenti dati sulle operaiioni eseguite daU’impianto delle Stanze di Compensa
zione il 9 ottobre 1882 a tutto l’anno 1903. Questi dati sono l’indice dell’incre
mento e delle variazioni degli affari nella metropoli lombarda. *

E serc iz io
N u m ero

d eg li
a s s o c ia ti

T o ta le  d e lle  o p e raz io n i

C o m p e n sa z . g io rn a lie re  
■+■ liq u id a z io n i m e n s ili

C o n ta n te  im p ie g a ti P e rc e n tu a le  d e l C o n ta n te

in  m ig lia ia  d i lire su l
to ta le

s u lle
co m p en s.

su lle
liq u id az .

1 8 8 2 - 8 3 7 5 9 5 5 .2 9 4 .2 6 4 .0 6 1 4 3 .3 2 5 .9 4 5 .1 1 1 5 . — 2 1 .7 8 1 0 .4 1
1 8 8 4 7 5 2  5 6 4 .7 6 6 .4 0 2 .8 8 3 8 0 .3 7 8 .5 5 3 .5 8 1 4  8 3 1 9 .9 5 5 .8 5
1 8 8 5 1 3 7 4 .0 1 3 .7 5 5 .5 6 7 .2 8 6 3 6 .8 6 1 .9 7 6 .1 2 1 5 .8 6 2 0 .4 5 6 .1 0
1 8 8 6 1 4 0 4 .9 8 7 .7 1 5 .6 3 2 .0 2 7 1 8 .6 1 9 .1 5 2 .5 4 1 4 .4 1 1 8 .0 6 4 .6 4
1 8 8 7 1 5 4 7 .2 0 6 .5 0 1 .0 2 1 .5 2 7 2 4 .6 6 2 .3 5 0 .8 5 1 0 .0 5 1 5 .6 1 5 2 .0 6 6
1 8 8 8 1 6 4 8 0 2 6 .3 2 6 .4 7 0 .8 2 8 2 9 .9 4 0 .6 2 2 .2 0 1 0 .3 4 1 6 .9 8 7 1 .4 1 8
1 8 8 9 1 5 7 9 .1 0 5 .3 0 6 .5 7 0 .2 2 9 2 3 .6 2 5 .0 2 1 .8 7 1 0 .1 4 4 1 5 .9 1 1 1 .4 3 2
1 8 9 0 1 5 7 7 .5 6 9 .8 9 3 .1 9 1 .3 2 7 9 0 .2 5 4 .3 5 7 .6 1 1 0 .4 3 9 1 6 .3 3 2 1 .2 8 2
1 8 9 1 1 6 0 6 .3 9 3 .5 8 7 .3 8 0 .7 2 7 8 8  4 9 7 .9 1 4 .9 9 1 0 .3 3 2 1 9 .7 2 8 1 .8 4 6
1 8 9 2 1 6 3 6 .7 2 8  7 9 4 .5 6 1 .1 0 8 1 1 .7 3 5 .2 7 0 .3 6 1 2 .0 6 3 1 9 .9 9 2 1 .8 8 4
1 8 9 3 1 6 7 8 .4 1 2 .6 1 4 .0 0 4 .3 2 9 1 6 .2 7 8 .0 5 5 .5 6 1 0 .0 8 9 1 5 .5 5 5 2 .2 4 4
1 8 9 4 1 6 0 6 .4 8 2 .9 6 6 .4 3 1 .1 5 8 1 4 .4 1 1 .1 7 5  5 7 1 2 .4 0 8 1 7 .0 4 2 1 .6 1 3
1 8 9 5 1 6 8 7 .9 3 5 .3 6 7 .4 5 0 .3 7 1 .0 5 6 .4 4 3 .8 6 4 .8 0 1 3 .3 1 3 1 7 .9 0 1 1 .5 0 2
1 8 9 6 1 6 9 9 .2 6 9 .0 4 1 .6 6 3 .3 8 9 9 1 .6 8 6 .5 1 9 .7 5 1 0 .6 9 8 1 4 .9 6 7 1 .2 6 1
1 8 9 7 1 6 2 . 9 .1 3 2  4 7 7 .6 9 1 .0 8 9 3 3 .0 8 4 .9 5 0 .5 3 1 0 .2 1 7 1 4 .3 6 2 1 .3 4 9
1 8 9 8 1 7 2 1 0 .1 6 1 .6 2 4 .2 9 2 .9 0 9 1 1 .2 9 7 .9 7 6 .3 4 8 .9 6 8 1 2 .7 7 4 1 .0 8 3
1 8 9 9 1 7 1 1 3 .7 7 1 .2 9 9 .0 9 8 .5 9 1 .1 3 4 .2 1 6 .6 3 1 .2 2 8 .2 3 6 1 0 .7 8 1 1 .0 4 3

•1 9 0 0 1 7 0 1 0 .2 3 5 .6 8 2 .0 6 4 .0 4 9 5 2 .7 6 6 .2 5 0 .1 0 9 .3 0 8 1 2 .3 2 8 1 .0 3 4
1 9 0 1 1 6 9 9 .5 2 0 .1 7 0 .3 5 6 .9 0 1 .0 6 1 .1 8 2 .6 7 8 .8 4 1 1 .1 4 6 1 4 .9 4 7 0 .7 8 0
1 9 0 2 1 7 0 1 2 .0 4 1 .7 1 4 .7 6 5 .7 3 1 .2 8 3 .0 3 8 .1 5 4 .2 8 1 0 .9 5 5 1 4 .3 3 0 1 .2 4 2
1 9 0 3 1 6 9 1 2 .2 1 4  7 1 9 .2 8 1 .6 3 1 .3 1 5 .7 1 6 .6 9 5 .0 3 1 0 .7 7 1 1 5 .4 7 8 1 .2 0 2

T ota ls 1 6 6 .7 2 9 .6 1 8 .1 6 1 .5 3 1 8 .1 1 8 .0 2 4 .1 1 7 .2 5

*

S c io p eri, s e r ra te  e v e rte rn e  f r a  c a p ita le  e lav o ro  In  M ilano n e l 1903. (Dal 
n. 7 delle Pubblicazioni dell'Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria). — « L'anno 
1903 segna un regresso nel numero degli scioperi. Questi che nel periodo 1879- 
1900 erano stati appena 232 in tutto, riflettenti 28 mila operai, erano balzati 
nel 1901 ad 88 in un solo anno con 33 mila operai e ad 89 nel 1902 con 30 mila 
operai. Nel 1903 sono solo più 52 ed appena 12,213 operai vi parteciparono. Ed 
è significativo anche il mutamento nelle cause che hanno provocato questi scio
peri. Negli ultimi tre anni dal 55 al 62 circa per cento del.numero totale degli
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scioperi fu dovuto a motivi riflettenti il salario; ma mentre nel 1901 quasi tutti 
questi scioperi per salarii (il 99,76 •/„) •* facevano per chiedere un aumento di 
salario, e nel 1902 ancora la proporzione era del 98,5 °/„, nel 1903 si riduce 
all’81,64 */• e per il 18,24 V« invece si tratta di scioperi fatti per resistere a 
diminuzioni di salario pretese dagli industriali. Del pari crescono gli scioperi 
di solidarietà per impedire i licenziamenti dei compagni e per rifiutare l'appli
cazione di regolamenti di fabbrica. Segno che le cose non volgono più rosi 
propizie agli operai come nei primi tempi. E di ciò abbondano gli indisi. Se si 
bada all’esito degli scioperi, si vede che quelli che ebbero esito favorevole 
furono nel 1901 l’84,9 ®/0, nel 1902 il 23 e nel 1903 il 32,4 •/„ quelli che fini
rono con transazioni furono rispettivamente il 7,5, il 72,4 e il 51,1 */„ e quelli 
che ebbero esito eontrario il 7, il 4 e il 16,3 */,. 11 massimo di esiti favorevoli 
lo si ebbe nel primo anno, mentre nel secondo anno si ebbe un massimo di 
transazioni. Nel 1903 continuano a prevalere le transazioni, ma si ingrossano 
pure assai i casi di esito contrario, segno che vi è crescente difficoltà a vincere 
sul terreno dello sciopero. Specialmente incontrarono difficoltà a vincere gli 
scioperanti che chiesero un aumento di salario: di questi nel 1903 ben 23,1 */( 
videro respinte in tutto le proprie domande.

« L’Ufficio del lavoro ha fatto un calcolo, avvertendo che desso è solo ap
prossimativo sui guadagni e lo perdite degli scioperi.

u Nel 1901 si persero in salarii 895 mila lire ed in sussidi 111 mila lire, in 
totale 1,006,825 lire contro un guadagno di 3,296 mila lire di salarii in più 
e 1,803,417 ore di lavoro in meno. Nel 1902 si perdono 706 mila lire e si gua
dagnano 1,278,925 lire di salarii in più e 8,156,350 ore di lavoro in meno. Fin 
qui l’attivo supera il passivo per gli operai. Ma nel 1903 i risultati cambiano. 
La perdita è di 654 mila lire; ed i guadagni sono solo di 260 mila lire di sa
larii in più e 263,400 ore di lavoro in meno. Pure ammettendo che i calcoli 
pel 1901 e 1902 fossero soverchiamente ottimisti, è certo che il 1903 non è 
stato propizio agli operai che scesero in lotta coi loro padroni.

« Migliori sorti ebbero quegli operai che, senza scioperare, si limitarono ad 
avere delle u vertenze « coi principali composte amichevolmente o coll'intervento 
dei Probiviri, o della Camera del lavoro o di altri Enti. Le vertenze furono 49 
nel 1901, 73 nel 1902 e 54 nel 1903. La percentuale degli operai interessati 
che ottennero esito favorevole alle loro domande crebbe dui 48,3 ®;0 nel 1901, 
al 52,6 °/0 nel 1902, e al 59 •/„ nel 1903. Le vertenze che finirono con transa
zioni crebbero pure dal 4,3 al 13,3 e al 35 °/0; mentre quelle che ebbero esito 
contrario diminuirono dal 47,4 °/0 nel 1901, al 34,1 % nel 1902 e al 6 u/o nel 
1903. È un quadro perfettamente contrario a quello degli scioperi. Mentre negli 
scioperi aumentano le sconfitte e diminuiscono le vittorie e le transazioni, nelle 
vertenze invece crescono queste e diminuiscono le prime. Il che proverebbe che 
vale meglio mettersi d'accordo fra industriali ed operai piuttostochè venire a 
lotta aperta ».
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B I B L I O G R A F I A

Maurice Bonrgoin: Les systémes socialistes et Vevólution écono- 
mique (Paris, Colin, 1904).
L'autore del pregevole scritto sulla moneta, del quale ebbi altrove ad occu

parmi, si propone ora di cimentare al vaglio dei fatti la giustezza ed avvera- 
bilità del socialismo; ed assolve il difficile compito in quest’opera interessante, 
la quale corre con esposizione lucida e serrata su tre linee fondamentali. 
Nella prima parto si riassumono le teorie del socialismo scientifico, non senza 
chiarirne qua e l i ,  al lume della logica astratta, le lacune più considerevoli. Ma 
la critica teorica, soggiunge l'A., non è per s i sufficiente a smantellare il sor
gente colosso ; ed i  perciò d’uopo ascoltare in proposito la voce perentoria dei 
fatti. Quali sono i lineamenti caratteristici dell’assetto economico moderno, 
quale il prevedibile indirizso della sua evoluzione? È ciò, che l'A. chiarisce 
nella seconda parte, in cui studia l’accentramento delle imprese e pone in luce 
le limitazioni ed attenuazioni molteplici, che ne rallentano il corso. La terza 
parte non è che la sintesi, o la conclusione delle due precedenti. Quell’accen
tramento fatale delle imprese, che i socialisti preconizzano, e che deve appres
sarci viemmeglio ogni giorno alla socializzazione delle forze produttive, non 
trova alcun riscontro nei fatti; lo studio positivo delle cose smentisce nel 
modo più certo la tesi marxiana, secondo cui la società moderna tenderebbe, 
attraverso l'accentramento progressivo delle produzioni, ad una catastrofe finale; 
mentre la graduale ascensione della classe salariata rende ogni di più ormonico 
l’assetto capitalista vigente o lo dota di sempre più gagliarda saldezza.

Tale, a grandi linee, la tela dell'opera del Bourguin, che non esitiamo a giu
dicare notevole a parecchi riguardi. Nella parte teorica, ci ha molto interessato 
la trattazione dei fenomeni, cui darebbe luogo la legge della produttività cre
scente in uno stato socialista. 8e, dice l'A., in una economia capitalista i pro
dotti ottenuti a costi diversi si vendono al valore di costo massimo, non è più 
cosi nella economia socialista, nella quale invece quei prodotti si vendono al 
costo medio, pari alla somma dei costi unitarii divisa per la totalità delle unità 
prodotte. Ora la riduzione, così determinata nel valore di quei prodotti, ne ac
cresce la domanda, e fa si che una forte quantità di capitale e di lavoro si 
rivolgano alle nuove produzioni di dette merci in condizioni sempre più sfa
vorevoli. Ma l'incremento di costo delle nuove quantità prodotte, diluendosi 
pel valore della totalità del prodotto (poiché questa si vende al costo medio), 
non determina una elevazione sensibile del valore unitario ; e perciò la domanda 
di quelle merci seguita ad accrescersi ed una quantità crescente di capitale e 
lavoro si impiega negli strati più svantaggiati della produzione di quelle, mentre 
potrebbe invece più fruttuosamente impiegarsi nella produzione di altre merci, 
sottratte aU'impero della legge della produttività decrescente. E per tal modo 
il collettivismo determina uno sperpero di capitale e lavoro, od una sterilizza
zione nocevole dei fattori produttivi.
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A ciò veramente potrebbe opporsi, che so i compratori preferiscono acqui
stare i prodotti soggetti alla legge di produttività decrescente, anziché gli altri 
cbe ne sono immuni, vuol dire che essi attribuiscono ai primi una utilità su
periore; e che perciò l’impiego del capitale e del lavoro nella produzione dei 
primi, sia pure a costi crescenti, presenta una maggiore economicità, cbe non 
l’impiego loro a costi invariati nella produzione degli altri. Il collcttivismo, o 
la vendita dei prodotti al costo medio, riuscirebbe'in tal modo a rendere ac
cessibili ad una parte dei consumatori i prodotti soggetti alla legge dei costi 
crescenti, che essi eventualmente preferirebbero agli altri, ma che, in un diverso 
assetto economico, non potrebbero procacciarsi; ossia, ben lungi dall’importare 
uno sperpero del capitale e del lavoro, avrebbe ad effetto la loro ripartizione 
razionale e proporzionata alle esigenze del consumo.

Ma l’A., il quale ciò non ammette e perciò trova nel fatto da lui additato un 
vero vizio del collettivismo, pensa che tal vizio potrebbe eliminarsi, o prevenirsi 
almeno in una forma specifica dell'economia collettivista. Imperocché egli di
stingue l’economia collettivista vera e propria e il socialismo di stato, come egli lo 
chiama impropriamente, ma che assai più correttamente si designerebbe coll'ap
pellativo di produzione di stato; e la differenza fra le due forme economiche è tutta 
in ciò, che la prima assegna a ciascun produttore un buono di lavoro, rappresen
tante il numero d'ore di lavoro da quello effettivamente prestate, mentre nella 
seconda non esiste il bono di lavoro, ma circola la moneta metallica. Ora, 
dice l’A., nella economia collettivista la vendita ul valoro di costo dei prodotti 
dotati di differenti costi non ne accresce sensibilmente la domanda, poiché la 
richiesta totale di ciascun individuo è qui rigorosamente limitata dalla somma 
de' suoi boni di lavoro; mentre invece nella economia dello stato produttore 
— in cui non esistono i boni di lavoro — la vendita dei prodotti al costo medio 
ne accrescerebbe smodatamente la richiesta. Onde la necessità che lo stato 
produttore venda le sue merci al costo massimo. Ora qui si rivela a primo 
tratto cbe l’A., pregiudicato dalla lunga consuetudine colle questioni monetarie, 
attribuisce ai rapporti di moneta e di scambio una influenza ed una importanza, 
che essi sono ben lungi dall’avere. Ed infatti, sia poi che circolino i buoni di 
lavoro, o la moneta metallica, l’economia collettivista ha in ogni caso per con
seguenza che il reddito dei singoli é rigorosamente limitato in quantità ; e perciò 
quella stessa cagione, che rende nel primo caso impossibile una elevazione vi
brata della domanda dei prodotti venduti al costo medio, la esclude con pari 
potenza nel secondo caso.

Nella seconda parte, più propriamente induttiva e statistica, é ragguardevole 
la dovizia di fatti e notizie interessanti su tutti i lineamenti più ragguardevoli 
dell'economia moderna, sui trust» e i cartelli, la cooperazione, l’industria capita
lista a domicilio, la distribuzione della proprietà fondiaria, il socialismo muni
cipale, tutte suffragate da numerosi documenti e rilievi, che ne formano altret
tanti allegati.

Meno ci persuade la terza parte, evidentemente ispirata al noto libro del 
Bernstein, ma con una tinta troppo spiccatamente rosea e volutamente ottimista. 
Ma il nostro dissenso dalle conclusioni dell'A. su questo punto nulla scema 
alla sincera estimazione che sentiamo pel significante suo libro, ben degno d’es
sere caldamente raccomandato a tutti i cultori delle discipline sociali.

A. L oria.
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A. J. De Joliannis: L a  conversione della rendita (Firenze. Bar
bera, 1904).
Dobbiamo esser larghi di elogi all'egregio economista, il quale ha dedicato 

con vera abnegazione le forze a rendere accessibile ai meno versati o più laici 
le aggrovigliate anfrattuosità della conversione dei debiti pubblici. Premesso 
uno studio sul Debito pubblico in generale e sui vari casi di riduzione forzata 
degli interessi, l ’A. prende poi a chiarire il meccanismo della conversione e a 
divisarne i delicati ingranaggi.' Traccia poi la storia del Debito pubblico italiano 
e la statistica dei debiti pubblici nei principali stati stranieri, per poi esporre 
la storia delle principali conversioni, compiutesi in forma più o meno imperfetta 
in Italia ed in Francia agli esordi del secolo passato. Studia poi in interessan
tissime pagine le vere e proprie conversioni francesi ed inglesi, e tratta inoltre 
delle cosidette conversióni americane, le quali in realtà si risolvono in rim
borsi di prestiti temporanei, mercè stipulazioni di nuovi .prestiti ad interesse 
minore. Infine si uffaccia alla grossa e palpitante questione della conversione 
del nostro consolidato 5 °/0; chiarisce le condizioni che potranno renderla at
tuabile, le influenze della circolazione, dell’aggio, del cambio e del saggio dello 
sconto, la distribuzione del consolidato; e propone da ultimo un diseguo di 
conversione, che l’A. stesso ha ideato.

Su questo disegno molte avvertenze avremmo a fare ed obbiezioni ad opporre; 
nè vogliamo tacere che anche altre delle proposte avanzate nel corso del la
voro suscitano nell’animo nostro i dissensi ed i dubbi. Per dir di una sola, 
l’idea dell’A. di istituire una nuova specie di rendita nominativa, sulla quale le 
Casse di Risparmio farebbero anticipazioni, riuscirebbe, se fosse attuata, ad 
incoraggiare le Casse di Risparmio alle operazioni di riporto, che non son certo 
fra le più confacienti al loro ordinamento normale ed alle loro funzioni legit
time. Ma non è in queste proposte, del resto sempre degne di meditazione e 
notevoli per genialità ed acutezza, che sta, a nostro avviso, l’importanza del 
libro, bensì nella esposizione piana e gradevole, ch’osso per la prima volta ci 
porge di uno dei temi finanziari reputati fra i più astrusi e complessi. Il libro 
è destinato ad avere grandissimo numero di lettori ed a compiere un’opera 
preziosa di propaganda del vero, dissipando nelle masse, meno famigliari coi 
problemi economici e finanziari, una folla di pregiudizi e di equivoci, che sono 
non ultimo fra gli ostacoli opponentisi ad ogni disegno di conversione. E non 
abbiam d’uopo di soggiungere quanto tale opera sia provvida, e patriotticamente 
opportuna nel momento presente della finanza nazionale.

A. L oria .
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Uleeeppe T e lin o : Condicione giuridica degli Irraditi in Piemonte prima del- 
l'Emancipatone. (Torino, Camilla e Bertolero, 1904).

Amedeo P a l to n i :  Sulle Oriti Economiche e sui Rapporti tra oriti e Banche. 
(Borgo'San Dalmazzo, Tip. Panieri, 1904).

Franoeaeo D lndo : Il Primo Catado italiano geometrico-particellare. (L egnago , 
1904).

C. L . B o rg ia l l l :  Alcuni cenni tulle Società Irregolari (Torino, Tipografia Su
balpina, 1904).

Anche quest’anno la facoltà giuridica dell'Università di Torino presenta al
cune assai pregevoli dissertazioni di laurea. Ne sono un ottimo saggio questi 
quattro lavori, i quali costituiscono una confortevole prova della nuova atti
vità di ricerche e di studi positivi che si vengon manifestando fra i giovani.

Studia il primo uno dei lati più caratteristici dell’antico ambiente piemon
tese esaminando le condizioni, comparativamente assai favorevoli, in cui si 
svolgeva la vita dello comunità ebraiche esistenti nelle principali città. Il for
marsi ed il progredire lento e graduale attraverso itile teorie ed ai pregiudizi 
dell'epoca, del criterio liberale che dalle prime garanzie protettive concesse da 
Amedeo V ili ci conduce all'emancipazione Albertina, è assai bene seguito 
dal V., nella cui seriotà d'indagini e modesta obbiettività di osservazioni si 
afferma anche una volta l’ottimo indirizzo di studi dovuto all'insegnamento 
fecondo del prof. Bufimi.

Dal Laboratorio di Economia Politica cui operosamente cd amorevolmente pre
siede Achille Loria, esce, oltre allo studio sui Trusts del Jarach, che pubbli
chiamo sulla nostra Rivista, il secondo lavoro, nel quale si prende ad esame 
uno degli argomenti più importanti della scienza economica. Un’accurata ras
segna delle principali teorie esposte dai più chiari autori in questa materia e 
diligenti riassunti di dati intorno alle perturbazioni economiche più tipiche che 
la storia ricordi, rendono pregevole questo opuscolo, il quale non pretende 
d'altronde ad una esauriente trattazione del vastissimo e dibattutissimo tema.

Alla storia economica e finanziaria appartiene lo studio del Dindo, analisi 
accuratissima e geniale d'una delle iniziative più meritorie dell'antica ammini
strazione piemontese. Il catasto geometrico-particellare ordinato nel 1698 da 
Vittorio Amedeo II nei suoi Stati, ed esteso, sotto il suo successore, alle pro
vincia di nuova conquista, fu la prima impresa di tal fatta tentata e condotta 
a termine in Italia, precedendo di parecchi anni quello, tanto celebre, dello 
Stato di Milano. I documenti dei suoi studi preparatori non meno che i dati 
del suo aspetto definitivo, che si conservano negli Archivi di Stato di Torino, 
costituiscono un materiale statistico prezioso per lo studio delle condizioni eco
nomiche di quell’epoca. E di esso, non meno che di tutta la legislazione rela
tiva, il D. sa giovarsi egregiamente, presentandoci un quadro interessantissimo 
dei risultati ottenuti da quella operazione grandiosa, primo e risoluto passo
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verso l’uguaglianza tributari«, che dall'evoluzione progressiva dei tempi più 
assai che dai decreti giacobini, ottenne una stabile consecrasione.

La dissertazione giova a correggere alcuni errori e sovratutto le omissioni 
del Messedaglia nella sua classica Selasionc sul Catasto, errori ed omissioni ri
prodotti da quasi tutti i trattatisti di scienza delle finanse, che seguirono le 
sue treccie.

Chiude la bella serie la dissertazione del Borgialli sopra la condisione giu
ridica di quegli enti che, pur non rivestendo completamente i caratteri legali 
delie società commerciali, hanno tuttavia con queste punti fondamentali di 
contatto ad intenti simili. Una larga preparazione bibliografica aggiunge pregio 
a questo lavoro, che tratta eziandio per sommi capi i precedenti storici dell'in
teressante questione. G. P rato .

Ippolito Lunotti: Sulla conversione del debito ipotecario oneroso sulle terre. 
Appunti sui risultati degli studi della Commissione reale. (Torino, Unione Tipo- 
grafico-Editrice, 1904. Un voi. in 8°, di pag. 92. Prezzo L. 1,60).

L'egregio autore, di cui sono noti gli studi in materia ipotecaria, non avendo 
potuto per motivi di salute prendere parte attiva alle ultime sedute della Com
missione reale per lo studio della conversione del debito ipotecario oneroso 
sulle terre, espone nel presente studio le sue idee in ordine a tale conversione, 
riconfermando quanto egli aveva scritto in altre pubblicazioni sulla necessità 
di dare effetto giuridico al catasto e alla creazione di un libro fondiario, specie 
per ie provincic a catasto accelerato. Nella conclusione dello studio appoggia 
l'idea della costituzione di un debito a scopo agrario determinato e control
lato ammortizzabile a lunga scadenza con annualità privilegiate sul fondo, contro 
chiunque si trovi al possesso del fondo medesimo, ed in qualunque mano cui 
passi; idea vagheggiata già da altri sull’esempio della legislazione agraria inglese.

Giuseppe De Lorenzo: Geologia e geografia fisica dell'Italia meridionale. (Bari, 
Giuseppe Laterza e figli, 1904. Prezzo L. 2,50).

Annunciamo questo volume non già a causa del suo contenuto intrinseco, che 
è del tutto estraneo all'indole dellu nostra Ilivista, bensì peichè è il primo di 
una raccolta intitolata l'Italia Meridionale, che i coraggiosi editori Laterza 
hanno cominciato affidandone la direzione al prof. F. S. Nitti, allo scopo di far 
conoscere nella sua formazione tìsica e storica l'Italia Meridionale. L’intrapresa 
dei Laterza merita di essere in ogni modo incoraggiata. Notiamo fra i volumi 
in preparazione quelli di Cerone su l'Italia meridionale durante il Vice-Regno 
(secoli xvi e xvu), di Gentile sul Pensiero Scientifico, di Schipa sui Bisantini, 
Lombardi e Normanni, di Matrojanni sul Reame di Napoli dal 1734 al 1789.

A. T. Mahan : L'interesse degli Stati Uniti rispetto al dominio del Mare pre
sente e futuro. (Torino, F. Casanova, edit., 1904. Prezzo L. 3,50).

Tutti conoscono, almeno per sentito dire, il nome del capitano Mahan, il ce
lebre scrittore di cose marinaresche, l'autore dei libri classici che si intitolano: 
L'influenta del dominio del Mare nella Storia; L'influenta del dominio del Mare 
sulla Rivoluzione francese e sull'Impero; la Vita di Nelson, eco.; il difensore am
mirato del nuovo imperialismo nord-americano. Questo volume che l'editore Ca
sanova ha fatto bene a fare tradurre dal prof. Camillo Manfroni, non è un'opera 
organica come le altre; ma una serie di brevi articoli di riviste in cni il Mahan 
si è proposto di spiegare ai suoi concittadini per mezzo del ragionameuto e di
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pochi esempi, tutto il vantaggio materiale, pratico, immediato o futuro ohe 
essi ritrarrebbero da una solida e potente marina; tutti i pericoli ai quali sa
rebbero stati esposti se avessero continuato a trascurarla. In quegli articoli 
pubblicati dal 1890 al 1897, prima cioè della guerra colla Spagna e che hanno 
qualche cosa di profetico, egli ebbe in animo di mostrare che la politica pro
tezionista degli Stati Uniti era pericolosa, che snni, importanti, vitali interessi 
erano trascurati, che l’apertura di un canale interoceanico fra l’Atlantico ed il 
Pacifico avrebbe prodotta una profonda mutazione nel commercio marittimo; 
che lo stesso canale avrebbe accresciuti i pericoli delle coste americane. Per 
quanto noi non si sia imperialisti, pure non si può disconoscere che le cose 
dette dal Mahan sono forti e saggie. Che gli itatiani le meditino e ne trag
gano prò.

R lceardo  D a lla  T o lta :  Sulla ripercussione e la incidenza dei dati doganali. (Fi
renze, Francesco Lumachi, editore, 1904).

Ulisse Gobbi: Un preteso difetto delle imposte sui consumi. (Roma, Tip. Unione 
Coop.-Editrice, 1904).

Sono due estratti, l'uno àaXYEconomista di Firenze c l'altro dal Giornale degli 
Economisti di Roma. Il primo fa una lucida trattazione della controversa que
stione su chi vadano ad incidere i dazi doganali. Il secondo ò una elegante 
dimostrazione di un sofisiòa invalso rispetto alle imposte sui consumi, secondo 
cui questo sole produrrebbero una depressione nei consumi. Il Gobbi dimostra 
che anche le imposte sul reddito hanno questo effetto. Era un punto che meri
tava di essere dilucidato, cosi come l'A. l’ha fatto.

Icilio Tamii: Lezioni di Filosofia del Diritto. (Bologna, Zanichelli, 1904. Un 
volume di pag. xv-420, con ritratto dell'autore. Prezzo L. 6).

Fu ottimo e delicato pensiero della vedova raccogliere e conservare l'opera 
didattica e scientifica del compianto prof. Vanni. La pubblicazione curata e 
diretta dal prof. Brini dell’Università di Bologna coll’assistenza di affezionati 
e intelligenti allievi del Vanni, comprende l'ultimo corso di lezioni da lui pro
fessato nell’Università di Roma, e due volumi di Saggi, clic non tarderanno a 
uscire alla luce. Il corso di Lezioni del Vanni meriterebbe una lunga recen
sione; lasciandone il compito ai competenti, a noi basti richiamare su di esso 
l'attenzione degli studiosi e rendere omaggio alle qualità di mente e di cuore 
che tanto fecero apprezzare il prof. Vanni e rimpiangere la sua perdita imma
tura. Il corso di Lezioni ò distribuito in quattro parti. Nella prima di carattere 
generale si stabiliscono i rapporti della filosofia del diritto con le scienze affini, 
cioè colla filosofia, con le scienze antropologiche, giuridiche, sociali e politiche. 
Nella seconda parte l’A. tratta del diritto e dello Stato da un punto di vista 
teorico e razionale, c di questi due concetti inscindibili ci dà la natura, i ca
ratteri, le funzioni.

Nella terza parte l’A. cerca nella formazione storica del diritto e dello stato 
la conferma della sua teorica astratta. Da ultimo l’A. cerca il fondamento in
trinseco e le esigenze razionali del diritto: dopo di avere accennato alle solu
zioni che del problema della giustizia diedero i diversi sistemi etico-giuridici, 
si fa ad esporre la sua teoria consistente nel dedurre il fondamento intrìnseco 
del diritto dalle condizioni e leggi dell'esistenza umana nello stato di asso
ciazione.
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Questi brevi cenni bastano a far comprendere la modernità e originalità di 
vedute dell’A. Queste lesioni derivate da dispense litografate ad uso degli stu
denti, non sempre rendono intero il pensiero dell'A. Costituiscono per altro 
un’ottima guida per gli studiosi di filosofia del diritto, i* quali non manche
ranno di continuare e completare l'opera del grande e venerato maestro.

O lindo M a la fe d i!  Il focolare e la tlrada. (Un volume di circa 400 pagine : L. 4. 
Casa Editrice Nazionale Roux e Viarengo).

È un volume che ha un titolo strano ed un ancor più strano contenuto. Il 
Focolare e la etrada non è infatti un libro di analisi politica e di raziocinio 
scientifico; ma un libro di pura rappresentazione artistica, di fantasia e di sen
timento, un libro di poesia. Sono novelle e fantasie di un carattere tutto spe
ciale, fra realistiche e fantastiche : realistiche nel significato, fantastiche spesso 
nella rappresentazione. Ognuna delle otto parti in cui ò diviso il libro, oltre 
un Prologo, un Intermezzo ed un Epilogo, sta da sé ed è affatto indipendente 
dalle altre; ma ciò non ostante un filo invisibile corre da un capo all’altro dando 
al libro la sua unità organica e sostanziale. Questa unità ò espressa nel titolo 
del libro, il quale riesce a rappresentare con indipendenza e personalità arti
stica quello che l’autore nella prefazione chiama il passaggio della vecchia vita 
paesana patriarcale della vecchia Italia alla vita nuova. Ed in questo concetto, 
che non è' espresso direttamente, ma risulta dalla rappresentazione artistica, 
oltre che l’unità del libro, c'ò il filo che ricongiunge lo scrittore che si presenta 
ora al pubblico nel campo dell’arte, allo scrittore già noto di cose sociali.

È un nuovo tipo di scritti che gli Editori presentano così al pubblico italiano. 
A pensare al successo enorme che in Inghilterra hanno avuto i romanzi di pre
dizione sociale del Wells, vien fatto di chiederci con curiosità bc il volume, 
sotto certi rispetti analogo, del Malagodi possa avere altrettanto successo.

Yankee: La terza Italia. — Lettere di un Yankee, tradotte e annotate da 
Federico Garlanda. (Elegante volume di pagg. xvi-380. L. 3,50. 4° migliaio. 
Roma, Società Editrice Laziale).

Dopo i volumi del Bolton King ed O key e del Fischer sugli italiani, questa 
è la terza opera che in breve periodo di tempo è apparsa in Italia scritta da 
uno straniero.

Poiché l'A. di questo libro dovrebbe essere un Yankee, americano di Boston, 
il quale viaggiando in Italia scriveva ai suoi famigliari delle lettere piene di 
vivezza e di Benno sulle cose del nostro paese. Quelle lettere vennero in mano 
a Federico Garlanda, il colto direttore della Minerva, che a Boston si era stretto 
d'amicizia con la famiglia dell’A., e gli piacquero tanto da fargli concepire il 
desiderio di dar loro veste italiana. Senonchè, leggendolo, vien fatto di chie
derci dove finisca il Yankee e dove cominci il Garlanda, il quale, d’altronde, 
nel suo lungo soggiorno negli Stati Uniti si ò talmente americanizzato da avere, 
anni sono, dato ai veri e propri Yankees uno dei migliori libri che essi abbiano 
sulla loro democrazia.

Comunque sia di ciò, è certo che noi abbiamo letto il libro tutto d’un fiato; 
ed è dire molto se si pensa che il libro tratta di cose che noi tutti conosciamo 
benissimo, come la politica italiana, il fisco, Roma, la campagna romana, le 
cooperative, il latifondo, le scuole, le università, l’esercito, le colonie, l’irreden
tismo, la polizia, i tribunali, le corti d’asBise, la mafia, la chiesa, i partiti costi-
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tuzionali, repubblicani, socialisti, la letteratura e la famiglia italiana. Ma su 
ognuno di questi argomenti triti e ritriti l’A. fa delle osservasioni cosi piene 
di buon senso e cosi argute che è una vera delisia. Noi non siamo in tutto 
d'accordo con l’A.; per esempio in certe sue tirate contro le teorie degli eco
nomisti e simili. La posizione dell'A. è qui errata come ò errata quella di al
cuni, forse di troppi fra gli economisti suddetti. Questi hanno torto quando cre
dono che le verità indiscusse da loro affermate siano da applicarsi sens'altro, 
mentre sono spesso verità di prima approssimatione che devono essere integrate 
con molti elementi variabili e contingenti. Quello ha il torto di credere che le 
verità generali anaidette costituiscano tutta la scienza, mentre molte altre cose 
vi sono in aggiunta. C’è anche qualche errore nel libro di Yankee: come a pag. 50 
dove si dice ohe il capitale complessivo delle sole associnsioni industriali inglesi 
quotate alla borsa di Londra supera i 225 miliardi di lire italiane, mentre questa 
è la cifra a  cui parecchi calcolano l’intiera ricchezza inglese. M a sono piccoli 
nei che non tolgono nulla al merito grandissimo e oseremmo dire patriottico 
del libro. Basta leggere quello che vi si dice delle colonie per persuadersi che 
è davvero un’opera buona.

G iuseppe De F la m in i :  La materia e la forma del bilancio inglese, con p refa 
zione dell'on. Luigi Luzzatti. (Voi. 45 della « Biblioteca di Scienze Sociali e 
politiche ». Editori Boux e Viarengo, 1904. Un volume di pagg. 809. Prezzo 
Lire cinque).

« Il volume che esce ora alla luce, sebbene pubblicato separatamente dagli 
altri, è il primo di una serie di studi sulla materia e sulla forma dei bilanci 
dei vari Stati. Per la loro indole essi sono destinati a quanti, conoscendo com
piutamente i principii che regolano i bilanci, desiderano vedere in qual maniera 
vengono poi applicati presso le varie nazioni e quale influenza eserciti sulla 
più o meno integrale loro applicazione, la varia forma di governo e il più o meno 
ampio svolgimento del diritto di bilancio presso i vari popoli. Per quanto è a 
mia conoscenza, non esiste attualmente un'opera che descriva il cammino che 
percorrono in ciascuno Stato le entrate e le spese, dal preventivo al rendiconto, 
e spieghi le differenze tra i sistemi adottati all’estero e quello seguito piesso 
di noi, indicando finalmente, nel volume concernente il bilancio italiano, i mi
glioramenti che potrebbero utilmente introdurvisi ».

Queste le parole con cui il Flamini presenta il suo libro, il quale viene op
portunissimo nel momento presente, in cui tanto si parla di controllo delle pub
bliche spese e il Ministro Luzzatti sembra essersi deciso a migliorare l’ordinamento 
contabile ed il controllo delle finanze italiane. Il libro del De Flamini ha il 
merito di mettere in chiara luce la maniera attuale onde è gerito il bilancio 
inglese. Sul quale in Italia avevano corso i più gravi errori provenienti dal 
fatto che i più si riferivano ad una condizione di cose quale preesisteva alla 
grande riforma del 18(16. Oramai, dopo il libro dell’A., quegli errori non po
tranno più aver corso. Questo libro — che nel nostro paese farà testo — ci fa 
conoscere con tale precisione, con tale ampiezza di dettagli la materia di cui 
si occupa, che nulla più si potrebbe desiderare.

Ecco le materie contenute nel volume : Relazioni fra il bilancio e le leggi in 
Inghilterra — Preparazione dei bilanci — Forme degli estimale» — Natura delle 
previsioni contenute negli estimate» — Discussione e votazione degli estimate» — 
Crediti straordinari e supplementarg estimate» — Iniziativa parlamentare in fatto
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di opero pubblicho — Esecuzione del biluucio — Il pagatore generale — I fondi 
di riserva — Il riscontro amministrativo sul bilancio o i Finance Account» — 
Il riscontro costituzioualo sul bilancio e gli Appropriati un Account» — Materia 
dei conti di finanza e di appropriazione — Inesistenza dei residui nel bilancio- 
inglese — Le eccedenze di spesa.

Cosa curiosa, in fatto di libri di contabilità pubblica, il volume si legge con 
interesse; altra prova elio questo del Flamini ò certo il miglior libro di conta
bilità pubblica comparata eli) si sia pubblicato in Italia da un pezzo.

Snido Cavngltori : Il problema ferroviario in Italia nel momento presente. Rela
zione al Congresso Radicalo. (Roma, Tip. Unione Coop. Edit., 1904)

Achille Fazio : Navigazione e bonifica Tiberina. (Roma, Cooperativa Poligrafica 
Editrice, 1904).

V. Giuffrida: I  progreiii tecnici deU'induttria dei trasporti marittimi e il ribatto 
dei noli. (Romu, Tip. Unione Coop.-Edit., 1904).

M ario M azzncohelll: Sul disegno di legge per l'ordinamento dell esercizio di Stato 
delle ferrovie non concesse a imprese private. Relazione della Camera di Commercio 
di Milano. (Milano, 1904).

V. Racoa: A proposito della nazionalizzazione delle ferrovie in [svizzera. (Roma, 
Tip. Unione Coop.-Edit., 1904).

Avv. Francesco Somma: « Esercizio ferroviario di Stato o Privato? » Dal 
Bollettino della Camera di commercio di Palermo.
\  È un gruppo di opuscoli sulle questioni ferroviarie e marittime che sono di 
tanta attualità ora in Italia. È impossibile potersi trattenere su ciascuno di 
essi in particolari, benché sotto certi rispetti abbiano pregi peculiari. Leggere 
nell'opuscolo Racca delle cose curiose sull'esercizio di Stato in Isvizzera.

Biblioteca di Storia Economica, diretta dal prof. Vilfredo Pareto dell'Univer
sità di Losanna. (Milano, Società Editrice Librnria, via Kramer, 4-A. Prezzo 
di ogni fascicolo di 48 pagine, L. 1).

La solerte Società Editrice Libraria mentre ha già compiuto il volume primo, 
parte prima, di questa eccellente serie, c continua alacremente la parte prima 
del volume secondo, ha ora intrapresa la parte seconda del volume primo, com
prendendovi innanzitutto la classica opera del Dureau de la Malie su l’Economia 
politica dei Romani. È da augurarsi che il pubblico fuccia buon viso ad una 
iniziativa cosi intelligente.

Ecco i fascicoli ultimi pubblicati :
39-10-41. Dureau do la Mallo: L'Economia politica dei Romani.
42. U. IllUmner: L'attività industriale dei popoli deli antichità classica.

N. M irag lio : Relazione sulla gestione del 1903 sul Credito Agrario con i fondi 
della Casta di Risparmio del Banco di Napoli. (Napoli, 1904).

Assai istruttivo relazioni sugli ostacoli che incontra il credito agrario nel 
Mezzogiorno e sui progressi lenti che riesce a fare grazie all’oculata direzione 
del Ranco di Napoli.

Unione delle Camere di Commercio. Atti, relazioni e deliberazioni della III As
semblea Colturale ordinaria 25 20 aprile 1901. Roma 1904.

Notevoli fra le relazioni quelle dell'ing Salmoiraghi sull’istituzione di un corpo 
di ispettori di fabbrica por il controllo dell'applicazione delle leggi protettive 
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del lavoro e sulla riforma sulla legge dei probi-vili, del dott. Sabba tini sui 
provvedimenti per agevolare l'esportazione delle derrate alimentari dall'Italia 
all’Europa settentrionale, eec.

Scritti di C. M arx, F . E n g e ls  e F . L assa lle , tradotti in italiano e pubblicati 
insieme a lavori illustrativi per cura di Ettore Ciccotti. (Roma, Luigi Mon- 
gini, oditore, 1904. Abbonamento a 24 dispense di 32 pagine l’uua, L. 10).

Sono state pubblicate le seguenti dispense:
93 e 94. F . Engels: La legge delle IO ore in Inghilterra.
95. C. Marx: La questione orientale (cont.).
96. F . M eh rin g : Storia della democrazia sociale tedesca.

F ro f . A ngelo S ra ffa : Un progetto dei Sindacati delle Borse per una riforma 
delle Borse. (Edit. Francesco Vallnrdi, Milano, 1904, pagine 10).

È un'acuta critica del progetto di riforma delle borse escogitato dal Con
gresso dei sindacati delle Borso.

S. Fiorese: « Commemorazione di S. Cognetti De Maniis ». Dall'Annuarto 
della R. Scuola Superiore di Bari. (Bari, 1904).

È un discorso detto dal prof. S Fiorese con larghezza di conoscenza e animo 
commosso in occasione della solenne commemorazione fatta a Bari il 7 giugno 
1904 del prof. S. Cognetti De Martiis. Al volumetto vanno unite numerosis
sime adesioni.

D. Warnotte: La question Douanière en Angleterre. Essai bibliographique. (Miscb 
and Thron, ed., Bruxelles, Bue Royale, 68).

È una' assai utile bibliografia di tutti i libri, opuscoli, articoli di riviste, do
cumenti parlamentari pubblicati a proposito della prima campagna di Clium- 
berlain dal maggio 1903 all'aprile 1904.

Dott. Terenzio Sacelli Lodlspoto: Schema di Politica sociale e Politica cri
minale. (Napoli, L. Pierro, editore, 1904, L. 1,50).

Studia l’influenza dei fattori esterni sul fenomeno umano dol delitto, mo
strando la necessità di tener conto di tuli elementi nella cura preventiva e 
repressiva della criminalità.

Riccardo Bachi: Le clausole contrattuali per la tutela degli operai occupati nei 
lavori appaltati dai Comuni e dalle Provincie. (Roma, Tip. Unione Cooperativa 
Editrice, 1904).

È un'interessante disamina delle norme adottate dai principali Comuni ita
liani in tale materia.

Luigi Abello: Natura giuridica dell Azione al Portatore, contributo alla Teoria 
generale dei Titoli di credito. (Prato, Tip. Giacbctti, 1904).

Con geniale acutezza di osservazione e profonda dottrina, l'A. esauriente
mente discute l'importante problema.

Fernando Scarrone: La Repubblica Argentina come Paese d'Emigrazione. (Do
cumenti coloniali, voi. 1). (Milano, Casu Ed. Moderna, 1904).

Per alcune buone osservuzioni ebe contiene, può dirsi contributo non del 
tutto inutile allo studio delle condizioni reali dell’Argentina.



W . P ln se ro : Economia Politica. (Livorno, Raffaello Giusti, editore, 1904. 
Prezzo L. 0,60).

È un compendio per studenti d’istituto tecnico. Come aiuto per superare gli 
esami può essere utile.

E d o a rd o  C lm bali: Della necessità di un nuovo Diritto internazionale. (Roma, 
Bernardo Lusi, 1904. Un volume di pag. 77. Prezzo L. 2,50).

È la prolusione al Corso di Diritto Internazionale all'Università di Sassari, 
letta il 21 aprile 1904.

* *

E m . V eream er : La question Internationale detjeux de bourse en Egypte. (Bruxelles, 
Bruylant-Christophe et C1*, 1904. Un voi. in-8°, di pag. 159).

L’autore, che sui giuochi di borsa e sui mercati a termine ebbe già a scri
vere un lavoro {Elude historique et critique sur les jeux de bourse et marchés à 
terme), dimostrandosi in esso fautore convinto dell'eccezione di giuoco, riprende 
in esame il tema allo scopo di combattere la proposta fatta dal Governo Kedi- 
vale di introdurre nella legislazione mista egiziana una disposizione in cui si 
riconosca la validità dei contratti a termine anche puramente differenziali. Sulla 
scorta ed esame delle varie legislazioni e delle manifestazioni dell'opinione 
pubblica al riguardo, il Vereamer deduce che il governo egiziano, il quale colla 
sua proposta pretenderebbe ispirarsi alla legislazione francese, va contro alle 
più antiche tradizioni del mondo civile, come pure alle più moderne tendenze 
scientifiche o legislative. Vanno uniti al libro alcuni annessi in cui si trovano 
fra altro riportate le disposizioni delle varie legislazioni prescrittive o restrit
tive dei mercati di borsa a termine, ed una bibliografia della campagna contro 
detti mercati a termine.

E ugen  von P h ilip p o v ich , Professeur à l'Université de Vienne: La politique 
agraire, traduit de l'allemand par Savinien Bonyssy. (Paris, 1904, V. Ginrd et 
E. Brière, pag. 343. Prezzo L. 6).

Il presente libro del Philippovich forma parte di un'opera più vasta: Grundriss 
der politischen Oebonomie, e trutta dei varii problemi economici d’indole agraria, 
con riferenza speciale alla Germania ed all'Austria. Una compendiosa storia 
della libertà personale dei contadini ehe fu penosamente conquistata in Ger
mania ed in Austria negli ultimi secoli ed ancora in epoca non lontana da noi, 
la ripartizione della proprietà fondiaria, i fidecommessi, i rentengilter (beni 
trasmessi all’acquisitore mediante il pagamento di una rendita in denaro o in 
cereali), l'anerbenrecht (por cui la proprietà rurale passa esclusivamente ad un 
orede, mentre gli altri ricevono un compenso), associazioni agricole, forme di 
contratto di lavoro, assicurazioni agricole, credito agricolo, ccc; sono gli argo
menti principali del libro del Philippovich.

Il libro in questione può essere considerato come uno dei migliori del genere, 
sebbene parecchi dei problemi che sono in esso discussi abbiano per l'Italia un 
interesso relativo. Interessanti lo pagine sulle assicurazioni agricole, sulla limi
tazione del credito, sulla riforma della procedura d’esecuzione, e molte altre. Il 
Philippovich ha arricchito nella sua opera quella letteratura economica, agraria, 
che in Germania conta valentissimi cultori, tra cui più noto in Italia il Von 
der Goltz, il Brentano ed il Kautsky.
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E da augurare che anche in Italia, dove non mancano cultori della scienza 

e dell'economia agraria, c scrittori i quali profondami nte indagarono instituti 
che del progresso agricolo sono il lievito, possa presto aversi un'opera similare 
ehe tratti succosamente ed in modo completo delle questioni agrarie italiane.

6. De O reef: La sociologie iconomique. (Paris, Alean, 1004, L. 3,75).
L’opera si compone di pnrecchi saggi nei quali l’A. riassume le idee più ge

nerali che si trovano svolte ne' suoi lavori storico-teorici di economia sociale. 
Premesse alcune definizioni, I'A. studia il sistema economico (cioè le divisioni 
dell'economia sociale e i suoi rapporti colle altre scienze), il metodo dell'eco
nomia sociale che è il metodo storico, la storia dell’economia sociale, il mate
rialismo Btorico di cui rivela i difetti o termina con un capo intitolato ai Que- 
telet ed ai precursori della scuola matematico-fisica nella scienza sociale allo 
scopo di rivendicare al Quetelet e a' suoi precursori il posto che loro spetta 
nella storia dello sviluppo della sociologia o sopratutto della scienza economica.

D. Draghlcosco: Du ròte de l’individu dans le dilerminisme social. (Paris, Alean, 
1904, L. 7,50).

È un postulato dello concezioni naturalista in sociologia e in morale che la 
società obbedisce a leggi che potrebbero paragonarsi a quelle della natura; si 
attribuisco ai fenomeni etico-sociali la necessità meccanica, c alle leggi socio
logiche il rigore e la rigidità clic carntterizzano propriamente i fenomeni natu
rali. Ora tale concezione non sembra in accordo coi fatti, e la realtà sociale 
smentisce i risultati e i postulati delle scienze pi sitivi). Citeremo come esempio 
il movimento democratico che è una inanifestnzione dell'autonomia e dell’ini
ziativa individuale.

Prima di studiare i rapporti tra la p.-icologia e la sociologia, l'A. studia l’ipo
tesi dello sviluppo sociale per determinare il punto a cui noi siamo arrivati 
della trasformazione individuale e sociale.

La sua conclusione è che âutonomia delle due tesi si risolve da ultimo in 
favore dull'individualismo puro. Lo sviluppo sociale tende verso una società 
progressivamente eticn, mentre lo sviluppo individuale tende verso una vita 
più razionale.

Edmond Demolías: Riglementalion ou liberté d'apres Venseignement des faite.
Albert Dauprat: La Rivoltinoti agricole saivant la melhòde d'observation.
Nella impossibilità assoluta in cui siamo di tener dietro a tutte le riviste, 

amiamo però annunciare questi due che sono i fascicoli 4 e 5 della nuova serie 
della rivista La Science Sociale (56, rue Jacob, Paris). Come già dicemmo, il 
suo geniale direttore Demolías consacra ogni fascicolo ad un argomento spe
ciale; cosicché la sua oltrecchè una rivista, è una vera biblioteca. Ogni fasci
colo al solito è preceduto dal bollettino della società.

Kate Brousseau: L'iducation dee nègres aux États-Unis. (Paris, Alean, 1904. 
Prezzo L. 7,50).

Il problema studiato dalla signora Brousseau è uno ' dei più interessanti e 
vivi ehe possa presentare la scienza sociale: novo milioni di individui di una 
ruzza arretrata o disprezzata, ubituati da secoli alla schiavitù vivono negli 
Stati Uniti o minacciano coll» loro presenza la pace della nazione. Come diri
gere questa razza in guisa di svolgere le sue qualità, di adattarla all'ambiente
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b ianco , di fa rne  un fa tto re  u tile  p e r la  so c ie tà?  L ’A. riassum e la  s to ria  del 
negro  am ericano prim a de lla  g u e rra  c iv ile, c lu p a rte  da  esso sp ieg a ta  d u ran te  
il periodo  successivo : s tu d ia  le  condizioni psicologiche, sociali, po litiche  del 
negro , m a solo nei lo ro  ra p p o r ti con l’educaziono della  razza , p e r s tab ilire  i 
princip ii genera li che devono d irigere  gli ed uca to ri. E sam ina infine le  diverse 
form e di ed u ca iio n e  d u ta  a ttu a lm e n te , cioè l'is truz ione  prim aria , industria le , 
libera le . E  suo scopo ò d ’im itare  i suoi com patrio ti a  t r a t ta re  freddam en te  la  
questione, a ll'in fuo ri dei preg iud izi di razza.

Se non  a rr iv a  ad  u n a  conclusione p rec isa , ciò deve a ttr ib u irs i a lla  n a tu ra  
com plessa del p roblem a.

P .  H uv.-lln : L'histoire du droit commercial. (C onception générale . É ta t  ac tue l 
des utudes). (P aris . L ib ra irie  L copold  C erf, 12, ru e  Sain te-A nne, 1904).

È  un e s t ra tto  de lla  Revue de Synthise historique, r iv is ta  la  quale  ha  per scopo 
d i fa r  conoscere nei suoi r isu ltam en ti essenziali le  ricerche  s to riche  che si com 
piono nei d iversi paesi e per le varie  p a rti dello  scib ile um ano. C hi vog lia  e s
pcro che cosa sia q uesta  u tilissim a riv is ta  di s in tesi s to ric a  legga  la  recensione 
p u b b lica ta  dal C roce ne lla  sua  Critica (anno 1, fase. I, gennaio  1903). U no dei 
f ru tti  m igliori de ll’in iz ia tiv a  p resa  da lla  Revue de Synthise hittorique p e r r ia ssu 
m ere lo s ta to  p resen te  deg li s tu d i s to ric i ò lo  stud io  dell'H uvelin . Q uesti, no to  
per la  sua  com petenza ne lla  s to r ia  del d ir itto  com m erciale , e ra  m eglio in grado 
di a lt r i  d i p resen ta re  uno sguardo  genera le  su  di essa. E  lo fa  egregiam ente, 
definendo an z itu tto  il cam po delle  sue ricerche , in  gu isa  da  non  e so rb ita re  da  
una p a rte  ne lla  s to ria  del d iritto  in  genera le  e d a ll 'a ltra  nolla s to r ia  del com 
m ercio e de ll 'in d u stria . L im ita to  e definito  cosi lo  stud io  della  s to ria  del d iritto  
com m erciale si d is tingue in tr e  p a rti  : 1) una p a rte  co n sac ra ta  a lle  Fonti d iv isa  
in  due sez io n i: A te o r ia  genera le  delle  fon ti g iu rid iche , B  quadro  delle  fon ti 
s to riche  ; 2) una seconda co n sac ra ta  a lla  storia esterna del d ir it to  com m erciale, 
per m e tte re  in luce l'in fluenza che le differenti m anifestazion i de lla  v ita  econo
mica, po litica , sociale  hanno  ese rc ita to  sulle is titu z io n i com m erciali, e 3) u n 'u l
tim a  p a r te  com prendente  la  storia interna del d ir itto  com m erciale, ossia lo stud io  
sto rico  di ogni is tituz ione  com m erciale p resa  sep ara tam en te .

P e r  ognuna di queste  p a rti l ’H uvelin  dà no tiz ie  p a rtic o la re g g ia te  di tu t te  le 
opere  p u b b lica te  in  p roposito , notizie che valgono a  m ette re  in  luce il valore  
eccellen te , m ediocre o nullo  di esse. D a ta  la  n a tu ra  de lla  m a te ria , no i non  po s
siam o seguire l'A . in  questi suoi g iudizi. B asti d ire  che essi sono seren i e g iusti. 
A nche quando  sono sfavorevo li, si vede che bene  a  rag iono  sono ta li. L a  con 
clusione a cui si g iunge dopo la  le t tu ra  dello  s tud io  de ll’H uvelin  è che la  s to ria  
del d ir itto  com m erciale si tro v a  an co ra  in uno s ta to  fram m en tario  ed assai im 
p erfe tto . U na delle  cause p rec ip u e  di ciò è s ta ta  q u es ta  che spesso g li sto ric i 
che si occuparono  di s to ria  del d ir itto  com m erciale non sapevano  il d ir i t to ;  e 
che i g iu r iti non sapevano  la  s to ria . L o  stesso  si po treb b e  r ip e te re  anche p e r 
a lt re  scienze, come le econom iche, e dovrebbe sp ronare  ad un connubio  più 
profondo tr a  la  s to r ia  ed il d ir it to  o l'econom ia.

O ccorre appena n o ta re  che il saggio  d e ll 'ilu v o lin  è u tile  anche ag li econo
m isti, porchò la  s to ria  del d ir itto  bì collega in ta n te  p a rti  con la  s to ria  del 
com m ercio. P er lo cose ita liane  le conoscenze b ib liog rafiche  dell'H uvelin  sono 
molto estese.
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Z .:  L’armée aux grève» (P a ris , 1904, L . 1).
F a  p a rte  de lla  « B ib lio théque so c ia lis te  • ,  ed è il g io rn a le  di un officiale 

delle  tru p p e  in v ia te  a rep rim e re  lo sciopero genera le  dei m inato ri scoppiato  
ne ll'o ttob re-novem bre  1902 in  F rancia . È  un docum ento prezioso che rip roduce  
con im parz ia lità  e  s in cerità  i fa t t i  che seguirono in  occasione dello  sciopero lo  
s ta to  deg li anim i deg li sc ioperan ti, dei so lda ti, de lle  a u to r ità . V i si t r a t t a  del
l'in te rv en to  delle  tru p p e  neg li sc ioperi; ta le  in te rv en to  ù d a ll’A. v ivam ente 
s tigm atizza to , m ostrandone l 'in u ti li tà  e il pericolo .

T . Je sse  Jo n e s : « T h e  Sociology o f a  New Y ork C ity B lock », in Studiti in 
History, Econ. and Pub. Law edit. by tht Facully o f Poi. Science o f Columbia 
Univ. (Voi. x x i, n. 2, New Y ork , 1904, T h e  M acm illan Com pany).

Q uesta  in teressan tissim a pubb licazione espone i r isu lta ti di un ’inch iesta  con
d o tta  d u ran te  parecch i ann i da ll'A . in uno dei più c a ra tte r is tic i q u a rtie r i di 
N ew -Y ork . D a lla  e sa tta  od ab b astan za  v as ta  classificazione di am bien ti e di 
tip i r isu lta n te  da  una p e rsev eran te  e labo rio sa  indagine personale  e dom iciliare 
riescon lum eggiati m olti deg li a sp e tti c a ra tte r is tic i di costum i e di v ita  che 
sorgono dall'incon tro , da lla  sovrapposizione, dai conflitti e da lle  concorrenze 
d i razze e di popoli ch iam ati a  u rta rs i e  confondersi in questo  vasto  crogiuolo 
d i esistenza comune.

Investigaz ione  che è p e r noi so p ra tu tto  di im portanza  specialissim a, g iacché 
il q u a rtie re  s tu d ia to  é uno di quelli dove, cogli ita lian i, si agg lom era la  nuova, 
invaden te  im m igrazione e b ra ica ; dove quindi la  com petizione econom ica delle  
due razze — che g li am erican i pongon  pu rtroppo  a  un livello  non troppo  di
verso — assum o form e più tip ich e  e si p resen ta  in m igliori condizioni di osser
vazione e di studio. L e  conclusioni non sono sconfortcV oli p e r noi. L ’au to re  
riconosce negli ita lian i q u a lità  preziose di in te lligenza , di laboriosità , di m ora
lità , di socievolezza. Essi non  hanno l'egoism o degli ebrei, nò la  b ru ta li tà  
in tem peran te  degli irlandesi, e sono susce ttib ili di accrescere  il lo ro  g rado  di 
civ iltà , m igliorando il loro  ten o re  di v ita , a tu tto  p ro fitto  del progresso sociale 
de lla  c ittà . G . P r a t o .

L ord F a r r e r :  Free Trade very Fair Trade. New ed ition  w ith  no tes  and  la tc s t 
s ta tis tica  by  C. H . C hom ley. P ub lished  by  « T h e  F ree  T rad e  U nion ». 8, V ic
to r ia  S tree t, W estm inster, S. W ., 1904. P rezzo  5 scellin i ne t.

Handbook to thè Tariff Question. (L ondon . F ree  T ra d e  U nion, 1904). P rezzo 
6 pence.

Tracts and Pamphleti on thè Tariff Question. F ree  T rad e  U nion, 1904.
L e pubblicazion i sov ra  r ico rd a te  sono le u ltim e p rove d e ll 'a tt iv ità  veram ente 

m irab ile  sv ilu p p a ta  d a lla  Free Trade Union p e r  opporsi a lla  p ro paganda  p ro 
te z io n is ta  dello  C ham borlain .

Il volum e del F a rre r  ò g ià  no to  da un pezzo ag li studiosi com e u n a  delle 
più v igorose opere di c o n tro v e rs ia  doganale  che si possano leggere  in lingua  
inglese. L o  C hom ley lo rip u b b lica  con qualche ag g iu n ta  di c ifre e di fa t ti  per 
ten e r con to  deg li avven im en ti dopo il 1887. Ma queste  ag g iu n te  non vanno a 
m odificare od a  s to rp ia re  il te s to  o rig in a rio , porché sono stam p a te  in c a ra tte r i  
più p iccoli, cosi che si può vedere a  colpo d ’occhio ciò elio ò del F a rro r  e piò
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ohe è del suo ed ito re . E q uesta  separazione  h a  il v an tag g io  di fa r  sp iccare  la  
b o n tà  delle  a rgom en taz ion i del F a rre r  che nei nuovi f a t t i  h anno  tro v a to  con
ferm e im periate e ca lzan ti. Al volum e l ’E d ito re  ha  agg iun to  de lle  ap p en d ic i in  cui 
si trovano  riu n ite  le s ta tis tich e  che sono sp a rp ag lia te  nelle  pubb licazion i ufficiali.

Scopo più p ra tico  ha  il vo lum etto  che abbiam o c ita to  secondo. Il tito lo  
stesso  ne  dice lo se -p ò . L'Handboolc ò un m an u a le tto  di 120 pagine, per i p ro 
p ag an d is ti e  g li s c r itto r i liberis ti. Vi sono ra c c o lti tu t t i  i p rinc ipali fa t t i  e c ifre 
su lla  con tro v ersia  doganale , specia lm en te  quelli co n ten u ti nel fam oso rap p o rto  
del Board o f Trade d i cui si ò fa t to  un largo  sun to  pure  n e lla  u R iform a Sociale  » .

In  poche pag ine  il p ro p ag an d is ta  tro v a  le argom entazion i e le  c ifre n eces
sa rie  a lla  d ifesa de lla  sua  tosi.

I traili» sono fo g lie tti di due o q u a ttro  faccia te  d a  d is trib u irs i g ra tu itam en te  
od  a  prezzi m inim i. Spesso  sono capo lavo ri di ab ilità . V e n '6  uno co lo ra to , in 
cui i fa t t i  sono r id o tt i  in  fo rm a v is ib ile  di d iagram m i p e r fa r  vedere i progressi 
fa t ti  diiU’In g h ilte rra  so tto  il regim e del libero  scam bio e la  su p e rio rità  d e ll 'o p e 
ra io  ing lese di fro n te  a ll 'o p e ra io  stran ie ro . È  parlan te .

T u tte  insiem e le pubblicazioni de lla  Free Trade Union p rovano  come i lib e 
r is ti non si siano d a ti p e r v in ti. T u tt 'a l tro .

Charles Austin Beard: The office o f Justice o f thè Peace in England in il» ori- 
gin and development. (N um ero 1, voi. xx  deg li « S tud ics in I l is to ry , Econom ica 
and  P u b lic  L aw  ». T h e  « C olum bia U n ivers ity  P re ss  ». T h e  M acm illan Co., 
A gents. 1904. Un volum e di pag . 184. P rezzo  doli. 1.50).

È  uno stud io  di s to r ia  del d ir itto  g iud iz ia rio  ed am m in istra tivo  in In g h ilte rra . 
D al punto  di v is ta  sociale  è im p o rtan te  n o ta re  come il g iudice di pace avesse 
g iurisdizione sui prezzi, sui sa la ri, sui poveri, sulle coaliz ion i operaie , sui p ro 
ced im en ti in d ustria li, su lla  caccia , su lle  leggi po rtuario , ecc. Su ognuno di questi 
a rgom en ti il libro  del B eard  dà no tiz ie  p rec ise  sino dal 1000 a  ven ire  a G ia 
como I. È  bene messo in luce il mezzo tr a  lo sv iluppo d e ll 'is titu to  e la  tra s fo r
mazione de lla  società .

A. C. P ig o u : The riddle o f thè tariff. L ondon. R. B rim ley  Jo h n so n . 4, A dam  
S tree t, A delphi. W . C. (U n vo lum etto  in 16° di pag. 107. P rezzo  1 scellino).

F ra  le  m igliaia di pubblicazion i sul p rob lem a dognnale  in  In g h ilte rra  m erita  
n o ta  questo  dol P igou  per la  ch ia rezza  con cui d iscu te  le p roposte  di rifo rm e 
doganali d istinguendo le  in a) p roposte  in favore di una p ro tez ione  g en era le  ; 
b) in favo re  di una  pro tez ione  lim ita ta  e tem p o ran ea ; c) in  favo re  di una ta 
riffa che con dazi di rito rs io n e  p e rm e tta  di c o n tra tta re  con le po tenze  s tra n ie re ; 
d) in  favore di un sistem a di p re fe ren za  im periale .

E g li crede che con nessuno di questi m etod i si riu sc ireb b e  a m ig lio ra re  le 
condizioni econom iche doU’In g h ilte rra . Ma agg iunge un 'osservazione  giustissim a. 
Se p e r caso g li avv ersa ri del liberism o v inceranno , sa rà  solo p e r u n 'a llean za  
t r a  i fau to ri dei sistem i che chiam erem o a b c o d p e r b rev ità . N on si av rà  
l'app licazione  del solo sistem a a o del solo sistem a b; ina di una  m escolanza 
di un po ' di a con un p o ’ di ò c e d. In  ta l caso ogni sis tem a e lid e rà  l’a ltro . 
M ettiam o che si faceBse un com prom esso di a con c; ed a llo ra  ogni t r a t ta to  di 
com m ercio co ll 'e s te ro  p e rtu rb e reb b e  la  p ro tez ione  concessa a lle  industrie . Se 
si ribassano  i dazi in favore di un paese este ro , fo rse  ciò a ccad rà  m en tre  si 
dovrebbero  innalzare  con tro  le  m erci vendu te  al ribasso  dei trutta. S i faccia  
una  com biuaziono fra  c e d;  e, dopo che si sono concessi favori pel g ran o  al
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C anadà od a ll’A ustru lia , sorga l’occasione di faro  un buon tr a t ta to  cogli S ta ti  
U niti, di cui sia  condizione il ribasso  del dazio sul grano . Ciò p e rtu rb e reb b e  
i cerea lico ito ri canadesi ed au s tra lian i ed a llen te reb b e  i vincoli im periali elio 
i dnzi dovrebbero  strin g e re  per sodd isfare  allo  scopo d.

Q uesto esem pio p rova che il lib ro  del P igou  m erita  di essere  le tto .

I r r in g  F isch e r: Precedente for definivi) capitai. (B oston 1004).
È un es tra tto  del u Q uarte rly  Jo u rn a l o f Econom ica » con una ra ffina ta  indu

gine sulla definizione del capitalo .

E uriquo  C. C roci, Lnis C arm echo, E d o ard o  M ede: Stabiliti/  of Exchange — 
Steadiness of thè price o f thè Silver Ballion — Silver currency on thè Gold Standard. 
(London, A lb e rt E. B ailey, 11 B isbopsga tc  A vonuu, Cumom ilc S tree t, E. C. 1903).

È  un rap p o rto  della  Comm issione sui cam bi in ternazionali, nom ina ta  dalla  
R epubb lica  m essicana allo  scopo di s tud ia re  1'udozione di un sistom a il quale, 
pu r conservando l’a rg en to  per g li usi in te rn i, to lg a  agli scam bi in ternazionali 
quel c a ra tte re  di in s tab ilità  elio è cosi pericoloso  ai com m erci ed alle  finanze 
degli S ta ti . Q uesta Com m issione lav o ra  d 'accordo  con la  C ina e gli S ta ti U niti 
che ad  una buona soluzione del p rob lem a sono in te ressa ti in modo speciale . Il 
p resen te  volum e non con tiene proposto  concrete , ma solo una ra cco lta  di dati 
e di rap p o rti su ll'a rgom ento . C itiam o una m em oria sui de le te ri e ffe tti delle 
v io lonti fluttuazioni sul m ercato  dcH 'urgento , u n 'a ltra  suH 'influenza di cutnbi in 
discesa sul ricavo  de lla  ven d ita  dei p ro d o tti naziona li, su lla  ch iusu ra  delle 
zecche del Siam , ecc.

S tephen  F. W estou: Principles o f Juslice in taxation. (Numero 2 del voi. x v n  
degli « S tud ics in I l is to ry , Econom ics, and Public  L aw  ». N ew -Y ork. T h e  Co
lum bia U niversity  P ress. T he M acm illan Co., A gente, 1903. Un volum e di p a 
gine 299. P rezzo doli. 2).

G li am erican i si m ettono  ud em ulare  i tedeschi c g li ita lian i nello  sforzo di 
essere com pleti, s is tem atic i ed accu ra ti. Ecco qui il do tt. W eston  il quale , avendo 
avu to  l'id ea  oppo rtuna  di tr a t ta re  de lla  G iustiz ia  ueH 'in iposta, com incia a s tu 
d iare  la n a tu ra  e l 'o rig in e  dello  S ta to  c le varie teorie re la tive . Q uindi analizza 
il concetto  delle im poste e i suoi ra p p o rti con l'econom iu nei suoi ram i della 
produzione, della d is tribuzione  c del consum o. A vendo cosi d a to  uno sguardo 
genera le  allo S ta to  da una p a rte  ed a ll’im posta d a ll 'a ltra , l'A . passa ad esam inare 
le varie basi de ll'im posta .

E prima le basi politiche. Qui si studiano le teorie del contratto sociale, del- 
rutilitariauismo, deH’anurchismo, del comuniSmo e del socialismo, sempre in 
rapporto al concetto della Giustizia nelle imposte. Vengono poi le basi econo
miche dell’imposta con le teorie dei fisiocrati, dei simgle-taxers, dell’assicurazione, 
dello scambio, della compensazione, della produttività, dell’utilità marginale.

Seguono le basi e tiche della  tassazione con le teo rie  del costo e del vniore 
dei serv ig i resi dallo  S ta to , de lla  capacità  co n trib u tiv a , del sacrificio , d e ll 'e g u a 
g lianza  e de ll 'u n iv e rsa lità .

F inalm en te  si esam inano le basi p ra tich e  della  tassazione , d iscu tendo  i m e
todi di accertam en to , o lo vario ca tego rie  invalse  di im poste. A com pletare  il 
volume, uu ’aceuratissim a b ib liografia  dà p rova  de ll’affetto  clic l’A. ha  a p p o rta to  
a lla  com pilazione del suo lavoro.

Bonzo G iovanni, Gerente responsabile.
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Per associazioni ed annunzi rivolgerei agli editori Roux k Viarbnqo (Torino).

Nelle otto prime annate della RIFORMA SOCIALE (1894-1901) 
rennero pubblicati articoli dei più autorevoli uomini politici, scienziati 
e pubblicisti dell’Italia e dell’estero.

Ecco l’elenco di coloro che in quegli anni Elaborarono alla R i
forma Sociale:

ITALIA, i Ministri e Sottosegretari di Stato: Arcoleo G., Bonin L., Carmine P., 
Colombo G., Di San Giuliano A., Fusinato G., Lacava P., Luzzatti L„ 
Nasi N., Pelloux L., Saracco G., Rava L., Wollemborg G.; 

i Senatori: Boccardo G., Carle G., Guarueri A., Pisa U., Di Marzo D., Se* 
nise C.;

i Deputati: Abignonte G., Alessio G., Brunicardi A., Celli A., Cadolini G., 
Colajanni N., Chindamo G., Ferrucci A., Franclietti L., Luzzati I., Majo
rana A., Majorana G., Murazzi F., Papa U., Rinaldi A.; 

i Rappresentanti diplomatici: Avarna duca G., Paulucci di Calboli R.; 
il Tenente generale: Corsi'; il Capitano: Casati G.;

KSTEBO, i Ministri e Membri dei Parlamenti: C. W. Dilke, I. Gorst, M. Hirscb, 
Numa Droz, ex-presidente della Confederazione Elvetica, Howell, B erthelot, 
Goblet, Ribot, Pelletan, Reinach, De Azcàrate, ecc.

ITALIA, i Professori: Asturaro A., Bachi R., Balletti A., Benini R., Berto* 
lini A., Bianchi L., Bolaflio L., Bozzolo C., Broglio d'Ajano R., Caronna F.

(Continua in fi* pagina).



SI avverte che l’indirizzo del Condirettore Prof. LUIGI EINAUDI 
è cambiato da Corso Oporto, 3 8 . a Via G iusti, 4 , Torino, e 
si prega di prendere nota del mutamento per i cambi di Riviste 
e gli invii di libri e  maiHMcritti.
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— — —  .....  ■ — -------- : :---------  > —

La Riforma S ociale
si pubblica alquanto in lìtaido in questo fascicolo che porta là 
data del 15 Settembre 1904. Avevamo anzi avvertito i lettori che 
il fascicolo di Settembre si sarebbe pubblicato insieme a quello di 
Ottobre, per poter dare intiera un’inchiesta sui Salari in Italia nel 
secolo xix. Ma varie circostanze, fra  cui il trasporto della nostra 
tipografia in un nuovo e grandioso locale, hanno incagliato la 

•composizione di questa monografia. Sicché per non far aspettare 
sover chiamente i lettori ci siamo decisi a venir fuori subito con un 
fascicolo semplice, riservandoci di fare il numero doppio per 
V Ottobre-Novembre. '

In  questo fascicolo è assai importante la monografia del Dott. 
Cesare Jarach sui Rapporti fra Trust e Protezionismo. L a  questione 
cosi agitata a proposito degli zuccheri e delle propagande Ckam- 
berlaniste, dell’influenza die i capi possono esercitare sulla for
mazione dei trusts, viene qui esaminata in guisa nuova ed acuta.

I l  senatore Pietro Xanfrin, in un dótto artiwlo su un problema 
della vita italiana, si occupa della Navigazione interna in Italia. 
Problema ponderoso, che richiamerebbe urgente soluzione, se i 
governanti e Topinione pubblica fossero capaci di occuparsi da noi 
delle cose serie.

L ’avv. Giuseppe Prato scrive su La Protezione dell’Emigrazione 
in Inghilterra uno di quei sm i articoli così densi di fatti e di 
notizie poco note che i nostri lettori hanno già imparato ad ap
prezzare.

Una Rassegna Municipale è  stata composta sulle traccie di un 
articolo di Miss,. A. F. Dodd su La tassazione dei valori fondiarii 
in Australasia. L ’altro mese esaminammo il movimento tedesco per 
colpire gli incrementi delle aree cittadine. Ci si permetta di ri
tornare oggi su questo argomento, che ci pare di pratica applica
zione, data la legge approvata recentemente dal Parlamento italiano 
per permettere ai Comuni di colpire con una tassa non superiore 
aW 1 %  del loro valore le aree fabbricabili. Si tratta di un’im
posta muova e gioverà assai, crediamo, sapere quanto si è  fatto 
attesterò su questo campo fecondissimo detrazione sociale.
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CASE E OPERAIE
STUDIO TECNICO ECONOMICO

CON PREFAZIONE
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di L. EINAUDI, Professor« di scienza delle finanze àU'Universitfi di Torino
iSUii-

L. 4 — Un, volume m-12° con molte figure.« rilegato in tela — V 4 .

La Tribuna di Roma, il 15 agósto 1003, dedica l’articolo di' fondo a questo volume 
» .... In un tempo in cui molti s’illudono di aver trovato lo specifico per la malattia 
del caro dei fitti, o nella municipalizsazione delle case o nella cooperazione o nella 
filantropia; ¿.bene ohe venga un librò a dire quante sono le vie diverse che gii 
uomini seguono per nudare alla conquista del benessere sociale. ,

u L’ing. Amoroso non ha voluto indirizzare.il suo libro soltanto agli ingegneri ed 
ai costruttori, ma a tu tta  quella più grande massa di persone' che dei problemi, 
sociali s’interessa e discute. Costóro troveranno nel libro dell'Amoruso, non delle d i
vagazioni inutili su un qualche metodo' non mai prima scoperto, di dare una casetta 
ed un orto a tutti quelli che sfortunatamente ne sono privi, ma un'ampia'messe di fatti 
accuratamente ordinati ed esposti intorno ai tentativi che all’estero ed.in Italia si 
son fatti, per risolvere questo tormentoso problema delle abitazioni delle classi lavo
ratrici... ». 1 ' 1 ■’ •■•IR *•.;•<• li il», -hi. •>»•, o

La P a tr ia  di 'Ancona, il 10-11 ottobre, 'nell'articolo di fondo a firma dèi profi A. 
Cannono:.» Ed ecco un bel libro, un Ijjiro utile perchè ricco di cifre, di dati, di ele
menti positivi, i quali sono tanto eloquenti nella loro nudità e insegnano tante cose 
all’noino che vuole lavorerò con speranaa di succèsso in questo campo... È un librò 
positivo, quasi esclusivamente tecnico,» quale riassume' con Incidènza e ordine le 
varie soluzioni date al problema delle , case operaie nei varii paesi del mondo ; il libro 
d dell* ing. M.' Amoruso..., ed è indispensabile a chi vùol parlare'con competenza 
pratica sulla presente questione

L’Ita lia  moderna di Roma 1° fascicolo di o.ttobre. Riporta uno studio del’dot
tore Guglielmo Evans sul volume Càie, è città operaie,' da pag. 42 a pag. 51, e con
clude: u La monografia che l’ing. Amoruso ho devotamente dedicato al Ministro dei 
lavori pubblici Nicola Balenzano, tecnicamente é completa. Bisogna render giustizio 
al valore inapprezzabile dei materiali che'egli ha saputo riunire per il suo edificio. 
Chiunque li compulserà con profitto ».
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L a M lie rv a d i Roma, 4 ottobre. Riassume largamente le varie questioni: « Bi- 
sogna riconoscere ohe il > materiale ohe egli ebbe a sua disposizione nel Laboratorio 
di economia politica e quello tu tt’altro ohe irrilevante che Timoroso stesso riuscì a 
mettere insieme formano una base solida, sulla quale egli ha potnlo condurre il suo 
lavoro con sufficiente sicurezza... ».

La Calzetta del Popolo della domenica di Torino, 80 agosto, in un lungo ar
ticolo del doti.,Giuseppe Prato: « Desiderare al libro dell’ ing. Amoroso — che di 
fatti è denso per quanto è povero di declamatorie astrazioni — una pronta noto
rietà, non é se non bene augurare..della diffusione di quella positiva cultura sociale 
ed economica la cui indifferente trascurante è uno dei sintomi peggióri del bizanti
nismo gretto e dello snobismo dilettantistico con cui, nell'incalzare dei tempi, ancora 
si trastulla tanta parte delle classi dirigenti italiane »; .

Il Supplemento al « Catturo » di .Genova, 3 ottobre. Chiude T esame del libro 
con queste..parole« L'autore ha fatto opera commendevole..Nessuna grande città, 
nessun paese industriale, quanti s'interessano dei bisogni degli umili dovrebbero 
ignorare il libro delTjng. Amornso •».

L'Avanti della domeuica di Roma, 10 ottobre. Contiene un lungo articolo critico 
• Con una esposizione accurata, larga e positiva di dati e di esempi, di tentativi 
riusciti e di progetti egli ci dimostra quanto lq questione sia vasta e complessa... 
Possano gli uomini' di cuore meditare sulle sue pagine e trarne profitto per T uma
nità. L’opera é grande e grande riè sarà il merito ».

Il*Tfiieito' (Corriere' di Padova), 7 ottobre. Discute il progetto della' Camera del 
.lavoro ed aggiunge:.» Giacché l’argomento vien rimesso sul tappeto, vogliamo far 
tesoro di un lavoro serio e completo dell’iug. Mauro Amoruso sulle Case e città ope
raie, lavoro in cui la questione viene esaminata dai diversi suoi lati », e riporta 
integralmente il secondo capitolo, che . esamina la questione morale, la questione igie
nica p la questione economica. >

La Gazzetta di P a rm a , 21 ottobre, scrive in un capo cronaca : » L 'ing. liaure 
Amoruso col suo recente studio ha fatto opera veramente encomiabile e meritevole 
della maggiore attenzione ». -

Il Fieramosca di Firenze, 14 ottobre: » Non può certo mancare al libro accorato 
e pensato dell’ing. Amoruso un vero e completo successo ».

L’Alto Adige di Treuto, 27 ottobre. Dedica al libro l’articolo di fondo.
La Gazzetta del Popolo di Torino, 21 ottobre. » L’indole del giornale nostro nou 

ci consente di seguire l’egregio scrittore iu tutte le parti di questa questione essen
zialmente tecnica ed economica, ma potrà avere interesse pel pubblico conoscere 
come ebbe origine questa iniziativa chiamata oggi ad avere si grande sviluppo. Ed 
è perciò ohe dall’utilissimo libro ci permettiamo di spiccare qualélie pagiua di puro 
interesse storico », e riporta integralmente il primo capitolo.

Il Messaggero di Roma, 23 ottobre. Riàssume iu un lungo articolo di risvolto gli 
argomenti principali del libro.

Il Corriere dello Paglie di Bari, 10 geunaio 1904, studia nell'articolo di fondo 
il volume e dice: »Mauro Amoruso ha dedicato a questo lavoro oltre che la chiara 
lucidità di un forte ingegno, anche la pazienza somma dello studioso, che indaga 
minutamente le cause, dopo averne studiati gli effetti o sale da questi a quelle, 
con un mirabile metodo di osservazione, che coordina e nota quanto vede, per trarne, 
in ultimo la pratica utilità chiesta per ia soluzione di un problema cosi grave che 
occupa i migliori intelletti del tempo nostro da Luigi Luzzatti a Du Jlesnil, dai Sacelli 
al Lucas, dal Lavollée al Monod di . quanti insomnia iu Italia e fuori bau dedicato 
lunghi studi e largo amore a questa pagiua della moderna vita del proletariato ».
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La Riforma Sociale

SUI RAPPORTI FRA TRUST E PROTEZIONISMO.

Fra le grandiose novità che, durante la seconda metà del se
colo xix, videro la luce nel campo economico industriale, la più 
importante forse, certo la più sorprendente, fu il sorgere dei trusts. Era 
cosa inaudita che una sola ditta, senza l’appoggio, per lo meno palese, 
dello Stato, senza quelle condizioni che fanno di una data industria 
un monopolio naturale, ma per virtù delle sole sue forze, appoggian
dosi solo sulla potenza delle sue ricchezze, diventasse padrona asso
luta della intera offerta di una data merce in un dato paese ; prima 
di quest’epoca mai le storie avevan registrato accanto ai monarchi, 
regnanti per la forza dell’armi o per la volontà del popolo, i re del 
petrolio, i re dell’acciaio, forti soltanto della loro smisurata ricchezza.

Un fenomeno di tal fatta doveva naturalmente agitare la pubblica 
opinione, la quale in genere si mostrò avversa ai monopoli capita
listici, parendo che essi siano una usurpazione odiosa dei diritti del
l’individuo nella lotta economica quotidiana.

Gli individualisti vedono di mal occhio precluso al singolo di scen
dere sull’arena della lotta commerciale per la certezza di vedersi 
schiacciato da quei colossi industriali. Il lavoratore, il proletario in 
genere, sente con maggior intensità l’abisso che lo divide dai fortu
nati cui splende intorno l’oro. È contrario poi ai sentimenti di giu
stizia e di uguaglianza insiti nel popolo, e perciò irritante, il fatto 
che una sola ditta, perchè munita di enormi capitali, possa rendersi 
unica offerente di una merce, e quindi farsi arbitra del prezzo. Benché 
lo si noti, il potere del monopolista di scegliere il prezzo che gli 
concede il massimo guadagno netto, non significhi ancora che tale 
prezzo sia superiore a quello che altrimenti sarebbe stato stabilito 
dal gioco naturale della libera concorrenza; chò anzi, in alcuni casi,
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i trusts americani, e specialmente quelli la cui organizzazione ha 
maggiormente carattere di saldezza e permanenza, pare abbiano po
tuto concedere prezzi inferiori, od almeno non superiori a quelli che 
sarebbero stati in regime di libera concorrenza.

E di questo movimento della pubblica opinione si fece interprete 
il Parlamento degli Stati Uniti d’America, il terreno ove germogliò 
più rigogliosa la gigantesca pianta dei trusts, e, nonostante la loro 
grande potenza corruttrice, votò tutto un codice di leggi per distrug
gerli, leggi però che sortirono un effetto negativo, a novella prova 
che il diritto è efficace quando ispirato e dettato dal fenomeno eco
nomico, vano e sterile quando cerca di opporvisi.

A questa ostilità, oltre ai grandi capitalisti interessati nelle indu
strie monopolizzate, fanno contrasto i socialisti, i quali, benché i 
trusts a primo aspetto paiano dover loro ispirare avversione, come 
quelli che sono una odiosa manifestazione, e certo la più potente 
della forza opprimente del capitale appropriato ai singoli, vedendo 
però in essi la forma avvenire della produzione, il preludio alla ine
vitabile produzione coi mezzi collettivi, ne fanno l’apologià e ne 
traggono auspici per la prossima instaurazione della società collettivista.

Fra l’agitarsi di questi sentimenti, in genere esclusivi, e perciò 
meno degni di essere accettati, la scienza fredda e calma intervenne 
ad analizzare il fenomeno, studiandone le cause, constatandone gli 
effetti sui prezzi dei prodotti e sui salari dei lavoratori; li distinse, 
mostrando in quale misura fossero benefìci, in quale altra dannosi: 
potè iufìne, dopo sicura indagine, giungere alla tranquillante con
clusione che l’industria non pare avviata tu tta sulla via dei trusts, 
che essi non sorsero soltanto in virtù della loro potenza capitalistica, 
ma soltanto coll’aiuto di un fattore estraneo, artificiale; che perciò 
finora la libera concorrenza non sta per diventare un oggetto antico, 
ricordato solo dai trattati, ma conserva ancora le sue ragioni di esi
stere nella vita pratica.

Ha finito con questo il suo còmpito la scienza? £  questo un argo
mento esaurito? Tutt’altro. I  lati del problema, che già furono stu
diati, non tutti condussero ancora a conclusioni definitive, sicché sia 
ancora profìcuo scendere coll’occhio più profondamente ad esaminarli; 
oltre a ciò altri nuovi ed incalzanti problemi, derivati da questa 
nuova forma di produzione, si affacciano allo studioso .di scienze eco
nomiche, problemi gravi, di interesse non particolare ad una sola
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nazione ma mondiale, non attraenti solo per gli amanti del vero teo
rico, ma urgenti anche per le loro pratiche conseguenze.

Due punti, rispondenti appunto a queste vedute, mi pare sian 
degni di studio : le cause del formarsi dei trusts, in quantochè parmi 
essere ancora possibile giungere a più profonde radici che finora non 
siasi fatto; il sistema d’esportazione dei trusts, argomento nuovis
simo, cui finora non fu possibile studiare esaurientemente, meritevole 
poi della massima cura, poiché le sue conseguenze sono d’una por
tata estesissima, tanto che la risoluzione di questo problema dovrebbe, 
secondo taluni, condurre ad una nuova orientazione delle teoriche 
economiche sull’intervento o meno degli Stati a regolare il commercio 
internazionale.

*
* *

Le combinazioni industriali possono distinguersi in due grandi cate
gorie: quelle fra industrie produttrici di uno stesso bene e concorrenti 
fra loro, collo scopo di raggiungere un certo potere di monopolio; 
e quelle altre fra industrie produttrici di beni diversi, ma che 
stanno fra loro in rapporto di complementarità o di istrumentalità. 
Scopo di queste ultime è in generale quello di raggiungere una pro
duzione più economica del prodotto finito, del risultato finale del 
processo produttivo, « rettificando qualche effetto svantaggioso della 
divisione del lavoro »; ma a questo scopo può anche unirsi, per la 
concomitanza di circostanze comuni alla prima categoria, l’effetto di 
godere di un monopolio.

Della seconda categoria trattò acutamente il Pantaleoni in un 
lungo articolo pubblicato sul Giornale degli Economisti (1), indi
candola col nome di complessi economici, e distinguendola dalla prima 
chiamando questa la classe dei sindacati antichi e quella dei sinda
cati moderni. E solo a questo proposito vorrei notare che non parmi 
propria questa denominazione, poiché, se le dimensioni assunte da 
quelli che Pantaleoni chiama sindacati moderni possono essere feno
meno nuovo, il substrato e la ragione economica del fenomeno stesso 
e la manifestazione sua sono cosa tu tt’altro che nuova.

Ma, astrazion fatta da questa considerazione incidentale, io non mi 1
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(1) « Alcune osservazioni sui sindacati e sulle leghe », Giornale degli Economieti 
marzo-aprile-dicembre 1903.



occuperò che della prima categoria di combinazioni, come quella che 
destò più vive dispute tanto fra gli scienziati quanto fra i profani, 
come quella ancora che si manifestò più feconda di urgenti problemi 
pratici, di fronte ai quali l’economista e l’uomo politico, il giurista 
ed il finanziere devono portare il loro tributo per arrivare a soluzione 
soddisfacente.

** *
• . * 1  * •

Il trust, sia esso sotto la forma più perfetta e più stabile di una 
unica corporazione sottoposta alla direzione di un’unica mente, quale 
lo Standard Oil americano, o sotto la forma di accordo temporaneo 
di più produttori, cioè sia esso un trust vero e proprio, o un pool 
o cartell, presenta uniti due fenomeni: massima concentrazione indu
striale, monopolio limitato. Come si vede questi sono due concetti 
distinti,.od almeno, se nel.concetto di monopolio è implicato il con
cetto di concentrazione, questa non è però sufficiente a costituire il 
monopolio; ed anche quando la industria di cui si tratta sia tale da 
presentare l’opportunità di esercizio su una tale vasta scala, da poter 
soddisfare tutta la domanda di un paese, affine di ottenere la mas
sima produzione al minimo costo, ed in fatto si raggiunga questo 
scopo, non si ha con ciò ancora un monopolio, secondo il concetto 
che di esso si ha in Economia politica.

Secondo questo infatti il monopolista può scegliere quel prezzo che 
gli consente di ottenere il massimo guadagno netto, e finché questa 
facoltà non esiste, esula il concetto del monopolio. Nei monopolii le
gali è la legge che, vietando la produzione di una data merce ad 
ogni altro, fa sì che il monopolista possa scegliere quel prezzo, il 
quale, combinato colla quantità di merce venduta, che esso prezzo 
determina, gli dia un guadagno massimo ; nel caso dei monopolii na
turali sono le condizioni stesse dell’industria che impediscono resi
stenza di ogni concorrenza, e perciò rendono il monopolista arbitro 
del prezzo. Ma nel caso dei trusts, di questi cioè che a distinguerli 
dai precedenti furon detti monopolii capitalistici, la opportunità della 
concentrazione non vieta che accanto ad una data ditta ne sorga 
un’altra produttrice delle stesse merci collo stesso accentramento, e 
tolga quindi alla prima il dominio del. prezzo.

Orbene, il non aver avuto ben netto innanzi alla mente questa di
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stinzione fra i due concetti, ha fatto sì che spesso l’analisi del feno
meno sia riuscita incompleta, e che alla concentrazione industriale 
si sia attribuita la virtù di costituire monopolii.

Il Jenks, ad esempio, nel suo bellissimo studio « The Trusts 
Problem » parmi incorra in questo errore. Egli, infatti, dopo aver 
notato che in regime di libera concorrenza occorrono certe spese, di 
cui non v’ha traccia in regime di monopolio, spese che rendono la 
produzione meno economica, e che egli perciò denomina « wastes o f  
competition », dice che appunto ad evitare questi sperperi di ric
chezza i trusts furono costituiti.

I risparmi che i trusts poterono realizzare sulle industrie prima 
concorrenti fra loro sono parecchi ed innegabili. Macchine poten
tissime, il cui uso si rese possibile solo per una immensa produ
zione, procurarono un risparmio nell’impiego della mano d’opera. 
Le spese di réclame, e per i commessi viaggiatori, nelle quali si 
nota il fenomeno che esse non crescono nella stessa proporzione del
l’incremento nella produzione, ma in proporzione minore, vennero a 
pesare tanto meno sul prezzo unitario degli oggetti prodotti, quanto 
maggiore divenne il loro numero. In alcuni casi, dopo la produzione 
della merce principale, rimangono residui di materiale greggio, che 
si possono usare nella produzione di prodotti secondari; ma occor
rendo a questo scopo impianto di macchine costose, tornava più utile 
ai piccoli fabbricanti concorrenti trascurare quei residui, che non 
darsi a quelle industrie secondarie per loro non remunerative ; mentre 
invece, quando l’industria fu monopolizzata, e perciò di tanto s’ac
crebbe la produzione, molta ricchezza prima distrutta si rese proficua, 
producendo una larga economia nel costo di produzione.

Inoltre in molte industrie, sotto il regime della concorrenza, pro
ducendosi oggetti diversi, ma in piccola quantità, le stesse macchine 
e gli stessi operai erano adibiti ora alla produzione dell’uno, ora del
l’altro oggetto; monopolizzata l’industria si potè dividere fra i varii 
stabilimenti la produzione dei diversi articoli, cioè si ottenne una 
più perfetta divisione del lavoro, una specializzazione con tutti i van
taggi che ne derivano.

Nè trascura il Jenks di far notare che per molte industrie alcune 
località sono meglio adatte che altre, alcune industrie possono reg
gersi solo in vicinanza di grandi porti, altre nel cuore del paese per 
la miglior distribuzione dei prodotti ; cosicché col monopolio, chiusi
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gli stabilimenti meno favoriti nella loro ubicazione, fu intensificato 
invece il lavoro in quelli più favoriti, realizzando anche qui un 
risparmio nella produzione.

Ma, se ben si nota, non sono questi vantaggi propri dell’industria 
monopolizzata, sono vantaggi derivati dall’esercizio di essa su più 
vasta scala; quelle industrie che, in forma di trusts, poterono evi
tare quei « wastes o f  competition », ciò ottennero appunto in grazia 
della maggior concentrazione. Ed a torto mi pare che il Jenks li 
attribuisca invece alla condizione di monopolio : qualora anche la con
centrazione necessaria a fruire di questi vantaggi importasse una 
produzione tale da soddisfare la intera domanda di un paese, non si 
vede in qual modo e perchè non potrebbero sorgere accanto alla prima 
altre ditte o corporazioni concorrenti.

Ma egli afferma che invece questo non è possibile e procede nel 
ragionare a questo modo (1). I piccoli stabilimenti non tentano la 
concorrenza, poiché il costo di produzione per loro è superiore a 
quello che è per i grandi trusts, a causa appunto delle condizioni 
più favorevoli che questi godono in grazia della maggior concentra
zione. Persuasi di questo i piccoli produttori non investono i loro 
capitali, certi di essere schiacciati dal trust. D’altra parte i possibili 
grandi concorrenti, i quali godrebbero gli stessi vantaggi del trust, 
si astengono dall’entrare in lotta con esso, anche quando i prezzi si 
siano innalzati al disopra del livello precedente alla costituzione del 
trust, per la certezza che se ciò facessero, la combinazione esistente 
dovrebbe rendere tanto acuta la lotta, che i profitti scomparirebbero 
totalmente durante la contesa; di più essi comprendono, che quando 
poi si venisse ad una combinazione fra il trust e i suoi grandi con
correnti, ciò si farebbe con un così grande capitale ed una così ec
cessiva capacità produttiva, che anche per un buon tratto di tempo 
nel futuro i profitti dovrebbero essere relativamente bassi, o più 
probabilmente non ne esisterebbero.

Da un altro lato potrebbe esser minacciata la condizione dei trusts, 
cioè dai succedanei, i quali, se non in modo diretto, certamente però 
sono costantemente in concorrenza col prodotto principale. Ma il 
Jenks nota a ragione che la preveggenza degli organizzatori dei

68 6  LA RIFORMA SOCIALE —  ANNO XI -  VOL. XIV

(1) Jenks , « T h e  t r u t t  p ro b le m  » , pag. 68.



trust8 ha evitato anche questo pericolo, col fare combinazioni di 
prodotti simili e sostituibili l’uno all’altro nel consumo.

E non è neppure necessario, nota ancora egli, che il trust sia 
unico offerente della merce, basta che ne offra una grandissima pro
porzione. Il manifatturiere che produce il 90 per cento della offerta 
totale, ha già una specie di potere monopolistico; poiché, se egli 
innalza il suo prezzo al disopra del livello esistente prima a causa 
della concorrenza, anche in misura considerevole, la maggioranza dei 
consumatori deve tuttavia comperare da lui, dal momento che le altre 
fonti di offerta non sono sufficienti a soddisfarne i bisogni. Certamente 
prezzi esorbitanti non possono mantenersi per un lungo periodo di 
tempo senza chiamare in campo dei concorrenti, ma, in molti casi, 
un rivale potente abbastanza per fare realmente una efficace concor
renza, non può impiantare un nuovo stabilimento, il quale potrebbe 
anche costare qualche milione di dollari, in meno di due o tre anni. 
Anche in questo caso quindi può dirsi che il manifatturiere possiede, 
sebbene temporaneamente, certamente un monopolio.

Cosicché dopo questo ragionamento il Jenks può concludere logi
camente: (1) « Certi vantaggi derivano dal possesso di un largo 
capitale, i quali chiaramente sotto il nostro presente sistema di leggi 
tendono verso il monopolio; e nella misura in cui abbiamo una base 
di esperienza nei fatti, questa esperienza pare giustifichi la opinione 
che un monopolio entro certi limiti' (cioè monopolio come la parola è 
al presente usata, significante controllo abbastanza unificato da tenere 
i competitori in scacco, ed estrinsecato nel potere di innalzare i 
prozzi oltre il precedente livello della concorrenza, escludendo ancora 
ogni concorrente) può essere assicurato semplicemente dal possesso 
di largo capitale. Questo potere di ottenere più alti prezzi dipende 
generalmente dalla abilità di gettare prodotti sul mercato senza per
dita a prezzi inferiori, qualora sia necessario, a quelli che possono i 
loro rivali ».

Insoinma il Jenks viene ad escludere quasi affatto anche quella 
concorrenza potenziale che il Gunton, il grande paladino dei trusts, 
ha sostenuto essere un freno agli arbitrii di questi; od almeno il 
Jenks la ammette solo di fronte a prezzi esorbitanti.
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Ed il ragionamento citato, mediante il quale egli perviene a questa 
conclusione, è all’apparenza affatto convincente. Senonchè l’autore in 
questo caso ha dimenticato che, al di fuori dell’America, esiste tutto 
il resto del mondo civile, produttore di merci come essa. Nessuno 
nega che all’interno deU’America stessa, per le ragioni addotte dal 
Jenks, la concorrenza potenziale non sia temuta dai trusts, ma dovrebbe 
esserlo la concorrenza che viene dal di fuori. Se un grande concor
rente dei trusts non è probabile che sorga in America, per la pre
visione che la produzione sorpasserebbe di tanto i bisogni dei consu
matori da togliere ogni profìtto, all’estero sarebbe sempre probabile la 
costituzione di una compagnia grande abbastanza da godere tu tti i 
benefìci del trust e potergli far fronte. I manifatturieri europei non 
chiederebbero di meglio che poter estendere la cifra dei loro affari 
colla esportazione in America, ed i consumatori americani sarebbero 
ben lieti di potere, quando i prezzi del trust fossero superiori ai 
prezzi europei, sottrarsi all’arbitrio suo fornendosi presso le ditte 
straniere.

Ma di più, se le condizioni fossero veramente quali le espone il 
Jenks, ed il monopolio derivasse unicamente dai larghi capitali, i 
produttori stranieri non solo potrebbero, ma dovrebbero unirsi fra loro 
in grandi corporazioni, costituire cioè altri trusts, senza di che essi 
si vedrebbero schiacciati dai trusts americani, i quali, per estendere 
maggiormente i loro affari, verrebbero a fare ai manifatturieri stra
nieri una concorrenza micidiale. Avverrebbe lo stesso fenomeno che 
si nota quando una nuova macchina viene inventata, per mezzo della 
quale si possa ottenere una produzione più economica; se in una 
fabbrica questa viene introdotta, gli altri fabbricanti debbono neces
sariamente farne acquisto, se non vogliono scomparire affatto dal 
commercio.

In questo modo adunque la concorrenza potenziale diventerebbe 
veramente una grave minaccia per i trusts, i quali in tal modo, pri
vati di quel limitato dominio dei prezzi che ora godono, non sareb
bero più una forma speciale ed imperfetta di monopolii, ma un feno
meno comunissimo di concentrazione industriale.

Orbene, perchè nella realtà questo non è ?
La risposta, che subito si affaccia, si è che un’altra circostanza, 

diversa da quelle che il Jenks ricorda, e cioè diversa dalle prerogative 
derivanti dai larghissimi capitali, esclude i produttori stranieri dal
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l’entrare in gara coi trusts, non permette loro di scendere sullo stesso 
mercato a combattere la battaglia dei prezzi. In breve v’ò qualche 
fatto che divide gli Stati Uniti d’America dal resto del mondo civile, 
sotto il punto di vista del commercio, che ne fa due mercati distinti, 
permettendo così resistenza di prezzi diversi per una stessa qualità 
di prodotti; chè altrimenti la legge d’indifferenza di Jevons dovrebbe 
agire e frustrare le mire monopolistiche dei trusts.

Ed è precisamente ciò che lo studio positivo delle coalizioni indu
striali maggiori esistenti negli Stati Uniti, condotto con severità di 
metodo ed acutezza di vedute dal De Rousier, ha confermato piena
mente. Egli ha sempre riscontrato un elemento artificiale, non insito 
nello sviluppo naturale dell’industria, il quale permise il sorgere delle 
coalizioni monopolistiche americane. Ora sono le tariffe di favore che 
le ferrovie applicano ad una sola ditta ad esclusione di tutte le altre, 
ora, e in misura più vasta e più forte, sono i dazi protettori, che 
formano una corazza impenetrabile intorno ai trusts. Data l’ una o 
l’altra di queste circostanze riesce affatto comprensibile come la con
correnza potenziale del sig. Gunton sia una vana formula priva di 
efficacia pratica. Tanto le tariffe ferroviarie di favore, quanto la pro
tezione doganale hanno lo stesso potere di escludere dal mercato 
certe derrate, e questo già sapevano i classici sostenitori del liberismo 
quando affermavano essere inutile cercare con ogni mezzo di rendere 
più perfetti ed economici i mezzi di trasporto, quando se ne neutra
lizzavano gli effetti colle tariffe doganali; tanto sarebbe valso conser
vare metodi antiquati e costosi per il trasporto delle derrate.

Ma maggiore intensità di effetti, e maggiore estensione, crediamo 
abbia avuta la protezione doganale che non le tariffe ferroviarie, nella 
creazione dei trusts. E ciò per due ragioni: innanzi tutto ci vuole 
tutta la fine diplomazia di un Rockefeller per ottenere dalle ferrovie 
un ribasso sulle tariffe ordinarie; inoltre queste « discriminations » 
sono proibite dalla « common law » americana, essendo esse rivolte 
in « restraint of trade », cosicché, se non di fronte a sicuri benefici, 
è probabile che le compagnie ferroviarie non si risolvano a conce
derle. È vero che esse hanno eluso la legge col metodo dei « rebates » 
cioè col far figurare che si paghi anche dai favoriti la tariffa ordi
naria, restituendo poi al fine di ogni gestione mensile o annuale la 
differenza fra la tariffa ordinaria e quella di favore ; ma ad ogni modo 
non è probabile che sempre quando si voglia da alcuno servirsene per

SOI RAPPORTI FRA TRUST E PROTEZIONISMO 6 8 9



le proprie mire monopolistiche, si riesca ad ottenerla. Mentre invece 
la protezione doganale è un favore concesso a tutti i produttori 
nazionali, di cui essi possono fruire purché sappiano valersene; ed i 
manifatturieri degli Stati Uniti mostrarono di saperlo, giacché non 
contenti di vedersi, in grazia a quella, limitata la concorrenza, la 
soppressero del tutto facendosi monopolisti.

11 più importante trust che si dica esser sorto. in grazia alle 
« discriminations » ferroviarie è lo Standard Oil, ma io credo che 
esso più che un monopolio capitalistico sia un monopolio naturale, 
data la limitatezza dello regioni petrolifere, e che sarebbe sorto ugual* 
mente anche senza il favore delle compagnie ferroviarie. Ed anche il 
De Bousier pare lo ammetta, poiché egli stesso afferma (1): « En 
Amérique, si l’organisation des chemins de fer n’avait pas permis au 
trust du pétrole la constitution rapide e frauduleuse de son monopole 
de fait, si, selon le vœu du général Walker, des compagnies concur
rentes avaient pu se maintenir, elles seraient arrivées très proba
blement à une entente ».

Perciò io credo che, ammesso, in linea generale, che all’esistenza 
dei monopolii capitalistici sia necessario un fatto il quale renda chiuso 
alla concorrenza straniera il mercato in cui essi producono, si possa 
affermare che la fonte principale di essi è il protezionismo.

Ed è la stessa conclusione cui giunge alla fine dello studio citato 
il De Rousier (2): « Si l’Angleterre n’en offre**pas d’exemple, c’est 
que la condition artificielle nécessaire à la monopolisation ne s’y est 
pas trouvée. L’établissement du libre-échange a coupé court aux 
interventions abusives de l’État dans les intérêts industriels privés...
En France et en Allemagne....  le système protectionniste a fourni
une occasion favorable à l’établissement des trusts dans l’industrie 
privée ».

Ed ecco a questo punto delinearsi ben netto quale potere monopo
listico godano i trusts, o meglio come esso si differenzi dal mono
polio perfetto e sia uno stato intermedio fra questo e la libera con
correnza. Esclusa la concorrenza dall’estero per mezzo delle tariffe, 
esclusa la concorrenza all’interno per le ragioni sopra notate, il
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direttore di un trust potrà proporsi il problema: quale sia il prezzò 
fra i due limiti del costo di produzione e del costo di produzione 
aumentato del dazio che dia il massimo guadagno netto. Il monopo
lista perfetto si propone di risolvere il quesito assoluto del prezzo 
che gli concede il massimo guadagno, il direttore di un trust si pro
pone di cercare la soluzione conoscendo un limite, oltre il quale egli 
perderebbe il suo potere monopolistico e subirebbe la concorrenza 
straniera. — Ma quando il margine fra il costo di produzione ed il 
costo aumentato della tariffa fosse tanto esteso, che il prezzo, il quale 
concederebbe il massimo guadagno netto, fosse fonte di lucri così 
vistosi da allettare anche i concorrenti nazionali ad entrare nella gara 
commerciale, sarà còmpito del direttore del trust decidere fra le due 
alternative: se meglio gli convenga ottenere quell’alto prezzo per il 
breve tempo necessario perchè le nuove intraprese si impiantino e 
siano in condizione di fargli concorrenza, o non piuttosto limitare i 
propri guadagni ad una cifra non allettatrice per gli eventuali con
correnti, collo scopo di renderli più duraturi e costanti. Cosicché 
mentre nel monopolio perfetto la scelta del prezzo più conveniente è 
una questione assoluta, nel caso dei trusts quella scelta è un quesito 
limitato da parecchie cause di relatività.

In opposizione alle considerazioni che fin qui son venuto svolgendo, 
il Jenks esclude recisamente la efficacia delle tariffe, e, pur ammet
tendo che alcuni trusts traggano vantaggio dalla protezione, nega 
però che la rimozione della barriera protettiva basterebbe a toglier 
loro il monopolio ed a ristabilire la libera concorrenza. Egli afferma 
cioè che la rimozione dei dazi protettori, coll’uccidere il trust, ucci
derebbe anche i piccoli industriali indipendenti; e fin qui egli ha 
ragione se si tratti di un’ industria che si regga solo in grazia alla 
protezione; ma con ciò certamente il monopolio dei trusts sarebbe 
anche finito, poiché essi si troverebbero allora di fronte ai concorrenti 
stranieri. Senonchè il Jenks afferma molto recisamente (1): « È anche 
vero che la rimozione delle tariffe in molti casi, coll’acuire la con
correnza dall’estero, farebbe semplicemente sorgere una combinazione 
internazionale ».

Ma che cosa dimostra che vi sia questa probabilità? C’è anzi a
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credere che il condurre a termine una impresa di quel genere sarebbe 
cosa difficilissima, per una ragione psichica, notata anche dall’Ely nel 
suo stadio « Monopolii e sindacati industriali » (1), a proposito 
appunto della facilità apprestata dal protezionismo al sorgere dei 
trusts, ragione del resto evidentissima, che cioè quanto maggiore è 
il numero delle persone che debbono arrivare ad un accordo, tanto 
minore è la probabilità che esso si raggiunga. Ed è per questa ragione 
che il fatto citato dal Jenks, che nell’estate 1899 siano corse trattative 
fra il trust americano dell’acciaio e la combinazione tedesca dell’in
dustria del ferro, trattative fallite per il disaccordo nella divisione 
del territorio che essi avrebbero dovuto in modo esclusivo approvvigio
nare, invece di essere una prova a favore della sua tesi, è invece a 
favore della tesi contraria; sta cioè a dimostrare che per concludere 
un trust internazionale e possibilmente mondiale troppi interessi si 
debbono accordare, cosicché sia sempre lecito dubitare che difficil
mente vi si riesca.

Ed oltre a ciò, quando un trust internazionale o mondiale venisse 
a costituirsi, avrebbe egli probabilità di felice riuscita? La legge dei 
costi decrescenti è anch’essa una legge che soffre dei limiti; oltre 
una certa misura le dimensioni dell’industria invece di apportarle 
vantaggio sulle produzioni in iscala inferiore, sono invece causa di 
debolezza e di inferiorità. Ed è probabile che per la maggior parte 
delle industrie, e specialmente per quelle in cui la produzione annua 
non consta di poche migliaia di unità, ma di milioni e miliardi, è 
probabile, dico, che l’intrapresa la quale si assumesse di soddisfare 
la domanda quasi totale non di una sola nazione, ma di parecchie, 
varcasse i limiti entro i quali la legge dei costi decrescenti agisce, 
e che la sua stessa enorme estensione fosse causa di debolezza e di 
inferiorità di fronte ad intraprese di dimensioni minori. Cosicché, 
costituito questo trust internazionale, non è certo, ma è almeno pro
babile, che subirebbe la concorrenza di intraprese minori e cadrebbe 
sotto la sua pressione. Nè vale ad infirmare questa affermazione 
1’esistenza di un’ intesa fra il trust del petrolio americano e il sin
dacato del petrolio dei Balcani. Questa intesa ha tu tt’altra fisionomia 
che un trust, non ha gli scopi che questo si propone, cioè di godere 1
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di un potere monopolistico sebbene limitato. La ragione e lo scopo 
di questa intesa sono tu tt’ altri : siccome le due grandi coalizioni 
hanno raggiunto dimensioni così grandi da godere entrambe di quei 
favori che appresta la grande produzione; siccome ancora si tratta 
di un prodotto ingombrante, in cui alla costituzione del prezzo ha 
parte ben importante il prezzo di trasporto, la concorrenza diveniva 
acutissima e micidiale, onde, non potendo le due intraprese con
tendenti rovinarsi a vicenda, si rese proficuo dividersi le zone di 
approvvigionamento (1). Ma ciò non ha distrutto la concorrenza, chè 
non appena l’uno dei due contraenti rialzasse i prezzi in un dato 
luogo di suo smercio oltre il livello della concorrenza, l’altro con
traente avrebbe interesse a rompere l’accordo e a maudare su quel 
mercato i propri prodotti; a ricostituire quello stato di concorrenza 
inutile (poiché le due corporazioni non possono, per causa delle loro 
condizioni d’uguaglianza, rovinarsi l’una l’altra) che coll’accordo si era 
voluto evitare (2).

Concludendo adunque, il fenomeno dei trusts non rappresenta una 
fase naturale dello sviluppo industriale, ma è il prodotto artificiale 
del favoritismo, sia esso privato, come nel caso delie discriminations 
applicate dalle ferrovie americane, o pubblico sotto forma di prote
zione doganale, come è avvenuto in America, Germania, Francia, 
Austria-Ungheria (3), la conseguenza di un mercato reso artificial
mente chiuso alle correnti di merci immigranti dall’estero. Mancando 
questa condizione è mia ferma convinzione che di monopolii capitali
stici o virtuali non se ne sarebbero avuti.

(1) Cfr. Db R ousibr, op. cit., pag. 68.
(2) L ’insuccesso del trust internazionale dei trasporti marittimi, ideato dal 

Morgan, è un’altra prova dell’esattezza delle nostre affermazioni.
(3) Vedi anche l’opera citata di R. E l v , primo capitolo: Classificazione dei 

monopolii :

M onopolii. Sociali. 
Naturali.

Monopolii sociali {

I. Monopolii di 
utilità generale

II. Monopolii di 
privilegio spe
ciale.

1. Privative industriali.
2. Proprietà-letteraria ed artistica.
3. Monopolii dei consumi pubblici.
4. Marchi di fabbrica.
&. Monopolii fiscali.
1. quelli basati sul favoritismo pub

blico.
2. quelli basati sul favoritismo pri

vato. '
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Se la condizione anzidetta è necessaria per dare ad una grande 
cóTporazione industriale il potere limitato di monopolio, di cni godono 
i trusts, non è però condizione sufficiente. Se una industria non 
presenta l’opportunità di una concentrazione maggiore di quella esi
stente, per godere vantaggi economici nella produzione, se la corpo- 
razione costituita non viene a godere di una superiorità nella qualità 
o di un minor costo nella produzione di merci uguali, sopra i piccoli 
fabbricanti indipendenti, ogni tentativo di trust, coll’intenzione di 
esercitare veramente azione efficace sui prezzi, sarà impresa fallita. 
Ed è naturale: chè (se escludiamo il caso delle discriminations fer
roviarie, speciale agli Stati Uniti d’America, le quali possono da sole 
costituire di una data industria un monopolio, sono cioè condizione 
anche sufficiente) qualunque protezione doganale goda una data in
dustria, se essa protezione basterà a renderla sicura dagli attacchi 
della concorrenza straniera, i piccoli produttori indipendenti esistenti 
in paese potranno però combattere la coalizione capitalistica su un 
piede di eguaglianza, e saranno anzi sicuri della vittoria sul colosso. 
Il trust infatti non avrà in questo caso il potere di gettare sul mer
cato le merci da lui prodotte ad un prezzo per lui remunerativo, ma 
implicante perdite per i piccoli produttori, essendo escluso che dal
l’esercizio dell'industria su più vasta scala si siano tratti vantaggi 
nella produzione'. Chè se, ad onta di questa parità di condizioni, il 
trust, fidando nella potenza delle proprie ricchezze, tentasse un ra
pido abbassamento di prezzi al di sotto del livello stabilito dalla 
libera concorrenza, per rovinare i piccoli produttori, vi è la massima 
probabilità che egli stesso diventi vittima del proprio gioco. Suppo
niamo infatti che esso produca il 90 %> ed i piccoli produttori ap
pena il 10 %  dell’intera offerta ; per quanto sia piccola la perdita 
sul prezzo unitario di ogni oggetto venduto, certamente però ne ri
sentirà maggiormente il colpo il trust, poiché quella perdita si veri
ficherà su una estensione enormemente maggiore che nelle piccole 
aziende dei minuscoli produttori.

Ed il caso si è già verificato nella pratica. Narra il De Bousier 
che i frequenti tentativi falliti di monopolizzare l’industria del cor
dame sono dovuti al fatto che, non prestandosi quell’industria ad un



concentramento, e potendosi in sei settimane con nn capitale di appena 
50 mila franchi, cifra irrisoria di fronte ai grandi capitali dei trusts, 
impiantare una fabbrica con tutti i metodi più perfetti di produzione, 
non riuscivano le diverse corporazioni, successivamente costituitesi, 
ad abbattere i piccoli produttori, e si vedevano perciò deluse nel loro 
intento di farsi arbitre e dominatrici del prezzo. Cosicché a ragione 
il De Bousier conclude (1): « On peut donc dire qu’une compagnie 
financière fournit des armes contre elle même, lorsqu’elle tente, è la 
faveur d’un marché fermé, de monopoliser une industrie que les 
circonstances ne rendent pas monopolisable. Elle fait surgir sponta
nément de nouvelles concurrences à mésure qu’elle en détruit d’an
ciennes à grand effort d’argent ».

E non è raro il caso che un’ industria non si presti alla concen
trazione: ormai è stata abbattuta la teoria marxista che le industrie 
siano tutte sollecitate da un moto costante di crescente concentra
zione; alcune, infatti, si mostrarono affatto ribelli a questa teoria, 
specialmente quelle ove il gusto speciale dei consumatori deve essere 
incontrato, dove l’operaio è ancora in parte artefice e non può diven
tare del tutto un automatico regolatore di una macchina. Si mostra
rono invece molto adatte all’esercizio su vasta scala le industrie i 
cui prodotti sono simili fra loro, alla cui produzione si poterono 
applicare macchine di potenza successivamente crescente, la qualità 
delle cui merci si può facilmente constatare coll’aiuto di strumenti 
tecnici, forniti dalle scienze fìsiche o chimiche. Per questa ragione 
soltanto avvenne che, come nota il Jenks (2), i trtists si sono facil
mente costituiti nelle industrie a prodotti simili fra loro, e la cui 
qualità si può constatare coll’uso di provette, misuratori, ecc., perchè 
queste appunto furono le industrie ove la tecnica potè più larga
mente svilupparsi e dar luogo ad un moto di successivo ingrandi
mento degli stabilimenti produttori.

Le due condizioni sopra notate, cioè limitazione della concorrenza 
e concentrazione, sono le più salienti, quelle che dàuno la fisionomia 
a tutto il fenomeno e servono a spiegarlo. Ma in ogni caso speciale 
si potranno trovare condizioni secondarie le quali favoriscano o osta
colino la costituzione di un trust. •
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(1) De B o u s ie r , op. cit., pag. 242.
(2) J enkb, op. cit., primo capitolo: The form» o f compétition.



Colà, ad esempio, ove la materia prima sarà situata in poche zone, 
l'una vicina all’altra, riuscirà molto più facile sia la compera da parte 
del trust delle fonti stesse della materia prima sia la compera del loro 
prodotto. Sarà invece condizione ostacolante la circostanza che il 
materiale greggio si tragga da una larga estensione, si trovi sparso 
su un vasto territorio, perchè allora sarà maggiormente difficile la 
compera delle fonti della produzione di quel materiale; e sarà ancora 
più difficile, perchè la concorrenza fra piccoli produttori sparsi su 
larga estensione ed a grande distanza si fa poco sentire, stabilire dei 
prezzi uguali, costanti, vicini quanto più sia possibile al costo di 
produzione, circostanze tutte che verrebbero, qualora si verificassero, 
a rendere molto più agevole l’opera del trust, il quale trarrebbe da 
esse nuova fonte di superiorità sulle piccole ditte concorrenti.

E come queste, cento altre condizioni peculiari ad ogni data indu
stria potranno rendere più o meno facile la costituzione di uh trust; 
ma resta ad ogni modo fermo che solo le due condizioni : limitata 
concorrenza e utilità della concentrazione formano la base fonda- 
mentale su cui possono innalzarsi i colossali edifici dei trusts.

(Continua)
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DN PROBLEMA DELLA VITA ITALIANA.

Non è un quesito nuovo sopravvenuto con la riunione e l’indipen
denza del nostro paese.

È antico quanto il mondo, è generale a tu tta l’umanità civile o 
selvaggia; e questo appunto costituisce uno dei caratteri della sua 
immanenza, e ne manifesta l’assoluta importanza.

Si tratta delle comunicazioni acquee sul continente italiano, una 
delle grandi preoccupazioni degli antichi Stati in cui era divisa l’I 
talia ; e certo, se essa avesse avuto in passato un governo solo, non 
sarebbe oggi da compiere. Ma purtroppo, dai Romani in poi, avendo 
noi i primi riunita l’Italia, havvi questo arretrato da soddisfare.

Inutile dire che la navigazione fluviale esisteva in tempi preisto
rici. Ad essa la Caldea, l’Assiria, la Persia, l’Egitto devono la rispet
tiva loro grandezza. Ad essa la preistorica Germania deve la sua 
espansione.
- La navigazione fluviale fu pure il motivo per cui venne fondata 
Roma. Accertasi infatti che la gente poco scrupolosa, la quale co
stituì il primo nucleo di popolazione, si stabilisse sulle rive del Te
vere!; per oggetto di lucro, e percepire pedaggi e tasse dalle navi che 
transitavano quella principale arteria dell’Italia centrale.

Se Roma fu salvata dai Galli, lo si deve alla navigazione fluviale, 
nella quale erano espertissimi i Veneti Primi, che per le vie dell’Adige 
e del Po assalirono i Galli Senoni nelle loro sedi, e costrinsero quelli 
che si erano impadroniti di Roma a retrocedere per difenderle.

Se Annibaie dovette improvvisamente mutare la sua base di ope
razioni nella Gallia Cisalpina, e con faticosa marcia, nella quale per
dette un occhio, trasportarsi nel mezzodì d’Italia, causa precipua della 
sua rovina, fu ancora per la navigazione fluviale. I Romani, infatti, 
ripetutamente sconfitti dal Cartaginese, avevano sgombrata l’attuale 
Lombardia, rimasta così senza aiuti; ma la navigazione fluviale soc
corse e vettovagliò le fortezze romane costruite nell’anno in cui An
nibaie ritardò la sua venuta in Italia per espugnare Sagunto. Laonde 
Annibaie, disperando d’averle, abbandonò la regione, assalendo l’antica
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Magna Grecia, nella quale, dopo lungo soggiorno e strepitose vittorie, 
stremato alla sua volta di ogni aiuto, ritornò in patria.

Nel periodo medievale, vediamo tutti indistintamente i piccoli Stati 
in cui era divisa l’Italia dar mano a grandiose opere per moltiplicare 
le vie acquee; ma purtroppo con monchi concetti, perchè circoscritti 
dalla loro poca espansione. I  maggiori ingegni affaticarono la mente 
per tale obbiettivo; e fra i molti va ricordato con onore il grande 
Leonardo da Vinci, che indusse perfino il re straniero Francesco I 
a cooperarvi. Nò minori successi ottenne la Repubblica Veneta, che 
spese più miliardi della nostra moneta, e giunse così ad avere comu
nicazioni acquee per tutto lo Stato.

Questo per il mondo antico. Ma sostengono taluni che la naviga
zione fluviale non è più necessaria nel mondo moderno, a causa delle 
ferrovie. Vediamo per primo se ciò possa esser vero, desumendolo 
dall’esempio degli altri Stati del mondo civile.

I .

Non esito ad affermare che in tutto il mondo civile havvi un ri
sveglio per la navigazione interna, accompagnato a suono di contanti, 
che si misurano a milioni, anzi a miliardi. Laonde a priori si può 
dire: o l’Italia seguirà l’esempio degli altri Stati, o si dovrà conclu
dere che essa è diversa da tutto il mondo civile.

La Francia, a differenza di altri paesi, non arrestò mai il miglio
ramento della sua navigazione fluviale, neppure nei periodi di entu
siasmo ferroviario, durante il quale altri Stati la dimenticarono per 
lunghi anni.

Inutile ripetere ciò che dice Strabono delle Gallie rispetto ai canali 
e fiumi navigabili di quel tempo; nè vale la pena di ricordare ciò 
che nei secoli posteriori venne compiuto, nella maggior parte dei 
casi per iniziativa privata, dietro concessioni sovrane. Ma, ragionando 
soltanto dei nostri tempi, i quali soli possono costituire un esempio 
ed una prova, dal 1879 in poi la Francia ha speso 600 milioni in 
cifra tonda per migliorare le vie fluviali eu  canali. Essa ebbe dap
prima il programma di migliorare per 3800 kl. di vie acquee già esi
stenti, e costruirne 2000 kl. di nuove. Tale programma, per difetto 
finanziario, non potè eseguirlo. Lo si dichiarò alla Camera; quindi 
non venne attuato per mancanza di mezzi, non perchè erroneo fosse 
il concetto amministrativo ed economico.

Però quel paese, saldo nei suoi propositi, e costante nella persua
sione dell’utilità della navigazione interna francese, presentò nel 1901
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un disegno di legge, che porta un aggravio al bilancio per 116 mi
lioni; ed hawene già un terzo che porterà la spesa a 500 milioni.

Nel 1899 la lunghezza delle vie di navigazione interna della Francia 
era di kl. 13762. Fra le opere compiute è lo scavo della Senna, per 
il quale lavoro è ora possibile una navigazione diretta da Londra a 
Parigi; fatto questo che svela già gli intendimenti del Governo nel 
compierlo, poiché, come bene ricorderanno i lettori,' il corso della 
Senna fu l’ultimo che venne chiuso dai Prussiani nel memorando as
sedio di Parigi, e non riuscì completo che nel periodo precedente alla 
resa.

Evidentemente queste enormi cifre e questi dati non hanno bisogno 
di ulteriori prove per dimostrare l’importanza della navigazione in
terna; altrimenti converrebbe dire che la Francia avesse perduto il 
ben dell’intelletto, mentre in ogni altra cosa dimostra di conoscere 
profondamente i suoi interessi, e le migliorìe che occorre apportare al 
paese.

La rete interna navigabile della Germania ha una estensione di 
circa 14.000 chilometri, dei quali 11.600 di fiumi e 2500 di canali.

I  principali fiumi navigabili della Germania sono, come a tu tti è 
noto, il Beno e l’Elba. A questi tengono dietro il Weser, l’Oder, la 
Vistola, il Memel e il Danubio; e con tutti si va componendo una 
rete, la quale non procurerà vantaggi soltanto alle località che hanno 
la servitù dei fiumi e dei canali, ma, come avviene di tutti gli sfoghi 
commerciali, per necessario equilibrio derivante dalla legge economica, 
ne godranno pure le popolazioni che ne sono discoste.

II movimento di navigazione sul Beno sorpassa già i tre miliardi 
di tonnellate-chilometri; va ogni anno progredendo, e con le nuove 
opere aumenterà ancora.

Il traffico dell’Elba è inferiore a quello del Beno; però si eleva 
ad oltre due miliardi di tonnellate-chilometri.

Gli altri fiumi nominati hanno un traffico minore, perchè il loro 
percorso unito non abbraccia che duemila chilometri di vie naviga
bili; cioè circa un quinto del Beno e dell’Elba. Ad ogni modo, la 
circolazione delle merci è di circa un miliardo e mezzo di tonnellate- 
chilometri.

Sommando le cifre della vitalità commerciale degli indicati sette 
fiumi di Germania, abbiamo l’enorme numero di 6 miliardi e mezzo 
di tonnellate-chilometri.

Se si computa la spesa finora fatta dalla Germania per la sua na
vigazione interna, si giunge alla somma di circa 500 milioni. Ma è 
un numero ‘che s’incontra solo a mezza via del cammino che percorre
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là Germania, perchè nuovi e grandiosi progetti per aumentare la rete 
di navigazione interna sono allo studio; e si hanno già notizie che il 
15 maggio di quest’anno la Commissione del bilancio della Camera 

' prussiana ha approvata una somma di 41 milioni di marchi per la 
costruzione di un sistema di canali fra i fiumi Oder, Sprea e Havel. 
E notisi che questi due ultimi corsi d’acqua, cioè la Sprea e lo Havel, 
hoh entrano néi sette grandi fiumi della Germania; il che significa 
il fermo proposito nel Governo e nei poteri legislativi di non fer
marsi alla navigazione dei grandi fiumi, ma di portare i benefizi dèlia 
navigazione interna ai minori corsi d’acqua; per il che cade l’obbie- 
zione mossa da taluni, che tali benefizi della navigazione interna frut
tino solo agli abitanti rivieraschi dei grandi corsi d’acqua.

L’Inghilterra, quantunque un’isola, ha delle vie d’acqua interne 
lunghe in complesso kl. 6181. La rete si divide in sette bacini flu
viali, cioè Severo, Tamigi, Grand Ouse, Ouse, Trent, Witham e 
Mersey. Nella rete di cui si ragiona non è compreso il canale di 
Manchester, perchè lo si considera piuttosto appartenente alle vie 
marittime. Alcuni sostengono che l’Inghilterra, per essere circondata 
di acqua non ha punto bisogno di navigazione internà; ma questo 
è in aperta contraddizione con i lavori che si stanno facendo, di cui 
havvi troppo scarse notizie, e dei quali sopratutto sono notevoli i 
progetti posti allo studio; principale fra essi quello grandioso di un 
Canale tra il golfo di Solway e il Tyne. Sarebbe questa un’opera in
versa a quella compiuta al loro tempo dai Romani, i quali, per di
videre l’isola in quella stessa località, elevarono grandiosi spalti, di 
cui si conservano ancora numerose tracce, come molti ebbero campo 
di vedere, facendosi in quei luoghi una specie di pellegrinaggio ar
cheologico.

Rimane tuttavia nel più ampio modo accertato, che la stessa In
ghilterra, sebbene circondata dal mare, sente il bisogno di vie fluviali, 
molte delle quali (ciò che non è ancora avvenuto in altri paesi), sono 
in mano di società ferroviarie.

La Russia europea ha kl. 82.910 di vie acque, divise in due gruppi: 
l’Orientale, che congiunge il Caspio al Baltico, e l’Occidentale, che 
collega il Baltico al Mar Nero.

La maggior parte di tali lavori venne compiuta da parte del Go
verno stesso, con opera costante guidata da un piano preconcetto che 
non indietreggia mai. E tale fermezza nel còmpito dimostra eviden
temente un obbiettivo sicuro, portato innanzi nonostante frequenti 
imbarazzi finanziari che pareva dovessero turbarne il proseguimento.

Importanti per loro stesse, e sopratutto per lo scopo che si prefig-
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gono, di nuocere all’Italia, sono le reti di navigazione austriaca. Mi
surano kl. 6400. Il Governo austro-ungarico ha un piano presta
bilito, che va eseguendo come meglio può, allo scopo di fare affluire 
ai suoi due porti, di Trieste e di Fiume, il maggior possibile commercio, 
compreso quello che per ragione di distanza dovrebbe transitare in 
Italia. Perciò in quel paese sono allo studio due grandi progetti: di 
un canale che dovrebbe congiungere il Danubio e l’Elba, e di un 
altro che collegherebbe il Danubio all’Oder. Sono vi pure proposte per 
stabilire una via fluviale fra il Danubio e Trieste, affinchè questa 
città corrisponda direttamente, e indipendentemente dagli allaccia
menti ferroviari, con i principali centri dell’Impero austro-ungarico.

La sola Ungheria spese per la navigazione interna oltre 60 mi
lioni; ed ora possiede una rete fluviale di kl. 4900, nella quale pri
meggiano il Franz-Ganal e il Canale del Bega. In quel paese sono 
tanto persuasi dell’utilità di simili lavori,‘che questi vennero intra-1 
presi da società per azioni ; ed il Governo si limita a favorirle.

IL traffico fluviale è pure notevole nella Spagna, sebbene non sianvi 
che due fiumi navigabili: l’Ebro e il Guadalquivir, con due canali, 
quello di Castiglia e quello Imperiale di Aragona.

Fra i piccoli Stati europei, il Belgio ha una rete di navigazione 
interna che nel 1894 misurava kl. 2205, e aumenta sempre più per 
lavori che anche oggidì si stanno compiendo. Questo piccolo Stato, 
nonostante gli ingenti lavori e i grandi dispendi, ha risolta la qui- 
stione finanziaria riguardo alla navigazione interna, poiché le tasse 
che lo Stato riscuote per i pedaggi danno circa un milione annuo, 
con prossimi aumenti, somma già sufficiente alle spese di manuten
zione; e si provvede agli stipendi dei funzionari colle concessioni della 
pesca, della caccia, ed altri lucri minori, ma tuttavia in buon numero.

¿1.Belgio sta. per aggiungere alle somme spese altri Ì10 milioni; 
il che significherebbe che non è punto pentito del già fatto.

La navigazione interna giovò specialmente alla città di Anversa, la 
Venezia di quella regione. Attestano infatti le statistiche che nel 
1902 arrivarono in quella città 31.850 barche con una portata di ton
nellate 5.750.731; e nello stesso anno partirono 32.250 barche flu
viali, di una portata di tonn. 5.939.674.

È noto pure come l’Olanda sia ricca per modi di navigazione in
terna. Conta di soli canali artificiali kl. 3200. Non mi potei procurare 
statistiche più recenti di quella del 1895; ma in quell’anno il traffico 
raggiunse i 20 milioni di tonnellate; ed oggi, dopo nove anni, per 
nuovi lavori fatti, deve certamente essere accresciuta l’importanza del 
suo commercio interno.



Anche il commercio dèlia Svezia riceve grande incremento dalla na
vigazione interna. Poco conosciamo di particolareggiato intorno ai la
vori di questo Stato; si sa solo che dedica somme importanti in opere 
per la sistemazione di una rete acquea, resa in quel paese difficile per 
gli ostacoli tecnici e i dislivelli che si trovano; ma nonostante ciò, 
il proposito, ben lungi dall’essere abbandonato, riceve ad ogni pe
riodo maggiore ampiezza.

La Rumenia ha recentemente speso circa 100 milioni per sistemare 
la sua navigazione interna.

Scrissero alcuni che gli Stati Uniti di America non si interessano 
di vie fluviali; ed il Governo di quel paese, infatti, non mette le mani 
innanzi, e non imbriglia le iniziative dei cittadini. Colà tuttavia esiste 
una rete sistemata di kl. 7500. Il Governo federale aiuta le compagnie 
private con sussidi in danaro e concessioni di terreni ; il che significa 
che pure colà la grande maggioranza delle classi dirigenti, nono
stante l’enorme sviluppo delle linee ferroviarie, è convinta dell’utilità 
delle linee di navigazione.

Anche il Canadà ha oramai costituito delle numerose ed impor
tanti vie fluviali, divise in otto sistemi; la principale di esse è il 
fiume San Lorenzo, navigabile per kl. 3820, superando delle gravis
sime difficoltà tecniche, che non scoraggiarono punto quel nuovo 
Stato quasi indipendente; ed attualmente, a quanto assicurasi, sono 
allo studio nuovi disegni, che porteranno un dispendio di quasi cento 
milioni.

Notevole è, come questo Stato, al pari della Russia e della Svezia, 
abbia interrotta la navigazione nei lunghi mesi d’inverno; nonostante 
ciò, tanto l’uno che gli altri Stati trovano il loro interesse nel man
tenerla ed ampliarla.

Trovasi che perfino il Giappone, sebbene un assieme di isole, dal 
breve tempo in cui è divenuto uno Stato di civiltà europea, aperse 
canali, sistemò fiumi ; e metodicamente dedica somme nel suo bilancio 
per canali navigabili, fra i quali leggo essere uno dei più importanti 
quello che unisce la città di Kioto al lagoBiwa.

Tutta questa enorme massa di studi, di lavori e di dispendi che 
si compiono nel mondo civile, costituisce senz’altro una evidente di
mostrazione della utilità della navigazione interna; si può dire anzi 
che essi sono un segno per indicare la civiltà e la potenzialità di 
uno Stato, quale indispensabile elemento al suo normale sviluppo.

Un altro concetto che emerge lampante da sì grandioso e univer
sale lavorìo, è che ogni Stato comprese la necessità di avere, per 
quanto possibile, due sistemi di comunicazione interna: uno per
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terra, mediante le ferrovie, l’altro per acqna, col mezzo di fiumi e 
canali.

Si vede chiaro che gli uomini posti alla direzione delle cose pub
bliche nei rispettivi paesi, stimano indispensabile di non affidare la 
loro salvezza, in caso di traversìe guerresche, ad nno o più binari 
ferroviari; ma ritengono necessario aggiungervi quelle di fiumi, laghi 
e canali, perchè non così facilmente si possono togliere o distruggere; 
e quindi ottenere maggior sicurezza per i rispettivi paesi.

Si potrebbe anche aggiungere, che le guerre divenendo sempre più 
rare, non cessano tuttavia le ostilità fra Stato e Stato; solamente 
ciascuno si studia di vincere il vicino o l’antagonista distraendone i 
commerci, vincendolo nelle industrie, sopraffacendolo con le tariffe; 
nella quale lotta, elemento precipuo apparisce in ogni paese la navi
gazione interna.

I I .

Teniamo a più speciali osservazioni rispetto a coloro che, con parole 
e scritti, si mostrarono avversi alla navigazione fluviale; e con esse 
verranno implicitamente dimostrati i vantaggi di una rete navigabile 
per il nostro paese.

Siami anzitutto permesso di osservare che non trattasi di una cosa 
nuova; ma da che mondo è mondo le comunicazioni fra uno o più 
umani consorzi furono sempre due, nò havvi esempio di primor
diale agglomeramento di uomini dimoranti in riva a fiumi, che non 
abbiano usato e la terra e l’acqua come mezzo di comunicazione.

Ora, coloro i quali vorrebbero attenersi alle sole ferrovie e abban
donare le vie acquee interne, propugnano essi una cosa nuova, perchè 
vorrebbero attenersi ad un solo mezzo di comunicazione e non a due.

Noto ancora, che da che mondo è mondo, eccettuati taluni casi, 
la via di terra fu sempre più rapida di quella d’acqua. Il dire per
tanto che giova meglio attenersi alle sole ferrovie perchè più rapide, 
non è una ragione per abbandonare le vie di acqua, tanto meno in 
quanto che vi sono dei casi, come, p. es. nelle navigazioni lacustri, 
in cui le vie di acqua sono più brevi di quelle di terra; e senza contare 
che al presente, mediante le energie elettriche, saranno forse le vie 
acquee che metteranno in moto le ferrovie.

Non credasi che colui il quale traccia queste linee abbia la minima 
avversione contro le comunicazioni ferroviarie, poiché farebbe anzi 
di esse quasi un’apoteosi, essendo certo che alla ferrovia ed alla 
telegrafía dobbiamo se l’Italia potè ovviare alla sua configurazione



poco confacente per una unità. E quantunque gli uomini del tempa 
presente dicano di avere essi fatta l’Italia, in realtà lo dobbiamo a 
questi due precipui fattori di unione. 1

Ma se sarei quasi disposto alla deificazione delle rapide comunicazioni 
ferroviarie come autrici della nostra, indipendenza, mi è forza distin
guere, e dire: una cosa è la ferrovia, un'altra le tariffe ferroviarie.

Se la prima è un egregio coefficiente che ribocca di benemerenze, 
non esito a definire le seconde una maledizióne d’Italia.

Gol monopolio dei trasporti le tariffe ferroviarie sono divenute il 
martirio del nostro paese; più elevate di quelle di ogni altra nazione, 
sono esse che ostacolano la fusione dei prodotti delle diverse regioni, 
e fanno del florido e fertile Mezzogiorno un corpo isolato, mantenendo, 
nonostante quanto è successo nel nostro paese, le divisioni dei diversi 
Stati.

Le tariffe ferroviarie si potrebbero paragonare al Simun, perchè im
mobilizzano le nostre carovane; ed a ragione esclamava anni or sono 
un egregio sindaco di Napoli, che per il mezzogiorno è meno gra
voso inviare merci nell’America del nord, che nell’Italia setténtrionale.

Le tariffe ferroviarie mantengono il nostro paese in uno stato di 
continua sofferenza ; per esse siamo in un martirologio universale, al 
quale industriali, commercianti e privati vengono forzatamente ascritti, 
e per effetto del monopolio non possono sciogliersi dai vincoli esiziali 
che le tariffe impongono.

Talune di queste tariffe riescono assolutamente proibitive, e tali da 
arrestare il movimento, producendo una condizióne analoga a quella 
di un corpo nel quale il sangue non ha libera circolazione.

Quanto riescano perniciose all’Italia e alla sua espansione commer
ciale all’estero, basteranno alcuni esempi tratti da un documénto uf
ficiale. La Venezia a Monaco la distanza è di km. 575, e la lana 
naturale paga L. 35,80 al ql. ; da Trieste a Monaco vi sono km. 739, 
cioè km. 164 di più; tuttavia la tariffa austriaca importa per la me
desima merce L. 26 al ql., quindi L. 9,80 di meno.

Così dicasi di cereali, vino, riso, cotoni, petrolio, frutti, agrumi, ecc. 
Per tutte le quali voci la tariffa austriaca è molto inferióre all’ita- 
liana, quantunque per questa sianvi centinaia di chilometri in meno 
di percorrenza. Cosicché le tariffe ferroviarie italiane non solo riescono 
esiziali e micidiali al commercio interno, ma rovinano, anzi decapitano 
il nostro commercio internazionale.

L’attuale Ministro dei lavori pubblici era a capo dell’Ispettorato 
generale delle ferrovie; ma non per questo ne abbiamo avuto giova
mento alcuno.
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Si combatte la ripresa della navigazione interna obiettando che, 
riattivandola, ne risalterebbe un danno alle ferrovie per la concor
renza e un danno alla navigazione per le somme infruttaosamente 
dispendiate.

Farmi questa una previsione assolutamente senza base, perchè, be 
poniamo mente a ciò che esiste presso di noi, non possediamo che 
pochi tronchi spezzati e malandati di navigazione interna; laonde ciò 
che attualmente esiste non può costituire un giusto termine di con
fronto, e se poniamo mente all’opera degli altri paesi, troviamo che di 
continuo aumento di. studi, di lavori e di dispendi prova assolutamente 
il contrariò:

Lessi in qualche autore che la navigazione interna nella Germania 
non pròspera; però la somma più sopra indicata di sei'miliardi.e 
mezzo di tonnellate-chilometri' raggiunta dalla navigazione interna 
germanica, dimostra con le cifre alla mano che trattasi di una inesatta 
asserzione. Ed a comprova l’egregio deputato Romanin-Jacur, presi
dente della Commissione per la sistemazione della navigazione interna 
in Italia, nella conferenza tenuta a Venezia nel novembre 1903, fece 
notare che i porti sul Reno di Dusseldorf, di Colonia e di Uagonza 
Gustavburg, recentemente sistemati, hanno un movimento considere
vole, e il gruppo di Mannheim-Ludwigshafen, a circa km. 600 dal 
mare, ha un porto interno il cui movimento uguaglia quella'del 
porto di Genova, e quindi presso a poco quello di Marsiglia. Vi sono, 
è vero, taluni tratti di canalizzazione i quali non hanno ancora rag
giunto lo sperato grado .di prosperità; ma sono cose parziali prove
nienti forse auche da qualche errore pure parziale. Su tale proposito 
panni abbia ragione quel rappresentante del Reichstag, il quale disse: 
— Chi di voi potrebbe dolersi che una casa non ancora compiuta, seb
bene abbia già costato parecchie migliaia di lire, non possa servire di 
abitazione? Attendetene il compimento e poi ne riparleremo.

E appunto in Germania troviamo che le cifre di commercio, indu
strie e scambi rispetto alla navigazione interna hanno più che dupli
cato. Se la Germania, prima dei gravi dispendi da essa sopportati, 
avesse osservato gli utili che le apportava la navigazione interna 
prima della sistemazione, avrebbe fatto un calcolo erroneo, perchè nes
suno certo vorrà imitare il signor Thiers nei suoi vecchi discorsi fatti 
durante il regno di Luigi Filippo contro le ferrovie. Fra gli altri 
argomenti egli ragionava pressò a poco così :

« Le persone che giungqno à Parigi con le diligenze e coi tras
porti privati saranno.ipbnjgdia circa 500 al giorno; ora, sommate i 
vantaggi e il danaro che rappresentano queste 500 persone, para
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gonatelo con le centinaia di milioni che costeranno le ferrovie, e tro
verete che la speculazione è delle più infelici, e che lo Stato rischia 
un’incognita nella quale tutte le premesse gli sono contrarie ».

Fatte le ferrovie, spese le centinaia e centinaia di milioni, le cin
quecento persone divennero migliaia e migliaia, e se vi è località dove 
le Società ferroviarie facciano eccellenti affari è certamente lungo le 
ferrovie che conducono a Parigi.

Esaminai diversi calcoli fatti da scrittori specialmente stranieri per 
combattere la navigazione interna, nei quali si pongono in confrontò 
i proventi ferroviari e quelli della navigazione.

la  tali calcoli vidi dimenticato un fatto economico importante.
Essi dicono: Le ferrovie dànno la somma di x, la navigazione in

terna quella di y. Le prime hanno diminuito i loro proventi, le se
conde non raggiunsero le cifre sperate ; quindi, soggiungono, la navi
gazione interna non fece che diminuire i proventi ferroviari senza 
esaudire le speranze dei suoi promotori.

Ma il fatto economico di cui questi calcoli non tengono conto è 
che, sommati assieme i due proventi, si ottiene una somma maggiore 
di quella che esisteva prima con le sole ferrovie; dimodoché, concessa 
pure una diminuzione di proventi ferroviari, il commercio, con resi
stenza di ambedue, aumentò, ed il vantaggio della nazione risulta 
evidente.

Altra preoccupazione degli avversari della navigazione interna è la 
concorrenza che potrebbe sorgere tra ferrovie e navigazione. A tale 
proposito siami permesso osservare, che se la concorrenza procura mi
nori lucri ad una data industria o ad uno speciale commercio, a noi 
non lice considerare la questione da un punto di vista unilaterale o 
subbiettivo, ma affermiamo assieme a tutti gli economisti che la con
correnza in via generale riesce utilissima alle nazioni, e che, per essa, 
senza imperium  o divieti, ma conservando le basi del libero scambio, 
i consorzi umani trovano ciò di cui abbisognano a più buon mercato 
e di migliore qualità. Questo è un assioma economico sì noto ed ele
mentare, che non ha bisogno di prove nè di spiegazioni. A titolo di 
cronaca cito soltanto le parole del miliardario Garnegie, il quale scrisse: 
La concorrenza, se può essere dolorosa agli individui, è necessaria 
all’incremento delle nazioni.

Gli avversari della navigazione interna, per facilitare le dimostra
zioni in favore della continuazione del monopolio ferroviario in Italia, 
ricorrono ad un mezzo facile ma radicale, paralizzano cioè l’antago
nista e lo rendono monco ed ischeletrito, per poter soggiungere: Quale 
giovamento può mai arrecare un ente così' circoscritto?
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Esbì mettono a confronto, per esempio, i proventi ferroviari attuali 
ed i proventi o le asserite probabilità di proventi in un ristretto 
campo di navigazione fluviale; e quindi, nel confronto fra il colosso 
della rete ferroviaria e il pigmeo della circoscritta rete di navigazione, 
la conclusione è ovvia; ma si cade indirettamente nelle argomenta
zioni del signor Thiers, e dovremmo dire a priori : Dateci la rete 
compiuta e noi daremo poi ampia libertà agli avversari di fare i più 
estesi confronti.

Oltre questo impari confronto gli avversari riducono il già rimpic
ciolito antagonista col rifiutargli una quantità di trasporti, di energie 
e di possibilità, come sarebbero il trasporto di viaggiatori, le merci 
a grande velocità, quelle a piccola velocità accelerata, il bestiame, la 
posta ed altre che trovo inutile enumerare, perchè, dimostrate insus
sistenti le prime esclusioni, le seconde cadono con esse.

Non avendo ancora in Italia una rete di navigazione interna com
pleta, non possiamo in via assoluta che opporre l’esempio di paesi 
dove le reti di navigazione sono in via di compimento.

Abbiamo veduta la grande quantità di viaggiatori, di merci di ogni 
qualità, genere e specie, sui vapori lungo il Reno e anche sull’Elba. 
Molti se ne incontrano in questi ultimi anni anche sulla Senna, in
numerevoli sul Tamigi, numerosi sul Danubio; anzi la linea Vienna- 
Budapest, quantunque abbia quasi parallela una ferrovia, trasporta 
bagagli, giornali, campioni, ecc., tutte insomma le voci escluse da 
coloro che avversano la navigazione fluviale in Italia.

Pure in Italia, quantunque la quasi distrutta navigazione interna 
non lasci adito a confronti, abbiamo qua e là esempi che le vie acquee 
trasportano viaggiatori, merci ed ogni altra delle voci escluse dagli 
scrittori avversari.

E citando ad esempio luoghi che ho continuamente sotto gli occhi, 
dirò, che sebbene da Venezia a Ghioggia siavi una ferrovia, la navi
gazione non è certo trascurata, perchè quasi ogni due ore parte da 
Venezia un vapore lagunare per Ghioggia, il quale trasporta viaggia
tori, merci, occorrendo animali ed ogni altra delle suddette voci 
escluse ; eppure tanto la navigazione quanto la ferrovia fanno buoni 
affari.

Innumerevoli sono le piccole località più discoste da una ferrovia 
e più prossime ad una via navigabile. Da ciò la logica e inesorabile 
illazione che tutti questi piccoli o grandi centri si servirebbero di un 
vapore di navigazione interna anziché della ferrovia.

Ma anche senza di ciò, le due industrie possono vivere parallele 
senza nuocersi, per l'assioma economico troppo spesso dimenticato
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dagli avversari della navigazione interna, che la maggiore offerta molti
plica il commerciò.

Oosì per esempio : Da Venezia a Trieste havvi una ferrovia da pochi 
anni abbreviata per renderla più efficace; con tutto ciò ogni sera parte 
da Venezia per Trieste un vapore del Lloyd austriaco, e uno'ne giunge 
a Venezia ogni mattina; e la costéttSsa quasi secolare di questi viàggi 
dimostra esservi il tornaconto per ambedue le parti.

Parimenti da Napoli a Livorno è Genova la ferrovia è quasi costiera 
e quindi dovrebbe attrarre a sò tutto il traffico della costa; invece 
ogni giorno partono da Napoli per Livorno, Genova e viceversa, nu
merosi piroscafi che trasportano viaggiatori, ed indifferentemente ognuna 
dèlie voci tassativamente escluse dagli avversari della navigazione come 
esclusivamente devolute alle ferrovie.

Fra le altre cose è da notate,'che nel mezzo milione circa di rego
lamenti dai quali è compresa l'Italia, havvene uno che impone ai 
militari, quando esista una vià' acquea, di preferirla a quella di terfa.

E, venendo a più minuti esempi, ricorderò che da Venezia a Padova 
vi è una ferrovia, che ne percorre la distanza in circa 30 minuti ; ma 
fra l’uno e l’altro centro havvi anche l’antica via acquea del Brenta. 
Ora questa seconda via trasporta merci in grande quantità, e per 
taluni piccoli centri poco favoriti dalla vicinanza ferroviaria trasporta 
viaggiatori, bagagli e oggetti di ogni sorta; fa infine un servizio nel 
quale, a norma della località cui è diretto, non havvi esclusione di 
nessuna voce, neppure della posta. È notisi che questo servizio acqueo 
si mantiene nonostante che la Società delle ferrovie secondarie abbia 
istituito un tram a vapore che conduce merci e viaggiatori con vei
coli e natanti a Venezia. .

Di più ancora, altri vaporetti lagunari fanno degli ottimi affari, 
conducendo viaggiatori, bagagli e merci che dalle vie stradali paral
lele alla ferrovia mettono al punto detto di San Giuliano. Queste 
quattro linee è possibile che si facciano fra loro concorrenza, ma il 
commercio di nessuna rovina e il pubblico gode.

Potrei citare altre navigazioni interne che si fanno per via del Bacchi
gliene, del Piave, dell’Adige e del Po che, sebbene in condizioni deplore
voli per l’abbandono in cui sono lasciate, si avvinghiano, per così 
dire, ai residui e rendono ad ogni modo grandi servizi al pubblico. 
Così nel visitare le valli del Volturno e del Garigliano udii espresso 
dalle popolazioni litoranee il desiderio di vedere ripristinata una na
vigazione fluviale, che oltre i benefìzi economici, ne porterebbe anche 
molti di igienici.

Chi mai potrebbe affermare che se fosse sistemata la navigazione
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interna per la valle del Po e quindi congiunti i mólti altri corsi di 
acqua e le importanti città che si trovano lungo essi, vi sarebbe esclu
sione di viaggiatori, di bagagli, di merci a grande e piccola velocità, 
se vediamo non esservi oggi tale esclusione per i piccoli, staccati e 
maltenuti percorsi dell’antica navigazione interna?

Laonde, se le proclamate esclusioni non esistono negli Stati dove le 
reti navigabili sono piu complete, se non esistono neppure negli isolati 
tronchi di navigazione del nostro paese, dobbiamo concludere che le 
asserite esclusioni costituiscono una gratuita affermazione.

Nè qui finiscono le obbiezioni; e si afferma che la navigazione 
interna troverà sempre un ostacolo insuperabile nella sua lentezza.

Certo, se mettiamo a confronto un direttissimo con una barca in 
un fiume, la diversità di tempo riesce grandissima; ma il miraggio 
scompare per le merci, poiché quando un cittadino spedisce una merce 
a grande velocità per ferrovia non gli è permesso di reclamarla, se 
non giunta, che dopo trascorsi quindici giorni dalla spedizione; e se è a 
piccola velocità non si tiene conto del reclamo se non passati quaranta 
giorni. Ora, in questo lasso di tempo, una barca percorrerebbe circa 
due volte la valle del Po e farebbe giungere le merci prima del tempo 
concesso dai regolamenti ferroviari.

Il ̂ trasporto per acqua è più lento, ma ha un benefìzio in confronto 
delle ferrovie; i treni di queste devono forzatamente fermarsi per dar 
luogo ad altri treni e ricomporre i convogli, mentre i trasporti per 
acqua possono continuare dì e notte senza fermarsi mai e senza 
dover operare gli esiziali trasbordi della merce che non occupa un 
intero vagone. Da tutto ciò risulta una ininterrotta continuità, la 
quale, come sappiamo, spesso batte l’interrotta velocità.

Altra obbiezione fatta dagli avversari della navigazione interna si 
trova nel seguente argomento :

I trasporti per acqua, essi dicono, sono a più buon mercato, è vero, 
ma la diminuzione di prezzo viene annullata dalla maggior lunghezza 
dei fiumi e canali in paragone delle linee ferroviarie.

Dato anche che ciò fosse vero dappertutto, la differenza di prezzo 
tra l’uno e l’altro genere di trasporti è sì grande, che la maggiore 
percorrenza non può annullarla.

Ma l’asserito fatto non è sempre vero nè dappertutto, poiché le 
molte linee dirette o direttissime che si stanno opinando o promuo
vendo nel nostro paese, dimostrano all’evidenza che anche le ferrovie, 
per necessità tecniche o commerciali, sono quasi sempre obbligate a 
tortuosità che ne prolungano il percorso. Dirò anzi come sia avvenuto 
nel nostro paese che, per poca avvedutezza dei preposti, le nostre



linee ferroviarie sono per la maggior parte indebitamente allungate. 
Quando, specialmente, negli anni scorsi si faceva la concessione di 
una linea ferroviaria, questa, quasi sempre, per le condizioni del 
nostro paese, era parte in pianura e parte per monti, ma il prezzo era 
unico per percorrenza chilometrica. Ora, siccome il costruttore gua
dagnava assai poco quando lavorava sul monte e molto più quando 
era nel piano, avveniva che gli intraprenditori si studiassero di accor
ciare il più possibile il tratto per monte e viceversa quando era nel 
piano onde ottenere più lauti guadagni, immaginando pretesti, sotti
gliezze, difficoltà per una linea diretta, come forse era stata tracciata 
nel piano organico. Cosi, per esempio, la linea Pisa-Spezia è un caso 
flagrante delle tortuosità cui accenno; e con essa se ne potrebbero 
citare molte e molte altre.

Anche quando ciò non sia avvenuto, spesso le differenze di percor
renza non risultano sì sproporzionate dall’uno all’altro sistema da 
annullare la minore spesa di trasporti acquei.

Così adduco per esempio, che, passando dal punto più vicino alle 
bocche del Po (Chioggia), la ferrovia Ano a Pavia ha un percorso di 
288 chilometri, e la stessa strada per il Po ha, secondo il Carraro, 
km. 364; ora la differenza non sarebbe che di circa un 22 p. °/0, 
quindi non può neppure lontanamente compensare l’enorme diversità 
di tariffe fra i due modi di trasporto, che è di oltre il doppio.

Nò ha maggior valore l’affermazione degli avversari alla navigazione 
fluviale, fondata sulla speranza che la tecnica ferroviaria possa venire 
migliorata al punto da permettere ribassi che vincerebbero la concor
renza delle vie fluviali.

Se guardiamo al passato, la speranza, ultima dea, fugge tale asser
zione, come ci si dice faccia nei sepolcri, poiché, dalle prime ferrovie 
in Italia ad oggi, miglioramenti tecnici ferroviari ne avvennero molti 
e grandissimi, ma in luogo di veder ribassate le tariffe queste non 
fecero che aumentare per le merci e per i passeggeri. '

Se guardiamo l’avvenire, possiamo affermare di essere alla vigilia di 
fatti importanti, per i quali la tecnica fluviale, in luogo di essere 
abbattuta dalla tecnica ferroviaria, soccorrerà questa e non viceversa.

Rispetto alle ferrovie, scoperte radicali che ne diminuiscano le in
genti spese non appariscono guari possibili, mentre le grandi cadute 
alle sorgenti di ogni importante fiume permettono lo sviluppo di 
enormi energie elettriche, con le quali già corrono talune ferrovie ; e 
si può fin da oggi asserire che la stessa acqua la quale trasporterà 
lungo il corso del fiume le merci, porgerà alle sorgenti la forza per 
ottenere un rapido trasporto. Avremo così velocità e buon mercato.
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Non ricorderò qui i molti studi, le affermate invenzioni, le continue 
prove che si stanno facendo per migliorare la tecnica fluviale, poiché 
non sono ancora fatti compiuti. Affermo solo, che per lo meno le spe
ranze per le due tecniche si valgono, ma ogni piccolo vantaggio otte
nuto dalla tecnica fluviale, a cagione dei miti prezzi, supera di gran 
lunga i vantaggi che in futuro potrebbe ottenere la tecnica ferro
viària.

Ma quali sono le conclusioni a cui vogliono venire gli avversari 
della navigazione fluviale? In verità, per la nostra scuola riescono 
meravigliose, anzi incredibili.

Ecco il ragionamento.
Per ristabilire, essi dicono, e ampliare le vie della navigazione in

terna nella sola valle del Po, occorrerebbero 120 milioni di spese e
4 milioni all’anno per manutenzione. Cosi, cogli interessi calcolati in
5 milioni, ne risulterebbe una spesa annua di nove milioni. Ora, essi 
vorrebbero che in luogo di spendere questa somma, se ne impiegasse 
solo una parte per sussidiare le ferrovie, onde ribassassero le tariffe.

Certo noi non possiamo negare che per le ferrovie, oltre di avere 
il monopolio dei trasporti, conseguire un sussidio sarebbe un arche
tipo del quale gli aventi parte avrebbero ben ragione di rallegrarsi. 
Ma egual gioia certo non proverebbe la nazione nell’aggiungere al 
monopolio una spesa morta, poiché essa non porterebbe incremento 
di commercio e di lavoro; e dico espressamente di lavoro, poiché, se 
le centinaia di migliaia dei nostri connazionali in cerca del pane quo
tidiano potessero almeno in parte trattenersi in Italia con opere na
zionali, basterebbe questo solo obbiettivo per arrischiare ogni più 
grave dispendio. Ma senza di ciò, ed attenendoci strettamente all’ar
gomento, si può affermare che i nove milioni di cui ragionano gli 
avversari troverebbero compenso nelle rendite che quelle opere pro
durrebbero allo Stato o alle Società che le intraprendessero. E già 
espressamente fin dalle prime pagine di questo studio citai l’esempio 
del Belgio, il quale con i proventi, compresi i dazi, ripara ai dispendi 
sostenuti, e con gli introiti per le concessioni provvede al manteni
mento del personale necessario. E ciò quale un soprappiù dei van
taggi che ottengono i componenti lo Stato per gli aumentati commerci 
e le promosse industrie.

Il nostro programma, infine, non si arresta né alla navigazione in
terna nè alle convenienze ferroviarie; esso è ben più esteso e com
prensivo, perchè si compone precipuamente di tre parti: la prima, 
dissipare il ristagno commerciale che attualmente esiste nel nostro 
paese ; la seconda, completare la fusione delle sue parti, tuttavia in-



terrotta dalla configurazione speciale di esso; la terza, provvedere 
meglio con doppie linee di comunicazione alla difesa del nostro paese.

Ognuno di questi tre concetti basterebbe da solo ad affermare la 
necessità di una completa rete di navigazione interna; ma per otte
nerne anche un solo non dobbiamo attenerci a concetti essiccatori di 
vantaggi più o meno grandi a questa o a quella regione; per com
pletare simile intento dobbiamo elevare il pensiero, e considerare il 
nostro paese come un solo tutto, facendone contribuire ogni parte, 
secondo le possibilità, al compimento del sopraindicato programma.

. m .

Un padre giaceva morente, circondato dalla famiglia. « Il tesoro — 
disse — lo troverete...» e non potè proseguire, perchè la morte gli 
troncò la parola.

(Hi eredi, va senza dire, si diedero alla ricerca del tesoro ; corsero 
la campagna, investigarono boschi e case, ma inutilmente. Un dì però 
la fantesca, nel ripulire la stanza del morto, seutì una resistenza 
alla scopa, che non potè inoltrare sotto il letto del defunto; chiamò 
la famiglia, e tutti videro una cassa pesante nella quale era riposto 
il tesoro di cui ragionava il padre morente.

Questo apologo mi fa sempre ricordare ciò che avviene fra noi.
Il padre di cui ragiono fu Napoleone I ;  un padre, se vuoisi, un 

po’ sanguinario e parecchio despota, ma ad ogni modo incontrasta
bilmente un padre, perchè il primo dopo i Romani costituì un Regno 
Italico, piccola frazione d’Italia, è vero, ma che aveva intenzione di 
ingrandire. Fu il primo che creò un Re di Roma, rompendo così le 
secolari malìe che disgregarono il nostro suolo. Fu il primo ancora 
— e prego il lettore di non sorridere — che istituì l’Accademia della 
Crusca; la quale ad ogni modo consacrò la unità della lingua (che 
costituisce l’ultimo fortilizio dei popoli schiavi) e l’opera sua fu bene
fica, quantunque voglia oggi continuare il suo lavoro e non si accorga 
che non ve ne è più bisogno.

Napoleone I ebbe il torto — e questo torto fu cagione delia sua 
rovina — di non rivolgere l’energia che gli era propria alle cose di 
mare. Però aveva di tempo in tempo degli sprazzi, quasi rivelazioni, 
che le cose marinaresche concernevano.

Mi furono fatti vedere un giorno dei fasci di vecchie carte, con
cernenti il primo Regno Italico, stimaté inutili e vendute a peso dal 
Governo Austriaco. In esse era un lungo rapporto di un ingegnere,

7 1 2  LA RIFORMA SOCIALI —  ANNO XI -  VOL. XIV



UN PROBLEMA DELLA VITA ITALIANA 7 1 3

il cui nome non riuscii a decifrare, nel quale era scritto che per in
carico del grande Imperatore, inviava al Viceré Beauharnais un 
disegno da esso Imperatore ideato, di congiungere i due mari Adria
tico e Mediterraneo, mediante un canale che dai pressi di Venezia, 
col mezzo del maggior nostro fiume, sboccasse a Savona, il punto 
dall’Imperatore stimato il più basso e il più accessibile dell’Ap- 
pennino.

Il rapporto portava la data del novembre 1811; e pare che questo 
grandioso disegno Napoleone lo esprimesse alla vigilia della spedi
zione per la Russia, si può dire quindi alla vigilia della sua morte.

Nei lunghi anni della dominazione e preponderanza austriaca in 
Italia, non poteva esservi parola di un simile disegno. Ma tosto rag
giunta l’unità e l’indipendenza, quasi direi per un lavoro incosciente 
delle menti italiane, il progetto ricomparve. Spesso il problema della 
navigazione interna era trattato isolatamente, talvolta solo quello di 
congiungere i due mari, qualche altra i due quesiti si fondevano in 
uno, e giungevano perfino ad indicare le somme occorrenti per tali 
opere.

Il numero di questi studiosi è già esteso ; ed è bene notarlo, come 
un segno del tempo, come un bisogno nazionale, che beninteso non 
tu tti sentono, perchè purtroppo è ristretto il numero di coloro che 
esercitano la ginnastica della mente per esplicare i modi per i quali 
possa avere incremento il nostro paese.

Checché ne dicano amici od avversari, egli è certo che al nostro 
paese, unito e indipendente, fa difetto la fusione, e che il maggior 
nostro avversario per ottenerla è l’Appennino. Questa cosa intravvide 
certamente il Primo Napoleone, la sentirono tutti coloro che idearono 
piani e disegni per diminuire le difficoltà create dalla cresta monta
gnosa che attraversa in tutta la sua lunghezza la nostra penisola. 
Laonde questi studi, a mio avviso, si devono considerare, non dei pro
blemi campati sull’aria, ma bensì le prime armi di quei precursori, 
che abbondano in ogni elevato obbiettivo, che seminarono il mondo 
dei loro pensieri, lasciando ad altri cogliere il frutto delle durate 
fatiche.

Intanto, come è noto, il Governo Italiano, spronato dagli scritti e 
dagli studi di persone competenti, istituì nel 29 maggio 1900 una Com
missione, per fare degli studi sulla navigazione interna e proporre i 
provvedimenti più adatti a promuovere il maggiore sviluppo. Questa 
Commissione ebbe aumento e conferma da due altri successivi Ministri 
dei lavori pubblici, cioè con un decreto del 19 novembre dello stesso 
anno, ed un altro del 12 dicembre 1902. Presidente di detta Com-
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missione fu nominato il deputato Leone Romanin-Jacur, scelta egregia 
per la speciale sua competenza, e per l’assiduo fervore con il quale 
condusse i lavori della Commissione. E divenne come un tratto di 
unione fra l’istituzione governativa ed il pubblico, mediante speciali 
ed applaudite conferenze tenute a Venezia ed a Torino, nelle quali 
ampiamente spiegò l’importanza del quesito, e come all’Italia unita 
non possa essere difficile compiere ciò che i piccoli Stati precedenti 
all’unione avevano già operato nella breve cerchia delle loro com
petenze.

Senonchè, tributato il giusto encomio al Presidente della commis
sione, non posso seguirlo nel suo concetto di restringere l’opera 
indirizzando i lavori della Commissione solo ad una parte ristretta 
del problema, perchè — egli scrisse — la preparazione dell’intero 
disegno nella sua ampiezza avrebbe domandato l’impiego di molto 
tempo, e ritardata quindi la presentazione delle conclusioni; e che 
lo studio complesso avrebbe incontrato subito obbiezioni e diffi
denze.

Io non biasimerò certo l’egregio Presidente della commissione di 
avere così rivolti i lavori per una via angusta, poiché non gli si può 
dire certamente uomo di poca fede nell’argomento da lui impreso a 
trattare; ma obbedì a concetti di opportunità anziché afferrare l’idea 
nella sua estensione, come quella che sola può corrispondere ai còmpiti 
che deve raggiungere l’intero concetto.

Nelle precedenti pagine accennai ai tre precipui obbiettivi che 
deve avere la navigazione interna in Italia; cioè: primo, aumento 
commerciale e industriale; secondo, completare la fusione delle diverse 
parti d’Italia; terzo, provvedere mediante doppie linee di comunica
zione e di opere alla difesa del nostro paese.

Questi tre fini possono solo essere raggiunti mediante l’esecuzione 
del problema complesso, e certo troveremo maggior copia di aderenti 
considerandolo nella sua estensione, di quello che restringerlo ad una 
parte ; la quale restrizione disinteressa molti, che pur non neghereb
bero la loro adesione secondando proposte per risolvere l’ intero 
problema.

E qui siami permessa un’osservazione. Quando affermo la necessità 
di contemplare negli studi e nei lavori non una parte, ma l’intero 
problema, non intendo con ciò menomamente affermare che dobbiamo 
in una volta sola metterci a compierlo. Può benissimo essere attuato 
tratto per tratto, o, come si direbbe, a piccole quote, purché non si 
perda mai di vista che anche i piccoli e i pochi lavori devono coordi
narsi al concetto generale, in modo, che a qualunque generazione
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spetti di terminarlo, non debba rifarsi ciò che fu fatto, ma si trovi il 
tutto ispirato ed eseguito secondo il concetto generale.

Esaminiamo i tre obbiettivi.
Rispetto al primo, ne ragionammo già nella prima e seconda parte 

di questo studio; nè giova ritornare sull’argomento. Solo osservo, 
che con l’avere la Commissione ridotto il problema ad una sola parte, 
si è già procurati degli avversari, i quali dicono, che modificando il 
progetto per la sola valle del Po si porta benefizio soltanto ad alcune 
regioni italiane, e non all’intero paese. Nè in ciò si può dire che ab
biano assolutamente torto gli oppositori, perchè l’intera penisola, 
specialmente dalla parte tirrena, non ne sentirebbe alcun vantaggio; 
e questa obbiezione la comprese fino dal 1886 quello splendido ingegno 
che fu il Piemontese generale Emilio Mattei, il quale dedicò ai suoi 
elettori del I  Collegio di Venezia un lavoro che ha per titolo: L a  
navigazione interna in Italia; ed avendo chi traccia queste pagine 
avuto l’onore di conoscerlo e di conferire spesso con lui rispetto al 
quesito, posso affermare, che sebbene nel suo libro abbia trattato 
solo quello che era di sua competenza per le mansioni a iui affidate, 
il suo pensiero, il suo desiderio e i suoi studi si spingevano alla 
complessività del problema per ottenere meglio la difesa del paese e 
l’interessamento di tutta Italia. E ne fanno prova le seguenti sue 
parole, citate pure nella relazione del Presidente della Commissione 
governativa.

« L’Italia nostra è fatta in modo, che i trasporti per acqua do- 
« vrebbero sempre avervi grandissima importanza.

« Essa, grazie alla sua forma allungata e all’essere adagiata fra 
« due mari, ha due grandi vie acquee che corrono per i suoi lati, 
■ per tutta la sua lunghezza. Per queste strade i trasporti per acqua, 
« cioè i trasporti economici, sono facilissimi ; queste due strade met- 
« tono il mezzogiorno d’Italia a contatto colla sua parte settentrio- 
« naie, e, mercè i porti di Genova e di Venezia e le strade diverse 
« che da questi porti conducono al di là delle Alpi, dan modo al- 
« l’Italia meridionale ed all’Oriente di versare i propri prodotti oltre 
« l’Alpi e nell’Italia settentrionale. Queste due grandi strade sono 
« perciò importantissime, e tutto ciò che giova a facilitare il percorso 
« dovrebbe essere studiato e tradotto in opera con assidua cura. 
« Quindi aiuto al cabotaggio, e conservato questo alla nostra bandiera, 
« solo a condizione essa sappia adibire tanta parte della sua potenza 
« al detto cabotaggio, che risulti nell’esecuzione del medesimo una 
« viva concorrenza; quindi sistemazione ben combinata di molti porti, 
« cioè di molte stazioni lungo le due grandi vie accennate; quindi



« facilitazioni di ogni natura e comunicazioni facili fra l’interno e 
« queste stazioni; quindi insomma tutto quello che occorre per rav- 
« virare questo modo di trasporti a buon prezzo.

« Se non sono in errore, sarebbe questo il miglior modo di unire 
« l’Italia meridionale alla settentrionale; sarebbe questo un gran 
« complemento delle ferrovie; sarebbe questo il modo di far toccare 
« alle nostre merci e specialmente ai prodotti del mezzogiorno d’Italia 
« punti più lontani, e di estenderne il commercio.

« Oltre queste due, abbiamo una terza via che tutta quasi per* 
« corre l’Italia superiore, e per la quale possiamo eseguire si può 
« dire quasi qualunque massa di trasporti a buon mercato. Questa 
« strada navigabile che tutta attraversa l’alta Italia, che si protende 
« o potrebbe protendersi, mercè la navigazione dei nostri laghi mon- 
« tani, fin presso i più grandi e i più importanti passaggi delle Alpi, 
« si può in gran parte considerare come un prolungamento di una 
« delle due vie marittime accennate.

« Inoltre, essa porgerebbe all’Italia settentrionale, cioè alla parte 
« d’Italia che ha minori e più difficili punti di contatto col mare, 
« il modo di toccarlo con trasporti a buon prezzo; sarebbe dunque 
« anche una linea di congiunzione fra il mare ed i valichi delle Alpi.

« Questa via, per la quale i trasporti a basso prezzo sono possibili, 
« completerebbe dunque la viabilità a buon mercato dell’ Italia tutta, 
« e sarebbe perciò di generale interesse.

« Infatti ne faciliterebbe gli scambi colle nazioni confinanti, e ren- 
« darebbe meno costosi i trasporti da qualsiasi punto d’Italia ai 
« principali valichi delle Alpi.

« Ciò essendo, è bensì vero che la navigazione interna dell’alta 
■ Italia ronderà servizi speciali a questa parte della nazione, ma è 
« pure innegabile che essa gioverà a tutta Italia, e tutto il paese se 
« ne avvantaggerà considerevolmente.

« Questa considerazione panni non debba essere dimenticata nello 
« studio delle questioni relative alla soluzione del problema dei nostri 
« trasporti a buon mercato, se questo problema vuol essere sciolto 
« con perfetta giustizia, e con oneri proporzionali ai vantaggi che 
« saranno per ridondare alle varie regioni del Regno ».

Quantunque il Mattei non completi nel suo scritto, come spesso 
lo fece a viva voce, il pensiero della congiunzione dei due mari, esso 
appare evidente nella citazione, precedente; pensiero che mi consta 
avere egli, con speciale rapporto al Ministero da cui dipendeva, espresso.

Ed infatti, prendendo in mano la carta del nostro paese, si vede 
chiaro che solo la congiunzione dei due mari può offrire opportunità
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di scambi con quel cabotaggio di cui ragiona il generale Mattei ; e se 
dall’estrema Calabria e dalla Sicilia giungono al porto tiberino di 
Roma merci di quei paesi, è chiaro, che essendovi più su, in un 
punto qualsivoglia, una comunicazione coll’interno, lo stesso cabo
taggio si amplierebbe, e si comincierebbe ad ottener quella fusione tanto 
desiderata, dall’estremo punto dello stivale fino al continente setten
trionale.

Si darebbe con ciò nuova vita, e al mezzogiorno e al settentrione, 
con reciproco vantaggio; ed è certo che neppure lontanamente nes
suno potrebbe affermare essere la sistemazione della navigazione in
terna un concetto che darebbe giovamento ad una sola parte del 
nostro paese.

Certo io non ho nessun preconcetto disegno circa un punto piut
tosto di un altro. Trovo solo necessario che una via acquea perfori 
l’Appennino, in modo da annullare la resistenza che esso oppone alla 
fusione delle diverse parti d’Italia.

Però devo convenire col generale Mattei, che utilizzare per tale 
scopo il percorso del nostro gran fiume parmi il miglior partito, 
perchè si tratta di una linea per tre quarti già fatta, che abbisogna 
solo di essere sistemata, e lascia un residuo di meno di 60 chilometri 
per giungere al Mar ligure, cioè un po’ meno dello spazio scavato col 
taglio dell’istmo di Suez.

Preferirei ancora la linea del Po perchè essa maravigliosamente 
servirebbe a salvare l’Italia peninsulare da una invasione straniera; 
e seguendo sempre il generale Mattei nei suoi concetti, risulta che 
con una via acquea capace di trasportare grandi navi, avente a capo 
da una parte Venezia, dall’altra Genova, passante per le antiche e 
nuove fortezze della Valle del Po, si verrebbe ad avere una linea 
inespugnabile che riuscirebbe micidiale all’imprudente nemico il quale 
ad ogni modo volesse varcarla.

Ben a ragione il generale Mattei parla dei due mari che lambiscono 
l’ Italia come di un benefizio; ma è certo che oggi le nostre forze 
navali rimangono divise in due campi, potendo l’uno soccorrere l’altro 
solo con un lungo viaggio ed un grande giro. Ma bene al contrario 
avverrebbe se per vie interne le nostre flotte potessero improvvisa
mente comparire nell’uno o nell’altro mare. Nè su tale proposito 
fanno mestieri dilucidazioni, essendo un fatto sì chiaro e manifesto 
che non occorrono certo ulteriori parole per spiegarlo.

Il piano del generale Mattei era di restituire un’Aquileia all’Italia; 
e se i Romani la costruirono al punto nel quale ancora se ne trovano 
i ruderi, fu alla loro strategia ciò necessario, perchè essi possedevano
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l’Illirico, ed oltre a questa provincia dovevano difendere la via 
dell’Asia.

Per noi italiani, il cui territorio è ristretto anche al di qua della 
espansione nazionale, l’Àquileia dei Romani non gioverebbe a nulla. 
Ma abbiamo un punto che maravigliosamente completerebbe il pensiero 
romano, cioè la città di Venezia, con quel tratto di paese che arriva 
al Po.

Assieme al generale Mattei visitai quell’esteso tratto di paese; e 
se alcuno volesse imitare il nostro esempio, resterebbe meravigliato 
dalla potenzialità militare e navale di quella posizione.

Oggi Venezia la si vuole una fortezza, forse per il solo compiaci
mento di imporle le servitù militari. Oggi Venezia, come sta, non è 
più una fortezza; le moderne artiglierie la trapasserebbero da parte 
a parte come farebbe un filo nella cruna di un ago; e mantenere il 
paese nell’illusione di avere una fortezza, è un errore che può costare 
a tutti molto caro.

Nò ciò è ignoto a chi di ragione, poiché si tentò di ovviare a tale 
inconveniente con le dighe ed i lavori al porto di Lido; inane con
cetto che non diede nè difesa nè porto.

Solo realizzando il pensiero del generale Mattei si avrebbe una 
Venezia forte, non per proteggere sè stessa, ma per difendere l’Italia; 
poiché dall’una parte si impedirebbe l’avanzarsi di ogni nemico che 
volesse invaderla, e dall’altra, dando una mano alle fortezze del Po ed a 
Bologna, costituirebbe una difesa di enorme potenzialità, se conside
riamo la situazione dal lato navale e militare : e di grande vantaggio 
commerciale per le facili vie che porgerebbe quando fossero solo 
sistemate.

Ma oltre ai tre indicati vantaggi della fusione, del commercio e 
della difesa, la congiunzione dei due mari apporterebbe un’altra grande 
supremazia all’Italia; poiché per essa tutta l’opposta sponda dell’A
driatico, appartenente ai nostri nemici, che vanno sempre escogitando 
piani per nuocerci, diverrebbe nostra tributaria. Difatti una nave 
austriaca, che parta da Trieste, da Fiume o da qualunque altro 
porto della Dalmazia, diretta verso le coste francesi, spagnuole, o 
anche verso l’Atlantico, deve fare tutto il grande giro d’Italia; ed 
una via che offrisse una traversata a modo del canale di Suez, con 
il solo pedaggio della metà prezzo di consumi risparmiati, farebbe sì 
che nessuno esiterebbe ad accettare la nuova via, qualunque siano 
i pensieri politici o tecnici che ingombrano la mente dei nostri avver
sari, per il grande assioma che il tornaconto vince tutto e tutti.

Più sopra mossi degli appunti alle Commissioni che intendevano
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di restringere il quesito della navigazione interna alla sola valle 
del Po; ed ora mi affretto a riconoscere, dando cosi ragione alle mie 
osservazioni, che ulteriori studi e proposte dei Corpi a ciò costituiti 
hanno allargato le loro vedute, in modo da abbracciare, oltre la valle 
del Po, quelle del Tevere, dell’Arno, del Volturno, del Garigliano, del 
Sarno e del Pescara; ed anche fa capolino l’idea di una congiun
zione, mediante canale, dell’Adriatico con l’Jonio; dimodoché per 
necessità di cose e di fatti, le Commissioni si trovano condotte in quella 
cerchia di idee e di concetti che costituiscono il nostro postulato.

Ma anche a proposito delle allargate vedute delle Commissioni co
stituite per sciogliere il problema della navigazione interna in Italia, 
debbo fare delle osservazioni; imperciocché esse non parlano che di 
rivolgersi al Governo, di attendere tutto dalla sua opera e dal suo 
danaro, mentre tutti sappiamo ad oltranza quanto l’una e l’altro 
difettino.

E su tale proposito citerò come esempio ciò che fu fatto per il 
taglio deU’istmo di Suez; lavoro certo di maggiore difficoltà che quello 
di congiungere i due mari nostri col mezzo- del Po, per la quale opera 
oltre tre quarti si trovano relativamente quasi compiuti dal nostro 
grande fìume.

Quella grandiosa opera trovò avversari non solo per la difficoltà 
di compierla, ma nelle spiccate e quasi feroci ostilità dell’Inghilterra 
e dei suoi aderenti.

In essa non fu chiamato il Governo francese, né quello d’Egitto, 
a sborsare danari; ma vi concorsero come azionisti, e con essi una 
miriade di piccoli sottoscrittori, i quali assunsero tu tti uniti l’onere 
di sborsare i duecento milioni previsti per il compimento del lavoro.

Ciò è tanto vero, che si lesse nel Globe, il giornale ufficioso del 
Gabinetto inglese, che i sottoscrittori erano dei garzoni di caffè in
gannati dai giornali, dei garzoni di drogheria abituati e leggere il 
pu f f  nei giornali umoristici coi quali avviluppano le loro merci ; che 
il clero fu su larga scala vittima del puf f  lanciato dal signor Fer
dinando di Lesseps; e che perfino trecento facchini avevano riunito 
i loro centesimi per comperare delle azioni. Tutto questo affare, con
tinuava il giornale, è un furto manifesto commesso a pregiudizio dei 
semplicioni, i quali si lasciarono ingannare, e mai e poi mai non giun
geranno ad avere un baiocco di pedaggio su un canale irrealizzabile.

L’Olanda, il Belgio, la Prussia, l’Austria, la Danimarca, non si mo
strarono cosi feroci oppositori; ma ciascun Stato emise tali e tante 
diverse condizioni, da essere non meno efficaci avversari della violenta 
Inghilterra.



La Russia minacciò di guerra la Turchia.
Il Daily News assomigliava il progetto di Lesseps ai più strava

ganti romanzi di Dumas. Il Times affermava essere inutile parlare 
di un disegno che una bufera avrebbe in una notte sommerso.

Alla Cantera dei Lords, Lord Carnarvon accusò direttamente il 
Governo francese di lasciarsi ingannare da una compagnia in ban
carotta.

Il Ministero Inglese minacciò perfino una rottura diplomatica con 
la Francia.

Ma gli intraprenditori non si sgomentarono ; e quando l’opera era 
già innanzi il capo del gabinetto inglese, Gladstone, esclamò: I  nostri 
grandi ingegneri si sono ingannati; il signor Lesseps era nel vero. 
La Regina d’Inghilterra gli inviò la Gran Croce della Stella dell’India 
per l’energia, l’abilità, e la perseveranza con le quali, in mezzo a sì 
grandi.difficoltà, egli proseguiva nella creazione del canale. La City 
di Londra lo fece suo cittadino onorario; ed il Times, che aveva 
gettata tanta carta e tanto inchiostro per diffamare l’opera, encomiò, 
esaltò, quasi deificò il signor Di Lesseps per il lavoro che stava com
piendo. Il Governo inglese, per non avere mai torto, comperò le azioni 
del Eedivè di Egitto, circa una metà dell’intero capitale; e quell’opera 
che era stata definita un puff,  procurò dei larghi dividendi ai suoi 
oppositori: ma con essi, fortunatamente l’ebbero i garzoni di caffè, i 
droghieri e i facchini, i quali fecero magnifici affari con la modesta 
loro sottoscrizione, e parecchi di essi non ebbero più bisogno del 
precedente mestiere per vivere lautamente.

Fu detto e ripetuto le mille volte che le diverse parti d’Italia, 
per la secolare soggezione a governi assoluti e teocratici, hanno 
perduto ogni buon seme d’iniziativa cittadina; e purtroppo tale difetto 
rendesi manifesto anche in questo problema.

Nel rapido sguardo dato alle condizioni della navigazione interna 
nei diversi Stati d’Europa, vedesi come la maggior parte di essi abbia 
iniziata, estesa, ed anche compiuta la navigazione interna per ini
ziativa cittadina. La stessa Francia, nel periodo del maggiore assolu
tismo, e per scopo di lucro, fece delle concessioni, che con vece assi
dua tolse e ridonò; ma rimane e rimarrà sempre, che molte delle opere 
le quali grandemente concorrono a far fiorire il commercio interno di 
quel paese furono opere di privati. Così fece pure la Germania prima 
della sua riunione. Nò occorre ripetere che l’Inghilterra deye all’ini
ziativa privata le numerose sue opere idrauliche. Così avviene per 
l’Austria, ed in alcuni punti per la stessa Russia.

Questi esempi dovrebbero far apprendere a coloro che non sanno
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concepire un’opera se il Governo non la compie, che vi sono altre 
vie per far prosperare la nazione.

E coloro i quali dicono che il danaro difetta in Italia, commettono 
errore; e ne fanno prova i miliardi inerti depositati nelle Gasse di 
risparmio e nelle Banche. Ma purtroppo la ricchezza in Italia, quan
tunque non grande, tende a nascondersi, per un insipiente fìsco che, 
in luogo di allargare i proventi con l’estensione delle opere, colpisce 
tutto ciò che si inizia. E concorre pure ad aumentare la diffidenza 
lo strombazzare che si fa di dottrine, per le quali sembra ogni dì 
d’essere alla vigilia di una catastrofe sociale.

Ma per giungere al benefico intento di promuovere l’iniziativa pri
vata, ò mestieri altresì che la burocrazia italiana abbandoni comple
tamente la specie di gelosia che l’invade, quasi fosse per essa uno 
spodestamento, ogniqualvolta dei cittadini chiedono di essere autoriz
zati a intraprendere opere, che pur saprebbero compiere; ed evitare 
i due scogli per i quali nulla o quasi nulla finora fu fatto: l’uno, 
che il Governo non può perchè non ha mezzi, l’altro, che il cittadino 
non può perchè gli si tarpano le ali dell’iniziativa, che pure in uno 
Stato rappresentativo dovrebbe essere sicura e completa.

ÜN PROBLEMA DELLA VITA ITALIANA 7 2 1

Pietro Manfrdí {Sen.).
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LA PROTEZIONE AGLI EMIGRANTI IN INGHILTERRA.

Tra i varii fattori che concorsero a creare l’odierno, universale prestigio del 
popolo britannico, uno dei meno comunemente avvertiti, benché dei più effi
caci, appare la condizione di privilegio fatta alla sua emigrazione lavoratrice, 
in confronto a quella di altri popoli, da tutto un complesso di provvidenze 
legislative favoreggiatrici, le prime delle quali risalgono agli anni in cui 
tuttora imperava despótico e assiomatico sul Continente il sofisma scientifico 
e politico ostile allo sviluppo fecondo del libero espatrio.

Abbiamo, in un precedente studio, riassunta l’evoluzione storica dell’idea 
protettiva nei secoli anteriori: ed abbiamo notato come essa si affermasse sta
bilmente nell’opinione pubblica e nella legge all’aprirsi del secolo xix, quando, 
in seguito alla rivolta vittoriosa delle colonie inglesi e spagnuole del Nuovo 
Mondo, si iniziava quello che il Mayo Smith chiama il secondo periodo del
l’emigrazione umana moderna: l’espatrio individuale sostituito alla collettività 
colonizzatrice (1).

Abbiamo seguite altresì per sommi capi le conseguenze economiche e de
mografiche che la protezione ufficiale accordata all’esodo migratorio esercitò 
sulla fondazione, il popolamento e i primi progressi delle varie colonie; ed 
il miglioramento costante verificatosi, negli ultimi anni specialmente, nelle 
qualità e nelle attitudini delle masse operaie espatrianti. Ci resta ora a sof
fermarci alquanto più di proposito sulle ultime vicende e sullo stato attuale 
di tale legislazione protettiva, imitata ormai, in misura più o men perfetta, 
da tutti gli Stati civili ; nessuno dei quali però è riuscito ancora a conferire 
alle sue misure ufficiali la efficacia mirabile che fa attivi e vitali, nell’evo
luzione incessante, gli istituti inglesi, e che deriva sopratutto dalla parteci
pazione costante e concorde dello spirito pubblico, fonte di una varia, inesau
ribile, feconda iniziativa sussidiaria privata.

Tutele e sussidii legali.

Un riassunto sostanziale della copiosa legislazione protettiva che, nata dalle 
ragioni dell’umanità, si svolse con alterna vicenda di rigore e di larghezza 
secondo il prevalere momentaneo di contradittori interessi ed impressioni, ec- 1

(1) Cfr. Slatinici and Sociologi/. New-York, 1896, pp. 314 e seg.



cederebbe di troppo i limiti forzatamente imposti a questi cenni sommarii. 
E d’altronde un’esposizione abbastanza larga dell’argomento ha data, or non 
Bop molt’anni, Riccardo Dalla Volta, in alcuni garbati articoli comparsi sul- 
Y Economista (1). Limitandomi quindi soltanto a pochissime premesse, ricor
derò come fin dal 1803 — e cioè cinquant’anni innanzi che la Svizzera, primo 
fra gli Stati continentali, pensasse a disciplinare con nqrme legislative l’emi
grazione (2) — le misure guarantitrici si iniziino in Inghilterra col Pas- 
scngers acts (43. Geo. Ili), proporzionante il numero dei passeggieri al ton
nellaggio delle navi (c. 56); e si perfezionino nel 1816 e nel 1825 con dispo
sizioni d’indole igienica; abrogate però, nel 1827, in seguito alle proteste 
degli armatori.

La legge del 1828, che ristabilisce alcune delle abolite prescrizioni, e la 
creazione, nel 1830, degli Emigration agents dònno quasi subito una giusta 
soddisfazione all’opinione pubblica, commossa ed impensierita dai casi di esoso 
sfruttamento quotidianamente denunciati (3); ma questi non cessano neppure 
colle misure, anche più rigorose, dell’atto del 1835; onde si rende necessaria 
la preparazione di una nuova legge, molto più minuta e severa, quella del 
5 luglio 1842, sottoponente ogni nave in partenza aH’esame degli ispettori 
dell’emigrazione ed assoggettante a regolare autorizzazione gli agenti privati. 
L'efflusso straordinario deU’einigrazione irlandese nel decennio seguente, al
cune inchieste parlamentari sull’efficacia mediocre dei Passengcrs acts, gli
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(1) Riuniti in fascicolo a parte: Per la tutela delVemigrazione. L'esempio inglese. 
Lo sfruttamento degli emigranti italiani negli Stati Uniti d'America. Firenze, 1897.

(2) L a prima legge fu quella del Cantone di Berna 30 novembre e 7 dicembre 
1852. Le leggi degli altri Stati continentali son tutte posteriori al 1865.

(3) Questo periodo dell'emigrazione inglese ha molta analogia con quello cbe 
precedette fra noi la promulgazione della recente legge, u Centinaia e migliaia 
di famiglie di poveri, nei loro luridi cenci, dai quais di Liverpool e di Cork, 
salivano bu  navi malsane e peggio approvvigionate, nelle quali esseri umani erano 
installati in spazi in cui al ritorno era caricato il legname. Tanto per ignoranza, 
quanto perchè non istruiti su ciò che è necessario in simile viaggio, cosi soffri
vano la mancanza di cibo e di vestito. Cotali privazioni, il sudiciume e l'aria 
cattiva producevan malattie e le navi che raggiungevano sicuramente la lor.o 
meta portavano la febbre con la miseria in Quebec e Montreal ». Gli agenti di 
emigrazione imperversavano colla più sfacciata lusinga di frodi. Assegnando al 
viaggio una durata assai inferiore alla reale, essi esponevano i viaggiatori, presto 
sprovveduti di viveri, a comperarne dal capitano a prezzi fantastici, sbarcando 
cosi spogliati di danaro. Ancho dopo l'adozione dei migliori provvedimenti le ( 
condizioni igieniche degli emigranti continuavano pessime; tantoché, nell'anno 
1847, un sesto degli emigranti al CanadA e New-Brunswick perirono durante il 
viaggio, nelle quarantene e negli ospedali. All'arrivo nuove insidie attendevano 
l'emigrante il quale era ingannato in ogni maniera: pel pagamento negli alberghi, 
pel pagamento del prezzo del viaggio pel quale gli veniva fatto sborsare talvolta 
il sestuplo del dovuto, dandogli un biglietto per un luogo più vicino, o col pren
dergli, in forma di supplemento, il posto del bagaglio. Tutto ciò posero in luce 
le inchieste.



7 2 4

abusi incredibili di cui si scopron colpevoli gli arruolatori d’emigranti (etnigr. 
runners) inducono il Parlamento a rendere anche più tassative e severe le 
misure emanate, con successive leggi del 1847,1848,1852,1855,1863 e 1889; 
finché, nel 1894, il contenuto dei Passengers acts, quale risulta dalla sua 
quasi secolare elaborazione, passa a far parte integrante del nuovo Merchant 
Shipping ad, di cui costituisce la 3“ sezione (1).

In tale sua forma, per ora definitiva, esso può dirsi invero documento ca
ratteristico di quel senso acuto della realtà pratica che è frutto dell’incessante 
processo di elaborazione sperimentale cui è sottoposta tutta intiera la legisla
zione britannica: e, nel suo severo rigore di disposizioni, sta a dimostrare 
sino a quali compromessi di ingerenza e di tutela le ragioni dell’ equità e 
dell’utile sociale sappian condurre talòra l’intransigenza tradizionale del libe
rismo inglese, nel nome di un principio superiore di giustizia filantropica.

I  dibattiti scientifici e parlamentari che precedettero e prepararono in Italia 
la promulgazione della legge 1901 sull’emigrazione, in buona parte ispirata 
all’esempio inglese, hanno popolarizzati anche tra noi gli articoli principali 
del Merchant shipping ad, nè io potrei riportarli senza trascrivere integral
mente l’ottimo riassunto che ne dà il Dalla Volta. Basti ricordare che coe
rente ai propri scopi,(i quali sono: 1° di impedire l’imbarco di un soverchio 
numero di passeggeri sulle navi per emigranti: 2° di esaminare se tali navi 
siano atte alla navigazione, capaci di fornire un salubre alloggio e provviste 
a sufficienza di viveri, d’acqua, di medicinali; 3° di curare l’igiene e l’ordine 
durante la traversata; 4° di guarantire agli emigranti un mezzo pronto e 
sbrigativo di far valere le proprie ragioni), la legge britannica prevede e con
templa con minuzia insuperabile la più varia e ingegnosa varietà di casi, 
discendendo ai particolari più insignificanti con una serie di istruzioni pra
tiche che sopprimono ogni possibilità di sfruttamento a danno dei partenti. 
Notevoli in questo senso sopratutto le misure severissime adottate contro i 
mediatori o agenti dei vettori (broJcers), sottoposti, previa cauzione di 
Lst. 1000, ad una autorizzazione annualmente rinnovabile (s. 341-346); nonché 
contro ai famigerati sensali (runners) la cui mala genìa, assoggettata al con
trollo severo degli ispettori d’emigrazione, è in via di completa estinzione. 
E importantissime le speciali norme procedurali che, ispirate alla più acces
sibile semplicità, accordano anche all’ azione civile la massima pubblicità, 
ammettendo il cumulo in un giudizio di più reclami, addossando all’armatore 
convenuto l'onere della prova, vietando le opposizioni per vizio di sostanza o 
di forma (salvo il reclamo per errore di diritto) ed investendo gli ispettori 
delle più ampie facoltà di intervento giuridico a favore dell’emigrante. 
Quando si pensi che tali uffici di vigile assistenza (dipendenti dal Board o f 
trade) si trovano stabiliti in non meno di 15 porti del Regno Unito, e che, 1
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(1) Cfr. per il testo di alcuni di questi a tti: Statùtica dell'emigrazione italiana 
alletterò, anni 1880-81. Roma, 1682. .Cfr. anche nei successivi voi. 1884,1887,1893; 
varii Memorandum riassuntivi delle disposizioni di questi atti, compilati per uso 
degli ispettori dell’emigrazione.



dorè non esistano, l’esecuzione della legge è affidata agli uffici doganali, non 
deve far meraviglia che gli effetti sociali di queste misure si rivelino di in
solita efficacia, come già rilevava, nel 1896, il prof Rathgen, notando come 
il numero dei processi si mantenesse sempre piuttosto ristretto, grazie alla 
preventiva funzione intermediaria e conciliativa sapientemente esercitata dagli 
emigration offxcers, pronti sempre ad intervenire, procurando agli sfruttati 
ed ai frodati ampio risarcimento (1).

Ma se ottimi effetti si constatano ottenuti da queste norme d’indole comune 
intendenti a garanzie morali ed igieniche di carattere generale, risultati anche 
migliori si debbon attribuire a quelle altre disposizioni che, ispirate ai parti
colari bisogni di una determinata regione o classe di persone, furono non di 
rado emanate dal legislatore inglese, tradizionalmente nemico al sistematico 
pareggiamento accentratoro.

Mentre infatti la protezione degli emigranti presso gli Stati continentali si 
limita quasi dovunque alla sorveglianza dei contratti e dei trasporti, l’Inghil
terra ben ha compreso come ciò non rappresenti se non una minima parte 
del dovere della collettività di fronte a questo fenomeno naturale ed incoer
cibile, soggetto a trasformarsi, per virtù di disciplina e di assistenza, in sin
tomo di vitalità ed elemento di espansione, di forza e di profitto a prò del 
gruppo sociale in cui si produce.

Onde il moltiplicarsi di norme legislative sussidiarie, intese a correggere 
nella qualità, a dirigere nelle destinazioni, a sovvenire nei bisogni la massa 
dell’esodo spontaneo, troppo spesso abbandonata da altri popoli in assoluta 
balla dell’ignoto.

Fornire agli indigenti i mezzi per emigrare è atto di savia previdenza po
litica: molto più nei periodi di crisi acuta di pauperismo. Le leggi inglesi 
sulla carità legale si ispirano concordi a questo concetto, applicato fin dal 
1834 nel Poor Lato Amendment a d  (4 e 5 Will. 4. c. 76, s. 62) (relativo 
alla sola Inghilterra e Paese di Galles) il quale autorizza a prelevare sui 
contribuenti, per la tassa sui poveri, una metà del contributo medio annuale, 
per far fronte alle spese dell’emigrazione dei nullatenenti domiciliati nella 
parrocchia.

In origine tali contribuenti dovevan esser convocati a deliberare insieme 
questa spesa: anche tale impedimento si limita però col Poor Belief a d  1849 
(12 e 13 Vict. c. 103 s. 20) ai casi in cui l'imposizione per persona superi 
le 10 Lst.; e si sopprime di fatto coìì’Union Chargeability a d  1865 (28 
e 29 Vict. c. 79). Oggi, dopo alcune altre modificazioni portate dal Poor 
Lato Amendment a d  1866 (29 e 30 'Vict. c. 113 s. 9) e dopo il Locai Go
vernment Board a d  1871 (34 e 35 Vict. c. 70), che attribuisce all’ ufficio 
del Governo locale una attiva sorveglianza sui poteri dei Poor Lato Com- 
missioners e del Poor Lato Board , il Locai Government Board  acquista 1
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(1) Cfr. Englische Auswanderung und Auswanderungapolitik in neunsehnten Iahr- 
hundert in « Schriften dea Vereins für Sozialpolitik n, vol. l x x i i . Leipzig. (Duncker 
u. Humblot), 1896.



un diritto di assoluta sovrintendenza sui servizi riguardanti l’emigrazione in
digente. Esso però sanziona, per principio, assai di buon grado i provvedi* 
menti delle Commissioni locali, incoraggiandone l'iniziativa: eccezione fatta 
pei casi nei quali le condizioni accertate dei paesi di destinazione consiglino 
a sopprimere ogni agevolezza di espatrio a quella volta. Onde il diniego di 
ratifica a qualunque spesa che provochi l’emigrazione agli Stati Uniti e ad 
alcuna fra le colonie.

Da ciò probabilmente in buona parte la diminuita importanza di questa 
emigrazione sussidiata; la quale, mentre salì nel decennio 1886-46 alla cifra 
di 14.000 persone soccorse, e a 3271 (massimo) nel solo 1852, decadde poi nel 
1878 fino a sole 23, per innalzarsi di nuovo, dal 1879 al 1883, a 717, dal 
1884 al 1888 a 2600 (di cui 1547 fanciulli) e dal 1889 al 1893 a 2123 
(1781 fanciulli) (1). Le cifre deU’ultimo decennio rivelano una nuova, sensibi
lissima diminuzione (2):
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Anni AdnlU Raglili Nani, total* Spaia a carico dai Guardimi
1892 59 322 381 Lst. 4035
1893 38 360 398 4536
1894 45 299 344 3879
1895 46 246 292 3154
1896 21 207 228 2762
1897 14 85 99 1147
1898 12 78 90 1169
1899 21 143 164 2073
1900 17 173 190 2639
1901 21 174 195 • 2789

onde ben può dirsi che l’importanza di questa emigrazione, per ciò che ri
guarda gli adulti, è divenuta affatto trascurabile. Essa non mancò tuttavia 
di dare, nei suoi periodi di maggiore attività, ottimi frutti, come notava il 
Merivale, meravigliando come un’emigrazione ben regolata, per quanto leg
gera, potesse operare in pochi anni una rivoluzione nella misura dei salari e 
un sensibile miglioramento nella condizione dei poveri di molte località (3).

Di entità alquanto maggiore si conserva tuttavia quella di ragazzi inferiori 
a 16 anni, dei quali, fin dal 1850, la s. 4 del Poor Relief act autorizzava 
i guardians a promuovere, a spese dei contribuenti, l’ emigrazione, quando 
fossero poveri, abbandonati e a carico delle parrocchie, e spontaneamente 
acconsentissero all’espatrio in cospetto dei giudici locali. Fu sopratutto il 
Ganadà che assorbì questa emigrazione infantile, la quale, accolta con solle
cita cura nelle famiglie dei farmers, trovò sempre nei lavori agricoli una 
occupazione sana e proficua (4); ma non mancarono anche in questa colonia 
gli abusi che resero necessarie severe inchieste, seguite, nel 1888 e nel 1898

(1) Cfr. Dalla Volta, op. cit., p. 37 e seg.
(2) Cfr. Annual Report o f thè Locai Government Board for 1901-1902. p. Gl e 376 

dell’Appendice.
(3) Cfr. On Colonie», t. il, e. 148.
(4) Cfr. specialmente in proposito il Report by Superìntendent o f Neglected and 

Dependent Children in Ortario, on immig. ofBritiih  Children, 1897 : e i Report» of 
Depart. of Interior del CanadA per gli anni 1900, 1901 e 1902.



(aprile), da due rigorose circolari-memorandum del Locai Gov. Board, sot. 
toponenti tale emigrazione a molte misure precauzionali, tanto per riguardo 
alle condizioni sanitarie ed aH’istruzione professionale dei ragazzi imbarcati, 
quanto per rispetto alle persone cui venivano affidate.

Un’attiva vigilanza, da continuarsi fino alla loro maggiore età, fu, a spese 
dei Comitati locali, istituita sui piccoli emigrati nella loro nuova patria; e 
i governi centrale e provinciali canadesi emanarono in proposito saggie mi
sure $reservatrici (Emigralion Bules sept. 1893, Ontario act 1897, Mani
toba act 1897, Quebec act 1899); opportunamente completate anche da al
cune disposizioni speciali contenute in altre leggi della metropoli, relative 
alla protezione ed educazione dell’infanzia: il Reformatory and Industr. 
Schools act 1891, il Custody of Children act 1891, il Prevention of cruelty 
to children act 1894, ecc. ; — di modo che oggi tutti i rapporti concordano 
nel ritenere soddisfacentissimi i risultati di questo esodo organizzato, di cui 
pur una recentissima circolare del Locai Government Board (3 marzo 1903) 
raccomandava caldamente agli uffici dei guardiani di curare, nei casi oppor
tuni, l’incremento.

Frutti assolutamente nulli diedero invece fino ad oggi gli articoli del Locai 
Gov. act 1888 (51 e 52 Vict. c. 41 sec. 69) i quali autorizzano i Consigli 
di Contea a contrarre prestiti speciali per favorire l'emigrazione indigente. 
Nessun esempio di applicazione risulta dai Rapporti annuali del Governo 
locale.

In Irlanda la prolungata crisi di miseria spopolatrice aumentò singolar
mente l’utilità delle disposizioni riflettenti l’esodo degli indigenti.

In forza dei Poor Relief acts del 1833, 1843 e 1847, gli organi della ca
rità legale erano investiti di poteri analoghi a quelli concessi agli inglesi: 
ed autorizzati per di più a sussidiare in qualche misura i proprietari favo
renti l’esodo dei loro fittaiuoli (1). Nel 1849 il Poor Lato Amendment for 
Ireland, modificato e completato nel 1882 dall’ylrrcars of Rent act (s. 18 
c. 19), estesero queste facoltà, concedendo loro di applicare all’emigrazione i 
fondi a qualunque titolo raccolti (e non i soli proventi del contributo speciale), 
di contrarre prestiti a questo scopo, e di favorire l’emigrazione anche per 
paesi non appartenenti all’impero inglese. E questa maggior larghezza, corri
spondente ai più imperiosi bisogni, fu certo fra le cause che aumentarono 
singolarmente l’entità di tale forma di emigrazione, la quale, secondo i dati 
del rapporto del Locai Gov. Board (Ireland) 1900-901, ascese, dal 1849 
al 1901 (31 marzo), a 44.641 persone soccorse, con una spesa complessiva di 
Lst. 161.239. Di questi emigranti 5799 erano uomini, 20.851 donne e 17.991 
ragazzi inferiori ai 15 anni. Le maggiori cifre sono date dagli anni 1851-52, 
1852 53, 1853-54, 1854-55, che mostrano rispettivamente 4386, 3825, 2600 
e 3794 assistiti: le minori dall’ultimo quinquennio (dal 25 marzo 1896 al 
25 marzo 1901, appena 248 emigranti e Lst. 524).

Oltre però a queste misure costanti e generali, la legislazione irlandese pro

li)  Cfr. Poor Relief Act. 1847, s. 13.
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sentò più volte alcune disposizioni speciali e d’indole transitoria intendenti 
all’assistenza dell’espatrio indigente. Notevoli fra queste la 8. 82 del Land  
Lato (Ireland) act 1881, che autorizza la Land Commission ad emettere 
obbligazioni a tal scopo fino alla somma di Lst. 200.000; — e le s. 20 e 21 
dell’̂ lrrears o f Rent act J882 devolvente a ciò Lst, 100.009, aumentate poi 
di altre 50,000 dalla 8. 12 del Tramways and Pub. Comp. act 1883: 
facoltà tutte abrogate dal Purchase o f Land act 1891 (s. 39), il quale rico
nosce agli uffici dei distretti pletorici (congested) il diritto di impiegare 
determinate somme all’assistenza dell’emigrazione tanto interna che esterna, a 
correggere gli eccessi di popolazione.

In dipendenza dei tre atti abrogati, 47.920 persone furono, prima del 1891, 
sussidiate, per la somma complessiva di Lst. 252.030 (1).

In Scozia l’amministrazione dei poveri non ha, per ciò che riguarda l’emi
grazione, le facoltà ed i poteri che le spettano in Inghilterra, poiché tale ma
teria vi è disciplinata da leggi speciali di carattere locale.

Fin dal 1841 il Parlamento discuteva un progetto inteso a correggere con 
un’emigrazione diretta e sussidiata, la miseria degli higlilands (2). I  primi 
provvedimenti concreti risalgono però al 1851, quando un apposito atto (14 
e 15 Vict. c. 91) autorizzava il Tesoro a concedere prestiti ai proprietari delle 
alte terre e delle, isole che debitamente dimostrassero l’utilità ed il proposito 
di aiutare nell'emigrazione gli indigenti dei loro distretti o parrocchie: previo 
parere favorevole deli'Ufficio di sorveglianza pei poveri nella Scozia, nonché 
dei Colonial Land and Emigr. Commissioners. Secondo le statistiche del 
Land office (oggi incorporato nel Board o f agriculture) le anticipazioni di 
questa specie ascesero complessivamente a sole Lst. 5249. s. 11, concesse 
negli anni 1853 e 1854 a 7 latifondisti, che le rimborsarono in 22 anni me
diante un canone ammortizzante di Lst. 6, s. 10 %• Non si ebbero in seguito 
altri esempi di applicazioni di tali disposizioni : e, dal 1872, anche i Colonial 
Land and E . Commissioners praticamente cessarono di esistere.

È invece tuttora in via di esperimento il piano di emigrazione diretta per 
parte dello Stato suggerito, nel 1888, dal segretario per la Scozia ed appro
vato dai Parlamenti inglese e canadese sotto l’impressione della crisi imperver
sante negli highlands occidentali e nelle isole (3). Per esse si formava un
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(1) Cfr. Report o f Emig. CommiUee to Loc. Oov. B. 15 agosto 1883 ; o ReporU 
o f thè L. Gov. B. for Ireland, 1883, 1884, 1885, 1888, 1891, 1892.

(2) Cfr. P à l g r a v e , Dictionary o f Politicai Economy, I, p. 696.
(3) L'iniziativa fu assunta dalla National Association for improving thè State 

directed coloniiation, appositamente costituita nel 1886. Il piccolo tentativo non 
fu che una parte d’un assai più vasto progetto presentato da tale Società al 
Parlamento e che importava tu tto  un sistema di emigrazione ufficiale e guaren
tiva alle compagnie il 3 % sul capitale, a cura dello Stato. Opposizioni vivissime 
sorsero, specialmente nelle colonie, le quali tutte, tranne il Canadù, rifiutarono 
di ricevere emigranti che non avessero scelti esse medesime a mezzo dei loro 
agenti nella Gran Bretagna. Cfr. B o d io , Sulle condizioni dell'emigrazione e tulle 
istituzioni di patronato degli emigranti. Boma, 1894, p. 30.



fondo di Lst. 12.000, delle quali 2000 soltanto dovevano esser fornite da sot
toscrizioni private, per esser impiegato nel favorire la colonizzazione delle 
terre canadesi per parte dei pastori e contadini più miserabili delle alte terre, 
sotto la direzione e la sorveglianza di un apposito consiglio nel quale i go
verni metropolitano e canadese, i sottoscrittori e le compagnie colonizzatrici 
fossero ugualmente rappresentati.

Un’anticipazione non superiore a Lst.. 120 ratealmente ammortizzabili do
veva abilitare i coloni a stabilirsi con frutto sui 160 acri di terra che il Go
verno canadese si obbligava a gratuitamente concedere a ciascuna famiglia.

A tali condizioni un gruppo di 30 famiglie (183 persone) venne primamente 
a  stabilirsi (nel 1888) a Killarney, a 164 km. da Winnipeg, (Manitoba); un 
secondo di 49 famiglie (282 pers.) ne seguì l’anno dopo l’esempio, ottenendo 
una concessione presso Saltcoats, nella stessa regione.

I  diligentissimi e minuti rapporti annuali pubblicati dall’ufficio direttivo 
provano la cura amorevole con cui le sorti di tali impianti furono invigilate 
e regolate, conformemente allo spirito dell’istituzione: ed è tanto più deplo
revole il dover constatare come purtroppo i risultati abbiano assai male cor
risposto all’attivo buon volere dei solerti commissari.

Dal seguente specchietto, i cui dati ricavo delle tavole dei varii rapporti 
annuali (1), si scorge come la ricchezza e la produzione della colonia di Kil
larney — la meno sfortunata — abbiano subito piuttosto una diminuzione che 
un aumento, dopo il 'momentaneo progresso dei primissimi anni.
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illi
Acri di l«m  Militili Produirait in kuihtls Cipi di taluno

Orino Ann Paint« Orai Aren Fatal« Pieno *a•s 1 ;a | !  !(tons) cS «3 on £ <3£

1890 1346 74 9 30302 2886 2160 518 230 1 33 5 813
1891 2120 182 11 42200 8190 2377 896 302 28 138 7 1507
1892 3089 341 25 31559 9406 3041 _ 143 41 _ _ _
1893 2875 560 27 33607 9580 4152 1130 246 89 157 7 1408
1894 1957 298 27 21797 4263 3207 890 208 49 138 _ 1211
1895 1924 357 23 49112 14588 4226 749 259 58 92 — 1484
1896 2246 562 20 27815 11075 3415 763 248 75 149 _ 1671
1897 1925 458 12 19878 7350 2960 818 195 92 163 _ 1575
1898 1893 536 27 25082 13633 5173 711 255 96 160 — 1554
1899 2100 610 28 35080 18387 6616 926 237 131 218 — 1908
1900 2105 637 21 13916 9076 5525 517 187 117 192 — 1904
1901 3094

I  commissari riferiscono inoltre come i canoni dovuti all’ ufficio di colo
nizzazione per ammortamento di anticipazioni e le tasse municipali locali non 1

(1) Cfr. Reports o f H. M, Commissioners Appointed to carry out a scheme o f 
Colonisation in the Dom. of Canadd o f Crofters and Cottars from the W. Highlands 
and Islands of Scotland, n. 1-12, anni 1890-1891.
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furono mai regolarmente pagate dai coloni, i quali si indebitarono anzi in 
larga misura con privati: onde l’ufficio si vide costretto, nel 1896, a riavo
care a sè tutte le terre concedendole poi in semplice affitto agli occupanti, 
dietro promessa di un modesto corrispettivo. Dal rapporto del 1901 risulta 
come, malgrado le buone condizioni degli ultimi anni, appena 16 degli attuali 
33 coloni abbiano soddisfatta ogni obbligazione verso l’Ufficio, rimanendo tut
tavia gravemente indebitati verso estranei.

Più disastrose volsero le sorti del gruppo di Saltcoats, ridotto, fin dal 3« anno, 
(1893) da 49 famiglie a 18, a 14 nel 7* (1896), a 12 persone nel 10° (1899) 
a 1 famiglia nel 12° (1900), ed oggi abbandonato dall’Ufficio che ne liquida 
le terre. Causa precipua dell’insuccesso l’indole della popolazione, composta 
nella quasi totalità di pescatori inetti alle imprese agricole, e tendenti perciò 
ad emigrare dalle fattorie in cerca d’altri impieghi (1).

Questi casi disgraziati sono certo assai validi argomenti a favore di chi 
sostiene che la tutela degli emigrati, più che da un sistema organizzato di 
premi e di sussidi, si giova di quell'assistenza puramente morale e d’indole 
consultiva che consiste nella larghissima diffusione dei suggerimenti e delle 
notizie indispensabili a preservarli dalle frodi degli interessati ed a correg
gere l’ignoranza che li spinge alla ventura verso l’ignoto. Ma anche a tale 
missione provvede efficacemente la sollecitudine dello Stato inglese con un 
servizio informativo la cui larghezza e praticità non ha esempio presso alcun 
altro popolo del mondo.

Il còmpito di fornire cognizioni circa i paesi di destinazione era considerato 
già come uno dei precipui dagli antichi Emigr. Commissioners, e, fin dal 1832, 
venivan pubblicati alcuni cenni pratici sul Ganadà e su altre colonie, finché, 
nel 1841, si istituiva a tale scopo la periodica Colonisation circular. Fattasi 
però questa troppo voluminosa e poco pratica, il min. W. Harcourt proponeva 
nel 1885 (e nel 1886 attuava) la creazione di un apposito ufficio, autonoma
mente investito dell’importantissima funzione.

Dell’azione che spiega, delle pubblicazioni che diffonde, dei metodi cui si 
attiene YEmigr. information office di Londra, dissi altra volta con qualche 
larghezza, sulla Riforma Sociale (2). Mi basti notare qui che l’ attività di 
questo istituto (amministrativamente dipendente dal Colonial Office) ha rag
giunta un’importanza considerevole, benché sia suscettibile tuttora di un ben 
più grandioso sviluppo. Nel periodo 1888-90 le informazioni personalmente 
richieste furono di oltre 5000 all’anno, ma diminuirono negli anni successivi 
scendendo a 2282 nel 1895 (in conseguenza della diminuita emigrazione): le 
lettere di persone richiedenti consigli ammontarono a 12516 nel 1888, a sole 
7734 nel 1895 (3). Un notevole aumento si verificò successivamente, onde 
troviamo 2768 richieste personali e 8800 domande epistolari nel 1899, 3213

7 3 0  LÀ RIFORMA SOCIALI —  ANNO XI -  VOL. XIV

(1) Gfr. Rapp. cit., 1-12.
(2) Dicembre 1902.
(3) Cfr. Dalla Volta, op. cit., p. 55.



e 16485 rispettivamente nel 1900. Le lettere spedite dall* ufficio furono
46.005 nel 1899, 47.205 nel 1900. La spesa dell 'Office ascese, nel 1900, a 
Lst. 1299.5.9 (1).

Società, di patronato e Trade Unione.

Vane e deficienti son sempre le iniziative ufficiali ove non le integri e soc
corra la energia vivificante d’un’intelligente ed operosa iniziativa privata.

Di grande importanza quindi i numerosi istituti sussidiari cbe lo spirito 
filantropico anglo-sassone ha creati a complemento dell’assistenza legale a prò 
degli emigranti.

Il Bathgen ci dà una breve storia delle prime società protettive : la Colo- 
nisation Society, fondata nel 1848 in soccorso specialmente dei partenti per 
l’Australia: la Family Loan Society e la Family Colon. Society (1850), 
aventi per scopo la concessione di anticipazioni di sussidi; la British and 
Colon. Emigr. Soc., che soccorse, nel 1869, 4500, e nel 1870, 5089 poveri 
diretti al Canadà; Y Emigration Council, formatosi nel 1885, ad opera di 
James H. Tuke, fra le maggiori associazioni d’assistenza ; la Self Help Emigr. 
Society, il Gomitato d’emigrazione della Charity Organisation Society e 
YEast End Emigr. Fund.

Questi tre ultimi istituti vivono ed operano tuttora efficacemente. Il primo, 
fondato sul concetto moralizzatore d’un incoraggiamento del buon volere e del 
risparmio individuale anziché d’un gratuito sussidio, ha sovvenzionate, dalla 
sua fondazione al 1902, 6735 persone; nell’ultimo anno i soccorsi furono 309 
(284 al Canadà, i rimanenti alle altre colonie nazionali), con una spesa di 
Lst. 2625, delle quali 2007 furono contribuite dagli stessi emigranti o da 
persone interessate al loro espatrio.

La Charity Org. Soc. che tanto ha contribuito a dare un indirizzo razio
nale alla beneficenza privata in Londra, ha, oggi ancora, un sotto-comitato 
che indaga e riferisce sulle domande di sussidio a scopo di emigrazione verso 
le colonie nazionali: nel 1901-902, 126 indigenti vennero così sussidiati per 
il passaggio nel Canadà, contro 70 nel 1900-901. Essa coordina la propria 
azione a quella de lib asi End Emigr. Fund, che, nel 1902, venne in aiuto 
a 340 persone (194 nel 1901) (2), con una spesa di Lst. 2220 di cui sole 798 
contribuite dagli stessi emigranti. 6307 persone furono aiutate dal 1882 fino 
ad oggi da questa società, la quale provvede pure attivamente ad un servizio 
diligente di recapiti ed informazioni.

Oltre poi a questi maggiori istituti, ed alla importante Church of E n- 
gland Emigr. Society, sorta nel 1886 per assicurare ai membri della chiesa
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(1) Cfr. Report on the Emxg. Inf. Off. for the year ended 31 Deo. 1900 (marzo 1901).
(2) 290 al Canadà, 23 all’Australasia, 6 al Sud Africa, 21 agli Stati Uniti ; i 

sussidi in denaro si accordarono però soltanto a quelli diretti alle colonie 
nazionali.
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di Inghilterra nelle colonie una conveniente protezione morale e, eccezional
mente, anche pecuniaria (l'attivo di essa ascese nel 1901 a Lst. 500), vi ha 
tutta una fioritura di sodalizi tutelari e favoreggiatori dei quali tentiamo 
dar qui, trascrivendone i nomi dall’elenco ufficiale (1), una sommaria classi
ficazione.

Società generali. — L ondra (oltre le suddette). Society for promoting Christian  
Knowledge. Provvede capellani per l'assistenza morale e sociale degli emigranti 
durante il viaggio e nel paese di destinazione.

St. Andrew ’» Watersite Church M ission: coordinata alla precedente, coopera 
allo stesso scopo, distribuendo pure libri, riviste ed oggetti di vestiario.

Tower Ham lels M ission Em ig. and Colonisation Fund: assiste specialmente i 
poveri dei quartieri orientali di Londra per emigrare alle colonie (specialmente 
al Canadà). Paga, di regola, non più della metà del passaggio, o l'equipaggia
mento. Parecchie migliaia di partenti sussidiati in vent’anni.

Bristol. B . Em ig. Society: sussidi varii (92 emigranti assistiti nel 1902).
L ivbrpool. L io . Self. Helping Soo. Di tipo simile all'omonima di Londra.
Wellington. W. and D istric t Ass. fo r helping and advising Em ig.: D’indole 

regionale. Sussidiò sole 160 persone dal 1887 al 1902.

Società per l ’em igrazione di ragazzi. — L ondra. Children's A id  Society. Nata 
nel 1890. Importanza limitata. Nell’ultimo anno soltanto 2 ragazzi furono man
dati alla casa succursale che la Società tiene in Winnipeg (Canadà).

Canadian Catholic Em ig. Soc.: aiuta l'emigrazione di ragazzi e ragazze catto
liche pel Canadà. Ha casa ad Hintonbourg (Ottawa) per ragazzi da 12 a 18 anni.

The Children's Home and Orphanage. Nata nel 1870, per il soccorso degli orfani 
della setta metodistica, dei quali 1684 emigrarono da allora a sua cura (1635 al 
Canadà, 49 alle altre colonie).

Church o f England Incorporated Soc. fo r provid ing houses fo r W aifs and Strage. 
L'emigrazione dei ragazzi bisognosi ò uno dei mezzi per i quali la società agisce. 
Essi sono mandati, se maschi, a Sheerbrook (Quebec), se femmine a Nicgara 
(Ontario), dove in apposite case vengono educati e, in seguito, collocati. In 
18 anni circa 1000 giovani ottennero per questa via un proficuo impiego.

M r. Fegan's Homes. Ha ospizio a Toronto (Ontario) e parecchie case succur
sali a Londra ed in altre città.

M iss Macpherson's Home o f Industry. Ha un ospizio e casa di collocamento a 
Stratfort (Ontario). Nel 1902 spese Lst. 869 in aiuto all’emigrazione. 7230 persone 
debbono a questa casa l'aver trovato stabile impiego nelle fattorie del Canadà: 
spesa media Lst. 10 caduna.

N ational Incorporated Association fo r thè Iìeclamation o f JDestitute W a if Children. 
(D r. Bernardo's Homes). Ha tre case a Toronto (ragazzi), Peterborough (Ontario) 
e Winnipeg, dove si provvede al collocamento nei lavori agricoli. Possiede pure 
una fattoria di 1000 acri a Russell (Manitoba), dove sono inviati i ragazzi men 1
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(1) Cfr Em igr. Inform . Off. (Handbook, n. 12). Em igration Statutes and General 
handbook, 1903, p. 72. u List of British Emig. Soc. ». Per i dati relativi a ciascuna 
di esse cfr., oltre a tale elenco ed ai resoconti delle più notevoli fra esse, i lavori 
citati del Rathgen e del Dalla Volta.



giovani. Quando uno di essi riesce a risparmiare col proprio lavoro una somma di 
Lst. 150, gli si costruisce una casa, con completo materiale di impianto, ch’egli 
paga ratealmente, a prezzo di costo. Il numero dei sussidiati ascese, secondo 
i ’ultimo censimento, a 13.657, dei quali 1053 nel 1902. Costo medio 10 a 12 Lst. 
Allo sbarco gli emigranti sono soggetti all’ispezione di un comitato di sor
veglianza.

BlRMlNaHAM. Children's Em ig. Home».: fondata nel 1872 per preservare giovani 
e giovanetto dalla mala vita. Ricoverò ed educò complessivamente 3574 ragazzi, 
di cui 3086 mandò al Canadá.

Bristol. The Children's home. Scopi analoghi.
L iverpool. The Liverpool Catholie Children Prot. Society. Riceve .e  colloca 

soltanto i ragazzi cattolici.
The Shaltering Home. Impartisce ai ragazzi orfani ed abbandonati un'educa

zione ed istruzione particolarmente preparatoria per la vita coloniale. Nei suoi 
tren t’anni di vita, più di 4000 ragazzi furono da essa collocati nel Canadá, dove 
molti di essi son divenuti proprietari di terre, direttori di ditte commerciali 
importanti ed abili professionisti. I ragazzi collocati sono soggetti a speciali 
ispezioni fino all'età di 18 anni. Il costo dell'educazione preparatoria si calcola 
a Lst. 1 al mese: quello del viaggio e del sussidio di impianto a Lst. 10.

Manchester. Manch. Young M an’s Em ig. Advice Soc. Fornisce informazioni 
e recapiti (mai soccorsi in danaro) a giovani che intendono emigrare.

Manch. and Sa lfo rd  Boye and G ir ls  Refuges and Homes and Children's A id  
Society. Si occupa anche di emigranti con intenti e metodi analoghi alla Shal
tering H . di Liverpool, benché con meno importanti risultati. È  di carattere 
locale. Circa 1400 ragazzi emigrarono finora a cura di questa società di cui 49 
nel 1902.

Salford. The Sa lfo rd  Catholie Prot. and Rescue Soc. Inviò, in 13 anni, 707 ra
gazzi al Canadá, impiegandoli esclusivamente presso i coloni cattolici d'origine 
francese.

Società per l’emigrazione femminile. — Londra. Colon ial N ursing Association. 
Si propone di provvedere abili infermiere e governanti per le colonie nazionali 
e le comunità inglesi all’estero, e di venir in aiuto a queste ultime per il man
tenimento di infermiere, ecc., la cui utilità sia riconosciuta ed alle quali esse 
non siano in grado di provvedere.

G ir ls ' friend ly Society. Favorisce, tutela, colloca e, in qualche caso sussidia 
quelle tra  le sue socie che intendano emigrare.

Traveller's A id  Soc. fo r G ir ls  and Women. Fornisce informazioni e recapiti.
B ritish  Women Em ig. Soc. Favorisco, sorveglia e protegge l’emigrazione fem

minile, tanto neU'espatrio che nei paesi di destinazione. Tiene un albergo eco
nomico in Londra: ha uffici corrispondenti in tutto il Canadá e nelle altre colonie; 
pubblica mensilmente un organo di informazioni (l’Im peria i Cotonisi). A tutto il 
1902, 1042 persone ricevettero aiuto da questa istituzione.

Aberdeen. Union o f Women Workees. Assiste solo le ragazzo di Aberdeen ed 
ebbe finora azione limitata.

Salisbury. Sa i. Diocesan Ladies Ass. f. thè care o f friendless g irls . Lim itata 
alla Diocesi.

Scozia. Scottish W. Em ig. Committee. Sezione dell'omonima inglese. Agisce con 
analoghi intenti.
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Swahlbv. Women't Hortieultural College, Swanley, Kent. Ha imtituito da pochi 
mesi un ramo speciale per le allieve che si propongono di recarsi alle colonie.

Wellington. Colonial training home Lealon, Wrockwardine, Wellington; fondata 
nel 1890. Educa le ragazze per la  vita coloniale. Tanto questa che la precedente 
esigono una congrua retta  dalle allieve.

Formano un gruppo a parte assai caratteristico alcune società specialmente 
intese a sovvenire remigrazione israelitica nazionale e straniera, la quale ul
tima è cresciuta, d'anno in anno, a proporzioni sempre più ragguardevoli, 
causa le persecuzioni verificatesi specialmente in Russia ed in Polonia. Per 
ras8Ì8tenza degli ebrei che, espulsi dalle loro case, quotidianamente sbarcano 
in uno stato di completa indigenza, esiste in tutto il Regno Unito una vera 
rete di istituzioni caritatevoli, il cui aiuto annualmente si estende a molte 
centinaia di casi (1). Mezzo preferito di assistenza il favoreggiamento all’emi
grazione verso le colonie. E di ciò si occupa in special modo il J e tv is h  B o a r d  
o f  G u a r d ia n a , che, nel solo 1902, sussidiò in tale intento 1894 persone con 
una spesa di Lst. 3345, ed amministra pure il fondo speciale per gli ebrei 
russi (R u s s ia n  fu n d ) che, nel 1902, sovvenne, con Lst. 440, 322 persone; 
nonché la J e iv ’s  E m ig r a t io n  S o c ie ty  fondata fin dal 1853, e che ha soccorso 
da quella data 9643 persone (nel 1901, 203 per una media di Lst. 3,5,2 
c aduna).

Tra le iniziative private che intendono alla protezione degli emigranti non 
convien dimenticare inoltre l'azione che le corporazioni di mestiere esercitano 
a favore dei loro soci, non meno col fornir loro larghe e precise informazioni 
e sicuri recapiti, che con sussidi di viaggio e di impianto (2). Questi ultimi 
furono un tempo molto copiosi, per effetto della politica a lungo seguita dal 
trade-unionismo, in base all’assioma teorico che l’assistenza, o meglio lo sti
molo all’emigrazione, contribuisce ad elevare in patria la misura dei salari, 
scemando l’offerta di mano d’opera. Onde compaiono verso il 1843 e per tren
tanni successivi, nei rapporti delle T r a d e  U n io n s , delle erogazioni rilevanti 
per sussidi di emigrazione. I soli fonditori di ferro spendono a questo titolo, 
tra il 1855 e il 1874, 4712 sterline; 6602 i compositori tipografi di Londra, 
tra il 1868 e il 1897 ; 3367 la N a t io n a l  U n io n  degli agricoltori nel biennio 
1874-75. Per le proteste però delle varie corporazioni operaie coloniali, e più 
per la sperimentata inefficacia pratica del metodo tentato, il movimento andò 
rapidamente declinando, tantoché oggi V e m ig ra tio n  benefit é riservato quas

(1) Cfr. per l’attività dr queste Società neirultimo periodo: Statistical Tab. 
rei. to Emig. and Immig., 1901, p. 61 e seg.

(2) Nei primi periodi si conclusero Società di emigrazione tra  gli stessi operai, 
specialmente allo scopo di risparmiare il danaro necessario pel viaggio. Dopo il 
1840 nella Scozia se ne trovavano parecchie e, nel 1843, oltre un migliaio di 
emigranti andarono nel Canadá con tal mezzo. Ma poi tali associazioni declina
rono, ed ora, per quanto può conoscersi, non sembra abbiano alcuna importanza. 
Cfr. Bathgbn e Dalla Volta, op. cit.
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esclusivamente alle vittime dei conflitti industriali, cui le Unioni sono tenute 
a provvedere in qualche modo.

Eloquente documento a questa precipitosa decadenza, lo specchietto compa
rativo delle due ultime tavole pubblicate daH’jEtoii r̂ani’s In form ation  Of
ficio (1).

A n n i

1900 1901
Unioni che non pagano alcun emigration benefit: 86 su 100 89 su 100

Ammontar* dall* tomai* pagai* 
In muidlo por r*migraiion*

Operative Spindle and Flyer Maker» . . . .
L it.
7.18.0

L i t

Amalg. Operative Cotton S p in n e r* .................... 18.11.6 62. 5.9
F lax Rougher» ...................................................... 120. 0.0
Flax D r e u e r * ...................................................... 150. 7.6
Bolton Card and Blowing Boom Operative» . . 3.10.0 4.10.0
Power Loom Carpet Weaver* (.Kidderminster1) 8. 0.0 3. 0.0
London Society of C o m p o iito n ........................ 293. 0.0 264. 0.0
Scottiih Tipografieal Aisociation......................... 24. 8.0 58. 4.0
Bookbinder* and Machine h u l e r t .................... 4. 0.0 16. 0.0
Amalgameted Cabinet Maker* . . . . . . . . 9.17.0 7.10.0
Alliance Cabinet M a k e r * .................................. 47.10.0 72. 0.0
Amalg. Society o f Railway Servant* . . . . 36. 5.0 —
Cigar Maker» Mutual A iso c ia tio n .................... 90. 0.0 39. 0.0
United Journeymen Currier* .............................. —

754.19.6 786.17.3

L a  L eg islazion e coloniale.

Per tutti i paesi nuovi, il cui avvenire è subordinato allo sviluppo di un 
omogeneo e organico popolamento, il problema della immigrazione deve ne
cessariamente assumere un’importanza capitale e sovra ogni altro preponde
rante. Naturai cosa è perciò che anche le singole colonie inglesi, man mano 
che venivano elevate a dignità di vita autonoma, assumessero tosto, colla più 
pronta iniziativa, l’ufficio regolatore e tutelare che ai loro governi spettava 
di fronte alla non interrotta corrente d’uomini proveniente d’oltre mare.

Rappresentanti o Commissioners furono da parecchi di essi istituiti in 
Londra, a integrar l’opera degli Em ig. Comm. inglesi. E noi abbiamo veduto 
come i sussidi di immigrazione abbiano per molti anni assorbite buona parte 
delle attività finanziarie di questi giovani popoli, i quali d’altronde non te
mettero di protestare energicamente quando gli esodi di indigenti, favoriti 
dalla carità legale o da altre pubbliche o private iniziative, loro minaccia- 1

(1) Cfr. Emig. Stai, and Gen. Handbook, 1902, p. 69; 1903, p. 71.
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rono un’immigrazione di qualità inferiore, pericolosa al loro armonico conso
lidamento sociale (1).
- Da qualche anno però le cose appaiono profondamente cambiate.
- Meno bisognose di un pronto popolamento e già sufficientemente evolute 
in uno stabile grado di progresso civile, nonché di egoismo particolaristico, 
le colonie hanno da tempo cessato di chiamare a sé sistematicamente i con
cittadini della madre patria, offrendo loro agevolezze speciali, con scapito del
l’elemento locale. Alle antiche misure favoreggiatrici si sono quasi dovunque 
sostituite barriere tutelari, le quali, se non sempre assumono vero e proprio 
carattere proibitivo, appaiono però tutte ispirate dal concetto di restringere 
l’immigrazione all’elemento utile, sano, abile, possibilmente provvisto di ca
pitale, non suscettibile quindi di trasformarsi in un peso a carico della nuova 
patria. E tutta una legislazione è nata, la cui rassegna sommaria è comple
mento indispensabile aH’esame', per quanto frettoloso, del problema migratorio 
britannico.

Tra le colonie il Canadà fu quella che più a lungo c con maggior lar
ghezza di criteri concesse accoglienza fraterna all’emigrazione della metropoli. 
Parecchie delle leggi favoreggiatrici si. riferiscono, come vedemmo, unicamente 
ad esso, come a suo esclusivo vantaggio funzionano molte tra le società di 
patronato ai cui statuti abbiamo sommariamente accennato. E le misure spe
ciali prese da quel Governo non furon mai se non le disposizioni necessarie 
a completare, estendere, correggere ed adattare, conformemente alle necessità 
locali, i provvedimenti generali della metropoli (2).

Ciò fu possibile sopratutto per il carattere selezionato e quasi aristocratico 
che serbò per lunghi anni l’emigrazione diretta a quella terra, la quale, im
mune dalle invasioni febbrili della ricerca aurifera, assorbì sempre, come no
tammo, le categorie più ricche e privilegiate di emigranti, insieme ad una 
buona corrente di scelta emigrazione sussidiata. Ma, da qualche anno, una 
corrente diversa accenna a prodursi. Proibizioni legislative e annate agricole 
disastrose in Australia; guerra e crisi economica nel Sud Africa, unite alle 
seduzioni fascinatrici del Klondike ed agli incitamenti insolitamente calorosi 
dell’/»/'. Off. (3), hanno subitamente fatto rifluire sul Canadà torme di av-

(1) Sarebbe studio interessante una analisi storica di tutta la legislazione colo
niale intesa al favoreggiamento dell’immigrazione. Sono centinaia di leggi, di 
decreti, di provvedimenti spiccioli, che costituiscono nel loro complesso un corpo 
poderoso di dottrina, feconda d'insegnamento pratico. Ragioni di spazio e di 
tempo mi impongono di limitarmi aU’esame delle più recenti disposizioni, da 
cui risulta lo stato attuale delle cose in questa materia.

(2) Le somme spese dal Dominion a prò dell'immigrazione furono sempre rag
guardevoli: negli ultimi tre  anni esse crebbero rispettivamente a St. 434.563, 
444.730, 494.842. Cfr. Annuaire statistique du Canadà 1902. Ottaw., 1903, p. 526.

(3) Da più mesi i bollettini mensili informativi dell’Obice insistono sulla do
manda che si verifica noi Canadà di operai di quasi tutte le categorie. Cfr. Lalour 
Gazette 1902, 1903. E, per quanto ivi si parli soltanto di lavoratori abili, non è 
improbabile che l’incitamento agisca indirettamente anche sugli altri.



venturieri e di miserabili per lunghi anni ignote a  questo tranquillo paese 
di agricoltori. Commentando un recente rifiuto del ministro Cbamberlain alla 
domanda di sovvenzioni degli emigranti al Canadà, il corrispondente del D a i l y  
N e w s  (1) testé notava l'incomportabile situazione creata da questa affluente 
fiumana di indigenti e di incapaci, affatto inetti a contribuire allo sviluppo 
economico del paese. Onde appar naturale la preoccupazione del governo lo
cale, il quale, favorevolissimo sempre ad ogni tentativo di efficace colonizza
zione, già altra volta abbiam visto opporsi con restrizioni speciali ad un ec
cessivo invio di ragazzi indigenti (C a n a d ia n  R u le s  1893, O n ta r io  A c t ,  
M a n ito b a  A c t  1897, Quebec A c t  1899), ed applica intanto con rigore spe
ciale le disposizioni difensive che si trovano sparse nelle sue leggi precedenti; 
segnatamente nell’I m m ig r a t io n  A c t  1886 (R. S. C. 1886, c. 65, sec. 17, 
23, 24), e nei S ta tu te s  del 1902 (c. 14), che autorizzano il Governatore ge
nerale ad impedire, quando lo giudichi utile, lo sbarco degli indigenti privi 
d’ogni mezzo di sussistenza, dei pregiudicati, delle persone affette da malattie 
infettive.

Provvedimenti più severi si stanno studiando, per quanto il Parlamento 
del D o m in io n  abbia giudicata eccessiva la legge approvata nella Columbia 
Britannica, vietante l’immigrazione anche a tutti gli analfabeti (B r i t i s h  Co
lu m b ia  I m m ig . A c t  1902) (2).

Proibizioni piu rigorose troviamo invece adottate nell’Africa Australe con 
alcune recentissime leggi. Il Parlamento della Colonia del Capo, preoccupato 
della gran folla di nullatenenti che, malgrado la guerra, anzi in parte ap
punto a cagione di essa, si eran riversati durante gli ultimi mesi nel porto 
di Cape-Town, voti*, nel 1902, misure draconiane (I m m ig r a t io n  A c t 1902) imr 
portanti assoluta proibizione di sbarco per gli indigenti, i pregiudicati, gli 
analfabeti, gli alienati, le prostitute e, in generale, tutte quelle persone la 
cui presenza il Ministro, per informazioni ufficiali, ha ragione di ritenere 
dannosa; e comminanti pene severe (multe fino a 100 e più Lst. e carcere 
fino a 3 mesi) a chi in qualunque modo favorisca od aiuti la violazione del
l’inesorabile decreto. Ed il regolamento conseguentemente emanato dal Go
vernatore (3) non fece che riaffermare il concetto fondamentale della legge, 
rendendo praticamente quasi impossibile, per ora almeno, l’emigrazione in 
quella colonia (4). Provvedimenti di poco men rigorosi sono, fin dal 1897, in 
rigore nel Natal, in forza ié \Y I m m ig r a t io n  R e s tr ic t io n  A c t.

Ma dove le barriere contro l’immigrazione raggiunsero limiti non altrimenti 
spiegabili che colle considerazioni di un egoismo protezionistico ciecamente 
feroce, fu in seno alle giovani democrazie dell’Australasia, dove i partiti operai 
al potere gareggiano di zelo nel dimostrare praticamente al mondo a quali
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(1) 14 aprile 1903.
(2) Cfr. Canadà Gasette, 13 dicembre 1902.
(3) Il regolamento fu pubblicato sulla Government Gaiette del & febbraio 1903.
(4) Cfr. in proposito le notizie ripetutamente pubblicate a cura del R. Com

missariato, nel Bollettino dell’emigrazione, 1902 e 1903.



aberrazioni possa trascendere lo sfrenato arbitrio d’una legislazione e d’un 
governo di classe.

Non paghi di avere regolamentati a oltranza il commercio ed il lavoro, di 
avqr colpita la proprietà con ogni più restrittiva misura, di aver stabilito un 
salario minimo di tale altezza (7 scellini per giornata di bracciante, abile od 
inabile, nel Victoria e New South Wales) da dar luogo alla più grave crisi 
di disoccupazione, queste colonie, in tanta parte spopolate, non si peritarono 
di proclamare che l’Australasia intiera, colle sue immensità deserte ed ine
splorate, appartiene in retaggio esclusivo ai suoi abitanti attuali, i quali han 
pieno diritto di escluderne qualunque altro. Di qui le leggi proibitive che, 
dal 1891 in poi, le ultra-democratiche maggioranze impongono ai complici 
governi, a gelosa tutela degli alti salari artificialmente assicurati ai loro 
elettori.

Il lavoro chinese e malese, concorrente formidabile, fu il primo colpito, 
con restrizioni equivalenti ad assoluti divieti (1). Ma venne presto la volta 
della mano d’opera bianca, il cui afflusso incessante neutralizzava la forza 
monopolistica delle unioni di mestiere locali. E, aboliti dovunque i premi di 
immigrazione di cui vedemmo l’efficacia al popolamento del paese, lo Stato 
di Victoria inaugura, nel 1890 (2), la serie delle leggi protettive con un ca
poverso del M a r in e  A c t  (sec. 225-28) che sottopone a cauzione lo sbarco 
degli infermi e delle persone che possono cadere a carico della pubblica ca
rità; cui seguono, per ordine di date: Y Im m ig . L im i ta t io n  A c t  1891 del 
South Australia, che mira a respingere i pregiudicati e gli infermi (sec. 2); 
gli I m m ig . R e s tr ic t io n  A c ts  del Western Australia (1897), del New South 
Wales e della Tasmania (1898); della Nuova Zelanda (1899), tutti ricopiati, 
salvo piccole modificazioni, sull’/. R .  A .  del Natal, il quale, come vedemmo, 
considera fra le categorie da escludersi gli indigenti, i pregiudicati, gli anal
fabeti, gli alienati e le prostitute. Solo il Queensland, governato finora dai 
conservatori, ha saputo opporsi alle pretese rovinose del L d b o u r  P a r t y  e, 
non pago di respingere ogni domanda intesa ad ostacolare l’immigrazione 
(perfino la malese), mantiene sostanzialmente in vigore Y Im m ig . A c t  del 1882, 
coi suoi sussidi di viaggio e di primo arrivo, ed ha fondato un L d b o u r
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(1) Le prime misure contro l’immigrazione di colore risalgono al 1881 ed ebbero 
per pretesto un’epidemia di vaiuolo sviluppatosi nella Nuova Galles, Victoria e 
Nuova Zelanda. Una delle più severe e caratteristiche è VImported Labour Re
g istri/ Act, 1897, del W. Australia; l'ultimo ò il P ac ific  Island Labourers Act, 
emanato, nel 1901, dalla nuova Confederazione, che vieta a qualunque nativo 
delle isole di sbarcare in Australia dopo il 31 marzo 1904, o di rimanervi dopo 
il 31 dicembre 1906.

(2) Esistevano anche prima di quella data (e altre se ne promulgarono poi) 
leggi restrittive dell’immigrazione; ma ispirate unicamente a tutela d’ordine 
igienico. Cosi Ylm becil Passenger» Act, 1882 (Nuova Zelanda), il Passengers Act, 
1885 (Tasmania): la sec. xxi del Customs Consolidation Act, 1892 (W. Australia); 
il Lunacy Act 1893, s. 4 (N. S. Wales).



B ureau  la cui funzione consiste nell’accogliere, collocare, assistere con ogni 
mezzo gli immigranti (1). Ma il costituirsi del Commonwealth ha dato il 
colpo di grazia a questa pertinace resistenza isolata (2). E, da alcuni mesi, 
ha vigore in tutto il Continente, in materia di immigrazione europea, YIm 
m igration Restriction A ct 1901, che considera im m igranti proibiti gli 
analfabeti, gli indigenti, gli idioti, i mentecatti, gli infermi infettivi e con
tagiosi, i pregiudicati, le prostitute e le persone vincolate da un contratto o 
da un preventivo accordo di lavoro.

Vedemmo quale effetto di arresto le misure proibitive abbiano avuto sul
l'emigrazione inglese in Australasia. Da 383.729 nel decennio 1881-91, essa 
scese a 131.629 nel successivo (3). Ma il vero è che questa cifra non rap
presenta che una minima parte dei danni che da tali eccessi protettivi deri
varono non tanto alla madre patria quanto, e sopratutto, a quelle colonie, 
subitamente arrestate sulla via del più promettente sviluppo. Mentre l’altis
sima misura dei salari agricoli distoglie sempre più gli agricoltori dall'esten- 
dere i dissodamenti, con conseguente aggravarsi della piaga deH’urbanismo; 
mentre la popolazione, vertiginosamente aumentata dal 1871 al 1891, rimane 
oggi stazionaria e diminuisce ogni giorno la percentuale delle nascite (4), si 
verifica da qualche anno in Australia un fatto nuovo nella storia coloniale : 
non soltanto il capitale inglese gradatamente se ne ritrae, ma perfino una 
parte del capitale indigeno emigra verso la metropoli in cerca di più proficui 
investimenti (5). Così si aggrava la crisi che, anche per estranee circostanze, 
da più anni infierisce sul Continente nuovissimo, cui solo una legislazione non 
schiava di prepotenze di classe potrebbe ricondurre sulla via di rigoglioso 
sviluppo demografico ed economico che parve per molt’anni promessa alla 
libera attività dei suoi abitatori.

L ’avven ire  d ell’em igrazione ing lese .

L’emigrazione, è assioma del Duval, per esser feconda, non deve apparire 
esclusivamente composta ed alimentata dalle classi indigenti: bensì abbrac
ciare i tre indispensabili elementi della produzione: « le capitai qui fournit
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(1) Cfr. i rapporti annuali degli Em ig. Agents di Brisbane, ed i Report* o f the 
Offices o f Charge, Gov. Lab. Bureau and Relief. Cfr. anche Métin , Le  socialisme 
sans doctrines (Austr. e N . Zel.). Parigi, 1901, pagg. 102, 186 e seg.

(2) II Queensland, gravemente danneggiato dalle restrizioni impostegli, e specie 
da quella che riguarda i lavoratori della Polinesia, sta ora studiando un pro
getto per l'introduzione di lavoratori agricoli dai varii Stati d'Europa. Già da 
anni vi prospera un certo numero di coloni italiani. Cfr. Lo  Stato del Queensland 
in Bollettino d e li emigrazione, 1902, n. 12.

(3) Cfr. Slat. Tab., 1901, p. 30.
(4) Cfr. M é t i n , Op. cit., p. 18 e seg., e P i e r r e  L b r o y -B b a u l i b u , Le nouvelles 

Sociétés A . S., p. 70 e seg.
(5) Cfr. The Economist, 10 agosto 1901, p. 1208.



les avances et les instruments de travai], l’intelligence qui en dirige l’appli
cation, le travail qui les met en oeuvre ».

E fu appunto rincontro e la fusione di questi tre elementi che assicurò 
all’emigrazione inglese quella superiorità organica da cui sorse il suo incon
trastabile primato nei campi della concorrenza mondiale.

Attitudini e qualità per molti aspetti superiori si incontrano per avventura 
nell’emigrazione di altri popoli; nessuna possedette fin qui in ugual grado ed 
in proporzioni così misurate ed armoniche i varii elementi che schiudono al
l’esodo spontaneo di una nazione le vie della fortuna. Nulla certo uguaglia 
fra gli inglesi le virtù di adattamento mirabile, di tenace risparmio, di in
credibile sobrietà che caratterizzano gli emigranti italiani, questi formidabili 
concorrenti contro i quali i rapporti dei consoli di S. M. Britannica concor
demente esortano gli operai loro concittadini a non tentare una competizione 
destinata a risolversi a loro sicuro svantaggio. Ma, ciò non malgrado, anche 
nei paesi dove più larga e più stabile si è diffusa, a prezzo di inenarrabili 
sofferenze e sacrifici, la forza espansiva del lavoro italiano, sono gli inglesi 
che esercitano tuttora un monopolio assoluto sulla parte direttiva delle atti
vità economiche e, fino a recentissimi tempi, pure sugli impieghi manuali 
più specializzati e meglio retribuiti.

La ragione di ciò sta tutta nella differenza profonda che intercede tra la 
composizione organica dei due esodi e nell’intima diversità delle cause che 
li determinano.

Non è, nella maggior parte dei casi, che il bisogno e la fame che possono 
indurre il contadino italiano, per indole e tradizione tenacemente avvinto alla 
terra che lo vide nascere, ad abbandonare la patria. Dinanzi al depaupera
mento dei campi, alla voracità del fisco, all'usura esso fugge, per soggiacere 
troppo spesso alla servitù di più esosi sfruttamenti imposti alla sua ignoranza 
da leonini contratti. E non è che a prezzo di virtù eroiche che, attraverso ad 
una selezione tragica, egli riesce a trionfare, a dispetto della miseria, del
l’ignoranza, delle frodi che lo premono e lo circondano, mercè l’insuperabile 
spirito di adattabilità e la genialità pronta delle sue spontanee attitudini.

Sprovvisto in buona parte di questi elementi personali di vittoria, l’emi
grante inglese vi supplisce però con una forza ben altrimenti efficace : quella 
che nasce dall’organizzazione possente, dall’istruzione difTusa, dalle capacità 
tecniche perfezionate, dall’appoggio del capitale e dall’attiva protezione dei 
poteri nazionali.

Guidata dai figli della borghesia, di cui volge ad intenti pratici le attitu
dini direttive e dominatrici (in paese latino Cecil Rhodes sarebbe probabil
mente divenuto null’altro che un loquace politicante da comizi), seguendo le 
orme di quegli arditissimi pionieri mercanti che, precedendo dovunque raffer
marsi del dominio politico, resero tributaria della piccola e vecchia isola tanta 
parte del mondo economico moderno: armata di quella specialissima energia 
che dalle collettività discende nei singoli per l’effetto plasmatore della forza 
sociale propria dell’ambiente più evoluto da cui emana: figlia di pletorica 
ricchezza assai più che di miseria e di stento, questa emigrazione, meglio che
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un semplice fenomeno di razza, può ben dirsi rappresenti una espansione co
sciente di società e di civiltà, pertinacemente avviata all’indefinita conquista.

Della grandiosità e della estensione del lento processo di infiltrazione eco
nomica, morale e sociale così compiuto, non è facile formarsi un’idea ade
guata. « Se, scrive Olindo Malagodi, dimenticando per un momento il pre
giudizio territoriale, noi prendiamo un globo terrestre e, cancellandone i 
confini politici, vi tracciamo con colori diversi le linee di quella forza ora 
più veramente dominatrice che è la forza economica, vediamo a poco a poco 
potenze che noi consideriamo della stessa classe dell’Inghilterra diminuire, e 
l’Inghilterra salire in rilievo con una macchia vivissima, e gettare le rami
ficazioni complessissime delle sue linee un po’ dappertutto, non solo nei suoi 
immensi territori dell’Africa, dell’Asia, dell'America, dell’Oceania, ma anche 
in Gina, nel Giappone, nell’America del Sud, e persino fra Società già ricche 
e potenti per sè stesse: negli Stati Uniti e in parecchi paesi europei (1).

La serie dei Consular Reports ci dà a questo riguardo notizie precise. 
Nell'Argentina e nel Brasile, nel Venezuela, alle Antille, come nell’ Estremo 
Oriente, nelle colonie tedesche dell’Africa Australe e al Madagascar, più dei 
due terzi delle intraprese e delle ditte commerciali non sono, nel capitale ê  
nel personale, che diramazioni lontane della formidabile attività finanziaria 
della City. Fattore principalissimo della inaudita prosperità, l’opera alacre 
ed intelligente di un Corpo consolare modello che, composto in buona parte 
di persone dotate di solida cultura e, non di rado, pure di pratico tirocinio 
commerciale, indirizza ed illumina, suggerisce e guida a mete sicure, colle 
informazioni minute dei frequentissimi rapporti non meno che col diretto con
siglio personale, lo spirito di intraprendenza dei suoi concittadini (2). Onde 
nei protetti la coscienza d’una continua, vigilante tutela, fonte di quella fe
deltà al nome ed alle tradizioni della patria che fa proverbialmente tetragone 
le colonie inglesi in paese estero alle seduzioni degli ambienti più varii, im
munizzandole dai pericoli cui fatalmente soggiacciono emigrazioni meno orga
niche e moralmente vigorose.

Quale l’avvenire del fenomeno maestoso?
Alcuni scrittori d’oltre Manica hanno avvertito come, negli ultimi tre o 

quattro anni, sintomi di decadenza si inanitestino nella emigrazione dei loro 
concittadini, la quale pare si avvii ad entrare lentamente in un periodo di 
crisi non molto dissimile da quello che minaccia, per opera di formidabili 
concorrenti, il commercio e le industrie nazionali. Non si può negare infatti 
che, ridotto a minime proporzioni per lo spopolamento ormai completo delle 
campagne nella metropoli il contingente agricolo, che costituisce la più va
lida e sicura forza colonizzatrice, l’esodo inglese veda crescere nelle sue file

(1) Cfr. L'im peria lism o, la  Società industria le e le sue conquiste. Milano, 1901, 
p. 363 e seg.

(2) Sul criterio eminentemente pratico che presiede alla scelta ed alle desti
nazioni del personale consolare ingloso, cfr. le belle osservazioni del B a r z i n i , 
L'A rgentina vista com'è. Milano, 1903, p. 212 e seg.



in .modo inquietante quelle turbe di spostati deila pletorica popolazione cit
tadina che, per i maggiori bisogni a cui soggiacciono, rappresentano nella 
collettività una debolezza assai meglio che un elemento di successo.

Dei pericoli che prepara alla madre patria questa emigrazione di traffi
canti e di speculatori della City, avidi di facile lucro ma inetti ai sudati 
profitti d’un lavoro manuale intenso e fecondo, una prova istruttiva si ebbe 
negli avvenimenti dell’Africa Australe. Falliti i tentativi di frodi sopraffattrici 
in seno alle repubbliche che li ospitavano, sperimentata vana l’aggressione 
proditoria d’una banda di avventurieri, non rimase agli emigrati inglesi di 
Johannesbourg altro partito fuori di quello di invocare a sostegno la spada 
della madre patria, impegnandola in un conflitto le cui conseguenze non po
tranno per molto tempo apprezzarsi alla loro giusta entità.

Oggi, nei territori devastati da tre anni di guerra sterminatrice, si invoca 
con alte querele l’opera riparatrice del colono: ma, malgrado ogni sollecitu
dine di pubblici poteri, diminuisce pur troppo d’anno in anno e in misura 
sempre più inquietante il contingente prezioso di quei farmers attivi e mo
desti che fornirono in ogni tempo all’emigrazione inglese l'elemento di assi
milazione più sicuro e la base di stabilità più solida. Nè gli sforzi costosi, 
e necessariamente limitati, della colonizzazione ufficiale ultimamente tentati 
servirono, come vedemmo, ad altro che a dimostrare una volta di più quanto 
sia vana speranza il voler imprimere un indirizzo artificiale alla incoercibile 
spontaneità dei fenomeni economici e demografici. Onde avviene che, mentre 
l’industria agricola invoca dovunque braccia e capitali, agglomerazioni spo
radiche e dannose di spostati e di avventurieri si formano nelle città e nei 
distretti minerari, esercitando su tutta la vita pubblica coloniale un prepo
tente influsso di protezione e di monopolio a proprio favore.

Di questo problema agricolo, del quale la sola Confederazione Australiana 
sembra disprezzare la vitale importanza, si preoccuparono invece seriamente 
altri dei governi coloniali: ed una prova se ne ebbe pur recentemente nelle 
trattative passate fra il nostro Commissariato d i E m ig ra sen e  e il Colonial 
Office circa l’opportunità di promuovere l’emigrazione nell’Africa Australe 
d’un contingente numeroso di lavoro italiano.

Se la missione Rossi, dopo accurati studi sui luoghi, concluse, nel caso par
ticolare, per una condizionata parziale sospensiva (1), l’idea potrà forse, in un 
tempo non lontano, venire utilmente ripresa ed attuata, sotto la pressione 
della necessità economica di richiesta e di offerta che già fin d’ora avvia ai 1
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(1) In seguito ai rapporti del Rosei il Commissariato deU’emigrazione ha 
respinto la proposta del Governo di Cape Town, che pretendeva procurarsi la 
mano d’opera agricola italiana a prezzo più basso della negra. Ma il bisogno 
generale di lavoratori che colà si verifica renderà inevitabili, in tempo non lon
tano, nuove trattative su basi meno oltraggiosamente irrisorie. Cfr. in proposito: 
Rossi, u Le questioni del lavoro nell'Africa del Sud » in Bollettino delTemigra- 
stone, 1903, n. 9.
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porti del Canadà masse importanti di braccianti agricoli italiani (1). Certo è 
che la crisi dell’emigrazione inglese, i cui primi sintomi si avvertono oggi, 
è fenomeno di cui non può ragionevolmente disinteressarsi nessuno degli altri 
popoli largamente migratori.

Gli sterminati territori dell’impero britannico attendono da un adeguato 
popolamento agricolo la completa messa in valore di cui sono suscettibili. 
Non è forse lontano il giorno in cui l’attività direttiva assorbente ed impe
riosa del pioniere mercante inglese, colto, ricco, energico, ma schiavo delle 
esigenze della abituale agiatezza, dovrà, per non abdicare alla propria do
minazione, cessar dal considerare undesiràble, ed invocare anzi ed assicurarsi, 
con concessioni e garanzie, l'aiuto modesto e volonteroso dell’umile, sobrio, 
paziente e perseverante figlio della gleba italiana.

Torino, agosto 1903.

Giuseppe P rato. 1

(1) Malgrado le sofferenze inaudite degli italiani emigrati in quella colonia, 
fatte note, due anni or sono, al pubblico della penisola dall'inchiesta di un bene
merito foglio quotidiano, il numero dei partenti a quella volta non fece in seguito 
che aumentare. Nel 1901 sbarcarono nei porti del Canadà 6601 italiani di cui 
6045 si fermarono nel Dom inion. Cfr. (Direz. Qen. della Statistica) SUUietiea del
l'em igrazione ita liana  per Veztero negli ann i 1900 e 1901. Roma, 1903, p. 141.
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LA TASSAZIONE DEI VALORI FONDIARI NELL’AUSTRALASIA.(1)

L’interesse crescente verificatosi in ogni paese per ciò che si rife
risce alla tassazione delle aree edilizie e agli incrementi in genere 
non guadagnati (unearned increments), del valore della terra, dà 
ragione dell’indagine da noi intrapresa sul modo con cui la tassa
zione ora detta fu accolta nelle contrade dove è stato applicata.

Lo scopo di questo articolo nostro è di esaminare obbiettivamente 
il risultato del sistema di tassazione dei valori terrieri nell’Austra
lasia dove, fatta eccezione per un piccolo esperimento isolato nel 
Nord America e nel Natal, venne compiuto finora l’unico serio ten
tativo per adottare questa imposta. Nelle vecchie contrade dove la 
terra è stata appropriata da secoli e dove la proprietà individuale 
dei fondi è parte integrale del sistema sociale vigente, confiscare la 
rendita equivarrebbe praticamente alla confisca della terra; vorrebbe 
dire attaccare interessi particolari riconosciuti legittimi da secoli, anche 
se il sistema che ha loro dato origine sia ingiusto in sè stesso ; sarebbe 
in ultima analisi un problema arduo e complesso per il legislatore. 
Ma prevenire il monopolio della terra da parte di pochi individui 
privilegiati, arrestarlo nella sua corsa smodata verso uno stato di 
cose riprovevoli sotto ogni rapporto in una regione vergine alla col
tivazione; arrestarlo nelle sue primissime mosse è un còmpito relati
vamente facile, che implica poca o punta ingiustizia.

Nell’Australasia siffatto problema della tassazione dei valori terrieri 
può essere giudicato sotto luce favorevole, dal momento che vi è là 1

(1) Da un articolo di Miss A. F. Dodd inserito noi The Economie Journal, 
September, 1904.
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una vasta distesa di territorio tuttora inoccupata, e quantunque i 
danni del monopolio terriero vi sussistano di fatto, essi sono di natura 
effimera e l’ingiustizia emerge con più evidenza che non nelle con
trade di vecchia civiltà. La causa del rapido sviluppo del monopolio 
terriero in Australasia va ricercato nella politica inglese in relazione 
con i proprietari del suolo. Il Governo aspirava alla creazione di una 
razza di piccoli farmers; ma il solo sistema riconosciuto dalla legisla
zione britannica essendo quello della proprietà individuale, questa 
rese possibile il monopolio. I  tentativi fatti dal 1831 in poi cercarono 
di irregimentare 1’immigrazione dei coloni ed impedire così un acquisto 
troppo facile della terra la quale veniva concessa dallo Stato a prezzi 
veramente irrisori. Giova però osservare che parecchi di tali tentativi 
fallirono completamente, non tanto per difetti intrinseci dei sistemi 
adottati dai singoli Stati, quanto per gli sbagli commessi nei metodi 
di realizzazione di questi sistemi medesimi.

Reeves, in un libro intitolato State Experiments in Australasia 
and New Zealand, fa conoscere come società e privati incettarono 
larghe estensioni di territorio che sottrassero al mercato e lasciarono 
inoccupate,finché l’aumento della popolazione permise loro colla vendita 
di realizzare dei lauti guadagni. Nel Queensland 130.000.000 erano 
posseduti da quarantacinque istituzioni finanziarie. Nel New South 
Wales, 40.000.000 acri del suolo migliori erano stati venduti a comin
ciare dal 1884 e nel 1891 il procedimento marciava innanzi in ragione 
di 1.000.000 all’anno. Circa una metà della terra venduta era in pos
sesso di sessantasette compagnie o privati, 15 milioni di acri erano 
stati venduti senza condizioni speciali, amplissimi latifondi si erano 
formati e in tesi generale il colono originario non conservava a lungo 
le terre che aveva comperato dal Governo. Nello Stato di Victoria 
sono stati venduti 22.500.000 acri e in Tasmania più di un quarto del
l’isola. Nell’Australia e New Zealand, prese insieme, circa 125.000.000 
acri erano passati dalle mani del Governo in quelle delle Compagnie 
e dei privati e di questi soltanto 16.000.000 o 17.000.000 acri erano 
stati adibiti all’agricoltura.

Per frenare l’accumulo della terra nelle mani di pochi privilegiati 
si fece ricorso alla tasisazione del suolo. Neiresaminare questo argo
mento si può partire da due punti di vista differenti: 1° tassazione 
di Stato; 2° imposte municipali.

Lo scopo della tassazione del suolo in Australasia è quello di spez-
4V  — L a R iforma Sociali. — Voi. XIV.



zettare i larghi possedimenti, frenare la speculazione terriera, impedire 
la sottrazione del suolo dal mercato e creare una popolazione di pic
coli farmers. I  metodi adoperati per raggiungere questo fine si pos
sono riassumere in : 1° tassazione dei valori fondiari nudi, su cui non 
si è fatto alcun miglioramento agricolo od alcuna costruzione edilizia; 
2« esenzioni di quelli migliorati da ogni tassa; 3° esenzione dalla 
imposta dei piccoli proprietari di fondi.

Vediamo come questo principio sia stato applicato, avvertendo come 
noi per brevità riferiamo dall’articolo della Dodd solo i punti che si 
riferiscono alla Nuova Zelanda. Gli altri Stati suppergiù ne hanno 
seguito le traccio.

Nella Nuova Zelanda venne istituita nel 1878 la prima imposta 
sotto Giorgio Grey ; ma venne abrogata l’anno seguente per interces
sione delle classi privilegiate, e fu sostituita con una tassa generale 
sulla proprietà di 1 d. per ogni lira sterlina sul valore capitale di 
tu tta la proprietà (circa 0,40 per cento), reale e personale, tassa che 
è stata mantenuta per i seguenti dodici anni. Questa tassa generale 
costituì un colossale insuccesso. Falliva come misura fiscale, ed inoltre 
era ingiusta ed oppressiva, come quella che premeva sul piccolo pro
prietario e sul contadino e incoraggiava il monopolio terriero in poche 
mani. Il farmer si trovò ad essere multato per quanto faceva onde 
migliorare il fondo; miglioramenti, costruzioni e quanto era frutto 
del proprio lavoro erano sottoposti inesorabilmente a tassa; se poi era 
oberato di debiti egli doveva pagare la sua proprietà, sia che fosse 
ipotecata o non ipotecata. Alla tassa sfuggivano coloro che esercitavano 
una professione e gli uomini salariati, poiché essa colpiva la proprietà 
o non il reddito. L’effetto di questa imposta fu di scoraggiare i farmers 
e di impedire ogni miglioramento del suolo e qualsiasi ardita intrapresa. 
Migliaia e migliaia di disoccupati accrescevano il malcontento (1).

I  riformatori erano d’accordo nel denunciare questo stato di. cose. 
Il Seddon, che è ora primo ministro, così parlava del monopolio ter
riero: « Tutti sanno che la maledizione di queste contrade sono le 
« Compagnie le quali si impadroniscono di larghe estensioni di terre:

(1) La generai property tax, di cui qui sopra si parla, produceva precisamente 
gli stessi effetti dell'imposta fondiaria, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, 
che esistono in Italia. Nella Nuova Zelanda si credette necessario abolirla 
senz'altro. In Italia occorreranno decine di anni di chiacchere parlamentari, 
prima di ottenere una qualsiasi riforma.
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« questi possedimenti vanno crescendo continuamente; le Compagnie 
« non accennano a morire, e non vi è potenza che possa costringerle 
« a suddividere la loro proprietà... La maggior parte delle fortune che 
« sono state ammassate in queste contrade lo furono in virtù del 
« valore crescente dato al suolo, settimana per settimana, giorno per 
« giorno, dal popolo di questa Colonia, e non per un qualche sforzo od 
« altro trovato ingegnoso da parte di coloro che possedevano il suolo ». 
Il ministro Ballance, il quale presentò il Land B ill del 1878, diceva 
che « fra 15 anni non vi sarà un acre di terreno aperto alla coloniz- 
« zazione in questo paese, e il suolo sarà tutto nelle mani di 250.000 
« individui. Per quel tempo tre sopra quattro individui nella Colonia 
« si troveranno senza terra ». Dal 1890 la tassa sulla proprietà divenne 
cosi impopolare che la sua abrogazione divenne la piattaforma per le 
elezioni parlamentari. Il 1891 vide effettuata la grande riforma.

La legge del 1901 fa una distinzione non solamente fra proprietà 
immobiliare e proprietà mobiliare, ma altresì fra valore dell’area e i 
miglioramenti e il suo scopo era triplo: Procurare entrate allo Stato, 
far pagare al grande proprietario di fondi la sua quota di tassa e 
schiacciare il monopolio terriero. La proprietà mobiliare era esente 
da tassa, e questa esenzione era estesa nel 1893 ai miglioramenti e 
ai capitali circolanti. Una elaborata tassa fondiaria sui valori fondiari 
non dovuti a miglioramenti capitalistici era imposta, la quale colpiva 
lievemente il piccolo e gravemente il largo proprietario di fondi. 
I  valori fondiari al disotto di lire sterline 500 (12.500 lire) erano 
esenti da tassa, permodochè la classe più piccola dei coltivatori era 
completamente esente, anche perchè, se il valore netto del suolo era 
al disotto di lire sterline 1500 un’esenzione di lire sterline 500 era 
accordata.

Una speciale imposta fondiaria graduata fu messa sopra tutti i 
valori del nudo suolo di lire sterline 5000 e più, con lo scopo preciso 
di scoraggiare i larghi fondi; e questa tassa, che era pagata in 
aggiunta alla ordinaria tassa fondiaria, era di */«d. per lira sterlina 
sopra i valori capitali fondiari fra lire sterline 5000 e 10.000 (0,05 %), 
di 1 d. sopra i valori fondiari fra lire sterline 60.000 e 70.000 (0,40 %)> 
e di 2d. su tutte le proprietà con un valore fondiario eccedente le
210.000 lire sterline (0,80 %)• Questa legge vige tuttora. Il grande 
proprietario di fondi, inoltre, contemporaneamente a pagare una tassa 
molto più elevata, non aveva diritto ad alcuna esenzione fuorché a



quella per i miglioramenti. I  piccoli proprietari di fondi che avevano 
ipotecato parte del loro possedimento avevano il valore dell’ipoteca 
dedotto dal valore fondiario passivo di tassazione, mentre il creditore 
ipotecario era ritenuto come comproprietario dello stabile ed era 
costretto a pagare una tassa sull’ipoteca della stessa misura ohe 
avrebbe dovuto pagare sulla terra. Nessuna tassa viene pagata per 
le terre dei Maori. Ma un proprietario Maori è passivo di tassazione 
se egli affitta del territorio a un europeo. I  proprietari non residenti 
pagano il 20 per °/0 in più dei residenti. In origine esisteva una clau
sola la quale stabiliva che se qualche proprietario moveva delle obbie- 
zioni al tasso con cui il Governo voleva colpirlo, egli poteva costrin
gere il Governo a comprare il suo fondo a poco più il valore che egli 
medesimo aveva assegnato alla terra, ma questa clausola fu messa in 
disparte. I  risultati della tassa furono soddisfacenti. Presentemente il 
2 %  in più di popolazione occupa la terra rispetto al 1888, e il 
numero dei piccoli poderi è lentamente ma gradatamente crescente; 
fra gli anni 1891 e 1898, 3.500.000 e più acri furono sottoposti a 
coltivazione, e vi è stato un corrispondente incremento di prosperità 
in altre branche di industria. Dovunque le paghe sono più elevate, 
le ore di lavoro più brevi, il lavoro più abbondante.

Il signor Fowlds, membro del Parlamento per Auckland, nella sua 
testimonianza alla Commissione tributaria del Colorado nel 1900, con-

i

ferma il successo di questa tassa come misura fiscale: « Quanto ai 
« risultati finanziari del sistema è notevole che quest’anno (1900) noi 
« siamo stati in grado di condonare 160.000 lire sterline in dazi doga- 
« nali, e si è proposto di iniziare il secolo ventesimo riducendo l’af- 
« francatura delle lettere per l’interno e fuori la Colonia da 2 pence 
« a 1 penny. Noi abbiamo inoltre ridotto le tariffe ferroviarie sopra 
« le nostre linee fino all’ammontare di lire sterline 756.000 all’anno. 
« Credo inoltre essere opportuno osservare che la tassa fondiaria serve 
« a mantenere i valori terrieri al loro legittimo livello ».

La popolarità della tassa è comprovata dal fatto che il Governo il 
quale promosse la legge è tuttora in carica, sostenuto da una schiac
ciante maggioranza e che i leaders dell’opposizione ebbero a dichia
rare che, se fossero venuti al potere, essi non avrebbero abrogata la 
tassa fondiaria.

Una modificazione importante della imposta fondiaria, la sola che 
sembri logicamente sortire grandi effetti in un vicino futuro, fu fatta
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colla legge reazionaria emanata nel 1892, autorizzante la rendita della 
proprietà dello Stato per contanti o contro pagamento entro 14 anni, 
•e permettente l’affitto di terre per 999 anni al 4 %  sul loro valore 
originario. Condizioni di residenza e di miglioramento sono imposti su 
qualunque possedimento di terre della Corona; l’area è limitata, e la 
terra è soggetta a tassazione. 11 principale difetto del sistema è il 
lungo periodo di tempo senza rivalutazione, per cui lo Stato perde 
l’intero incremento di valore che potrebbe avere durante questo torno 
di tempo, mentrechò, se il valore della terra vien meno l’affittavolo 
è  rovinato, il Governo alla fine sopporta lui il danno.

Gli effetti dannosi della tassa sulla proprietà nella Nuova Zelanda 
costituirono una lezione eccellente per le Colonie Australiane, sì che 
l’imposta fondiaria è stata adottata nella Nuova Galles del Sud, nel Sud 
Australia, Victoria e in una forma modificata nella Tasmania. Nel 
Queensland e nell’Australia occidentale non vi sono tassate nè la terra 
nè il reddito, e vi è solamente una tassa del 5 °/o sui dividendi delle 
Compagnie allo scopo di assicurare al Governo una parte della ric
chezza mineraria. Questo per le imposte di Stato. Veniamo ora alle 
imposte locali e comunali.

La Nuova Zelanda ottenne una legge cosidetta per l’opzione locale 
nel 1896, dopo una lunga lotta nel Consiglio Legislativo. Questa legge 
era un provvedimento blando, facoltativo, in quanto lasciava facoltà 
ad ogni Comune di adottare o no il nuovo sistema tributario di 
imposte sui valori fondiari nudi, con esenzione dei miglioramenti fat- 
tivisi sopra (1). Ebbe poco effetto perchè l’elettorato municipale era 
gioito ristretto e gli affari municipali erano controllati dai proprietari 
e non dagli affittuari. Quando l’elettorato venne allargato, nel 1898, la 
Iggge fu ampliata, e l’applicazione del principio in ogni località fu 
ammessa ove esso fosse stato accolto con la semplice maggioranza di 
un voto. Palmerston North, nel North Island, fu la prima città la quale 
ebbe a fruire dell’atto; essa adottò il nuovo sistema nel 1897, e il 
cambio venne seguito da un incremento di prosperità, i valori fondiari 
essendo aumentati più che abbastanza da compensare anche i proprietari
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(1) Era un sistema simile a quello che nel fascicolo dell'agosto di quest'anno 
vedemmo essere diffuso in Germania. Esentando i miglioramenti, ossia nelle città 
le case, colpiva solo il valore dell'area ossia le rendite godute dai proprietari 
aenza alcuna fatica o impiego di capitali da parte loro.



delle terre vuote per l’imposta addizionale mentre gli altri proprietari 
avevano viste le loro imposte ridursi. La fabbricazione progredì costan
temente; 300 nuove case essendo state costrutte nel 1897 contro 50 
costrutte nei tre anni precedenti, e non vi è dubbio che ciò fu cagio
nato in parte dal fatto che si sapeva che le costruzioni non avrebbero 
provocato nuove imposte.

In Wellington gli effetti del nuovo sistema sono stati ancora più 
meravigliosi producendo uno sviluppo rapido della città e un miglio
ramento accentuato nel tenore di vita degli abitanti. I  salari del 
lavoro unskilled sono di 10 s. al giorno e di quello skilled da 15 d. 
à 20 s. al giorno.

Fino al settembre 1903, circa settanta località hanno votato soprà 
questo argomento, e solamente sette od otto hanno respinto il nuovo 
sistema di imposta locale. Il perchè essa non è progredita più rapi
damente è dovuto al fatto che il beneficio del sistema non è così 
chiaramente evidente ad ognuno nel caso dell’imposta locale come in 
quello della tassazione dello Stato; per l’imposta locale non vi può 
essere esenzione pei piccoli proprietari, e le quote vengono levate in 
una proporzione uniforme sopra tutte le proprietà. Questo ha cagio
nato talune esitanze, poiché nelle città e nei suburbi il numero dei 
piccoli proprietari è veramente notevole; parecchi negozianti e com
messi sono i loro proprietari, e operai spesso lavorano il loro piccolo 
appezzamento di un quarto di acre, e queste terre sarebbero tassate, 
mentrechè le case e il mobilio del ricco sfuggirebbero la tassazione. 
Però le aliquote sono veramente leggere, così leggere, di fatto, che 
presentemente i larghi possedimenti non sono frazionati, e il piccolo 
proprietario in parecchi casi trova che le sue quote sono più basse 
che non sotto l’antico sistema. La tassa va gradatamente crescendo 
in popolarità; nessun corpo municipale ha respinto l’imposta dopo 
averla adottata, e parecchie persone pensano di crescere di un altro 
dollaro ogni Lira sterlina sopra il valore capitale della terra e di fare 
rendere la tassazione della terra coercitiva su tutti i corpi locali.

Nondimeno la tassazione della terra, anche in Australasia, è ancora 
nella sua infanzia. Poco è stato compiuto oltre l’inizio del nuovo 
sistema e Enrico Lloyd nel Newest England  avverte che l’effetto pra
tico è ancora molto tenue. Non una municipalità deriva l’intero suo 
reddito dall’imposta sulla terra, e le entrate dello Stato sono ancora 
alimentate da altre risorse. L’ingiustizia della tariffa, la quale preme
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sopra molte cose le più necessarie della vita, toglie una grande quantità 
del bene compiuto dalla tassa sulla terra; gli spiriti, lo zucchero, il 
thè, il tabacco e lo zibibbo sono gli articoli più altamente tassati. 
T i è, inoltre, una crescente ostilità contro i prezzi indebitamente cre
scenti delle cose più necessarie alla vita, specialmente perchè le somme 
così ottenute sono spesso usate dal Governo per fabbricare strade 
ferrate ed altre opere pubbliche, dalle quali il grande proprietario 
ritrae il maggior profitto. L’imposta sui redditi in generale è ancora 
una importante sorgente di reddito locale, ed è popolare, poiché essa 
tassa solamente i profitti dell’industria, vale a dire tassa i migliora
menti e esperimenti solamente in quanto essi sono passibili di successo, 
e solamente in proporzione al loro successo.

La tassa sulla terra non è stata ancora utilizzata come una vera 
sorgente di reddito. Nella Nuova Zelanda solamente il 6,07% ; nella 
Nuova Galles del Sud il 3,52 "/•» ® nel Sud Australia il 3,38%  del
l’intero reddito locale è raggiunto con questo modo ; ma lo scopo, sarà 
bene ricordarlo, dei suoi promotori non era tanto di realizzare una 
entrata quanto di incoraggiare l’occupazione del suolo da parte del 
popolo, e di incoraggiare la prosperità e l’industria ad assicurare 
indirettamente un reddito crescente.

Che i proventi della tassa sul suolo siano stati, in realtà, attual
mente decrescenti, quantunque i valori terrieri abbiano aumentato, può 
«ssere spiegato dal fatto che vi è stato un largo incremento nel 
numero dei piccoli fondi che sono esenti da tassa, e che la tassa è 
qualche volta evasa per la divisione di una larga proprietà fra i dif
ferenti membri di una stessa famiglia. Tasti possedimenti ancora 
esistono, e la tassa è per la maggior parte così leggera che presen
temente i proprietari hanno più a temere dalla siccità e dai bassi 
prezzi che dalle tasse. « Essa è valsa ad avvertire i monopolisti che 
debbono disarmare o scomparire ». La vendita della terra e la cessione 
della terra in proprietà assoluta persistono tuttora.

Dopo tutto, a parte i piccoli difetti inerenti ad ogni inizio di un 
nuovo sistema, deve essere confessato che il recente esperimento di 
tassazione fondiaria è stato coronato di successo, e che l’effetto è stato 
quello di incoraggiare un graduale aumento di prosperità. Nè il South 
Australia nè la Nuova Zelanda, le due Colonie che hanno adottato 
presentemente codesta tassa, soffersero nel panico bancario del 1893.

Questo panico fu dovuto al fatto che così le . banche come i loro



olienti arevano speculato su vasta scala sulla terra, e conseguente
mente risultò un grande ribasso nei valori terrieri; nella Nuova Ze
landa invece la tassa sulla terra ha già frenato i crediti basati sulla 
speculazione della terra cosicché non si ebbe crisi. Un segno sicuro 
dell’incremento della prosperità e dell’abbondanza di impiego è l’incre
mento della immigrazione; nel 1898 le quattro Colonie dove l'imposta 
sulla terra è in vigore ebbe un eccesso di immigrazione sopra l’emi
grazione di 12.580 individui, mentre le tre Colonie prive di questa 
tassa ebbero un eccesso di 4910 emigranti.

La privata proprietà della terra non è stata abolita, ma la specu
lazione terriera è stata frenata, e i valori terrieri sono stati assicurati; 
poiché quando un incremento nella tassa fondiaria sembra probabile, 
i proprietari sono ansiosi di vendere la terra a buone condizioni ai 
coloni bona fide.

La giustizia e la lealtà della tassa sulla terra è universalmente 
riconosciuta. Essa è veramente semplice sia a imporre che a esigere, 
poiché la proprietà soggetta a tassazione non può essere trafugata e 
il suo valore può venire facilmente scoperto; le difficoltà occasionali 
a cui si andava incontro primieramente erano dovute alla inesperienza 
dei periti ed alla opposizione dei grandi proprietari.

Il più significativo carattere del nuovo sistema è, inoltre, il fatto 
che le tasse fondiarie, leggere come esse sono al presente, possono 
venire facilmente aumentate finché esse rendano il proprietario 
di una terra inoccupata una impossibilità pratica. Poco cammino é 
stato fatto finora su questa via, ma dobbiamo concludere, colle parole 
del Seddon, che l’imposta fondiaria è un passo nel cammino di 
« stabilire la nostra civiltà in questa nuova terra sopra una base più 
larga per rafforzare una più larga simpatia umana ».
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SI avverte che l ’indirizzo del Condirettore Prof. LUIGI EINAUDI 
6 cambiato da Corso Oporto, 3 8 , a Via G iusti, 4, Torino, e 
si prega di prendere nota del mutamento per i  cambi di Riviste 
e g li invii di libri e manoscritti.

La Riforma Sociale
in questo suo numero doppio assolve la promessa fatta ai suoi let
tori di pubblicare l’inchiesta condotta dall' avv. Alberto Geisser 
suite vicende dei salari nella seconda metà del secolo xix. Osiamo 
affermare che la monografìa che oggi noi pubblichiamo è un con- 
tributo di eccezionale impor tanza per la conoscenza della storia dei 
salari, dei rapporti dei salari col profitto e col progresso industriale 
in Italia. Ciò che all’estero fu compiuto dallo Schoenof, dallo 
Scìiultze Gävernitz e dagli Uffici del Lavoro, in Italia si può 
ben dire sia ora stato fatto dal Geisser, il quale non esce dalle 
file degli economisti accademici, ma, abituato al contatto continuo 
della realtà e degli affari, ha saputo dire molte cose che gli econo
misti non' si sarebbero mai curati di ricercare. Certo il lavoro del 
Geisser non è definitivo e completo ; a lui seguiranno altri studiosi ; 
e V Ufficio del Lavoro di Roma potrà imprimere atte ricerche di 
tutti unità> di indirizzo e concedere larghezza di mezzi. Afa intanto 
siamo lieti che alla Éiforina Sociale spetti il vanto di aver pubbli
cato Un lavoro che per copia di dati non ha riscontro in alcuna 
fra le pubblicazioni ufficiali di statistica storica dei salari sinora 
venute alla lucei-

Alla monografia del Geisser seguono parecchi articoli più brevi, 
l ì  professore Federico Plora scrive sul Bilancio Finanziario della 
Prussia. Oggi che tanto si discute di contabilità di Stato e delle 
riforme relative sarà bène conoscere quanto si opera in Uno Stato 
noto pèr là sua rigida àìhministraziànè.

L a  Riforma Sociale ha voluto associarsi al plauso col quale gli 
studiosi d i storia economica e finanziaria hanno salutato l’iniziativa 
presa dall’on. Luzzatti per promuovere la pubblicatone degli antichi 
bilanci piemontesi, pubblicandone integralmente la bella relazione 
al Re.

StiIfUfficiò d&l LaVòro di Roma e sull'Opera sua n é fprimo am o  
intrattiene accuratamente i lettori il prof. Filippo V irgili!.

___  L i  r if o r m ò  SOCIALE
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LA SICUREZZA E L’IGIENE DELL’OPERAIO
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1 .4  — Un volume in-12° con molte figure e rilegato in ieta — L.4.

Casa E ditrice  Nazionale ROUX e VIARENGO * Torino-Rom a

.2
P itoli BiMhltca Tkiìm. ••

Ing. MAURO AMORUSO

CASE E CITTÀ OPERAIE
STUDIO TECNICO ECONOMICOv ?

CON PREFAZIONE

di L. EINAUDI, Professore di scienza delle finanze a ll’Università dl Torino

L. 4 — Un volume in-12? con molte figure e rilègato in tela — L .4 .

La Tribuna 41 Roma, il 15 agosto 1903, dedica l’articolo di.fondo a questo volarne 
u ... In un tempo in cai molti B'illadoao di aver trovato lo specifico perla malattia 
del caro dei. fitti, o melia municipalizsazione delle eque o nella'cooperatone o nella 
filantropia, é bene elio venga un libro a dire quante sono le vie diverse che gli 
nomini seguono per andare alla conquista del benessere sociale.

u L’ing. Amoruso non ha volato indirizzare il suo libro soltanto agli ingegneri ed 
ai costruttori, ma a tutta quella più gTande massa di persone elie dei problemi 
sociali s'interessa e discute. Costoro troveranno nel libro dell’Amoroso, non delle di
vagazioni inutili su un qualohe metodo non' mai prima scoperto, di dare una casetta 
ed nn orto a tutti quelli che sfortunatamente ne sono privi, ma un’ampia messe di fatti 

- accoratamente ordinati ed esposti intorno ai tentativi elle all’estero ed in Italia ai 
son fatti per risolvere questo tormentoso problema delle abitazioni delle classi lavo
ratrici... n. , * , ' . ' .

La P a tria  di Ancona, il 10-11 ottobre, nell’articolo di fondo a firma del prof. A, 
Cantonò : « Ed ecco nn bel libro; nn libro ntile perchè ricco di cifre, di dati, di ele
menti positivi, i quali sono tanto eloquenti nella loro nuditi e insegnano tante cose 
all’uomo che vuole lavorare con speranza’ (li saccesso iti questo campo... È un libro 
positivo, quasi esclusivamente tecnico, il quale riassume con lucidezza e ordine le 
varie soluzioni date al problema delle oase operaie nei varii paesi del mondo ; il libro 
è dell', ing. H. Amoroso..., ed è indispensabile a obi vuol parlare oon competenza 
pratica sulla presente questione ».

L’Ita lia  moderna di Roma 1° fascicolò di ottobre. Riporta uno studiò -del dot
tore . Guglielmo Evans sul volume Case e città operaie, da pag. 42 a pag. 61, e con
clude: u La monografia che l’ing. Amoroso ha devotamente dedicato al Ministro dei 
lavori pubblici Nicola Balenzano, tecnicamente è completa. Bisogna render giustizia 
al valore inapprezzabile dei materiali che egli ha saputo riunire per il ano edificio. 
Chiunque li'compulserà con1 profittò »... • . . , . <

. . i ì i :.*ii < <;•'!'- iii > ..v '■ '. ,!.xy.Vtm
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La Minerva di Roma, 4 ottobre. Riassume largamente le varie questioni : « Bi
sogna riconoscere ohe il materiale che egli ebbe a sua disposizione nel Laboratorio 
di economia politica e quello tu tt’altro che irrilevante che l’Amoruso stesso riuscì a 
mettere insieme formano una base solida, sulla quale egli ha potuto condurre il suo 
lavoro con sufficiente sicurezza... ».

La Gazzetta del Popolo della domenica di Torino, HO agosto, in un lungo ar
ticolo del dott. Giuseppe Prato: « Desiderare al libro deU'ing, Amoroso — che di 
fatti è denso per quanto é povero di declamatorie astrazioni — una pronta noto
rietà, non è se non bene nuguraroIdeila diffusione di quella positiva cultura sociale 
ed economia la cui indifferente trascuranza è nno dei sintomi peggiori del bizanti
nismo gretto e dello snobismo dilettantistico con cui, neil'inoalzare dei tempi, ancora 
si trastulla tanta parte delle classi dirigenti italiane ».

Il Supplemento al « Caffaro » di Genova, 3 ottobre. Chiude l ' esame del libro 
con queste parole: « L'autore ha fatto opera commendevole. Nessuna grande città, 
nessun paese industriale, quanti s’ interessano del bisogni degli umili dovrebbero 
ignorare H libro dell’iug. Amoroso ».

L’Avanti della domenica di Roma, 10 ottobre. Contiene un lungo articolo critico 
■ Con una esposizione accnrata, larga e positiva Mi dati e di esempi, di tentativi 
riusciti e di progetti egli ci dimostra quanto la questione sia vasta e complessa... 
Possano gli uomiui di cuore meditare sulle sue pagine e trarne profitto per 1’ uma
nità. L'opera è graude e grande ne sarà il inerito ».

Il Yeneto (Corriere di Padova), 7 ottobre. Discute il progetto della Camera del 
lavoro ed aggiunge: u Giacché l'argomento vien rimesso sul tappeto, vogliamo far 
tesoro di un lavoro serio e completo dell'ing. Mauro Amoroso sulle Case e città ope
raie, lavoro in cui la questione viene esaminata dai diversi suoi lati », e riporta 
integralmente il secondo oapitolo, che esamina la questione morale, la questione igie
nica e la questione economica.

La Gazzetta di Parm a, 21 ottobre, scrive in un capocronaca: » L’ ing. Mauro 
Amoruso col suo recento studio ha fatto opera veramente encomiabile e meritevole 
della maggiore attenzione ».

Il Fieramosca di Firenze, 14 ottobre: « Non può certo mancare al libro accurato 
e pensato dell’ing. AmoruBo un vero e completo successo ».

L’Alto Adige di Trento,’527 ottobre. Dedica al libro l'articolo di fondo.
La Gozzetta del Popolo di Torino, 21 ottobre. « L’indole del giornale nostro non 

ci consente di seguire l’egregio scrittore in tutte le parti di questa questione essen
zialmente tecnica ed economica, rja potrà avere interesse pel pubblico conoscere 
come ebbe origine questa iniziativa chiamata oggi ad avere si grande sviluppo. Ed 
è perniò che daU’ntilissimo libro ci permettiamo di spiccare qualche pagina di puro 
interesse storico », e riporta integralmente il primo capitolo.

Il Messaggero di Roma, 23 ottobre. Riassume in un lungo articolo di risvolto gli 
argomenti principali del libro.

Il Corriere delle Puglie di Bari, 10 gennaio 1904, studia nell’articolo di fondo 
il volume e dice : u Mauro Amoroso ha dedicato a questo lavoro oltre che la chiara 
lucidità di un forte ingeguo, anche la pazienza somma dello studioso, che indaga 
minutamente le cause, dopo averne studiati gli effetti o sale da questi' a quelle, 
con un mirabile metodo di osservazione, ohe coordina e nota quanto vede, per trarne, 
in ultimo la pratica utilità chiesta per la soluzione di un problema cosi grave ohe 
occupa i migliori intelletti del tempo nostro da Luigi Luzzatti a Du Mesnil, dal Sacelli 
al Lucas, dal Lavolléè al Monod di quanti insomma in Italia e fuori han dedicato 
lunghi studi e largo amore a questa pagina della moderna vita del proletariato ».

REVUE I N T E R N A T I O N A L E  RE SOCIOLOGIE
Paraît fous les mois en un fascicule, de 80 pages gr. «n-8*
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La Riforma Sociale

C O N T R IB U Z IO N E
ALLA

STORIA E STATISTICA DEI SALARI INDUSTRIALI IN ITALIA
NELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO XIX

Si quid liti8 noveri» indilli, 
C indidui importi; li non, bii utero mecum.

. CAPITOLO I.

Scopo e limiti del presente lavoro (1).

Il signor Emanuele Caudeiiier — distinto industriale belga — ha 
pubblicato nel 1903 un volume, YÉvolution économique du X I X  siede, 
che, iu piccola mole, illustra i mutamenti arrecati, durante il secolo xix 
e segnatamente nella sua seconda metà, dallo sviluppo della grande 
industria, alle condizioni delle classi operaie nel Regno Unito, nel 
Belgio, in Francia, negli Stati Uniti nord-americani.

Questi effetti furono e sono, secondo l’autore, essenzialmente:
1° aumento dei salari in moneta;
2° diminuzione nella durata del lavoro giornaliero;
3° graduale diminuzione nel numero delle donne e dei fanciulli 

occupati negli opifici ;
4° incremento nei salari reali, per effetto della riduzione del prezzo 

dei mezzi di sussistenza, malgrado il rincaro pressoché generale delle 
pigioni;

5° aumento riflesso dei salari agricoli;
6° graduale diminuzione del profitto del capitale.1

(1) L ’Ing. E. Magrin i, assistente al Museo Industriale ed al Laboratorio d'eco
nomia politica « Cognetti de Martiis » presso l'Università di Torino, ha contribuito 
alle ricerche bibliografiche e curato l’elaboratone del materiale statistico. Al 
Dottor A. G eisser  spetta la responsabilità di ogni altra parte dal lavoro e degli 
apprezzamenti che, come uno del pubblico, e non altrimenti, egli ha creduto di 

poter manifestare.
A® — L i Riroaui Sociali. — Voi. XIV.



Il Cauderlier — con opportuni confronti fra ivarii Stati d’Europa 
e l’Unione Nord-Americana — lumeggia pure potentemente la grande 
importanza che spetta al valore intellettuale e morale dell’operaio, 
come fattore della produzione economica, ed il grave pericolo che, pel 
progresso delle classi laboriose e della stessa civiltà, si racchiude nel 
dilagare dell’alcoolismo.

Questo libro chiaro e sobrio, scritto con intendimenti popolari, da 
uomo colto e rotto alFesperienaa della vita, nulla apprenderà di nuovo 
agli economisti di professione, ma è assai notevole, nell’avviso nostro, 
per la percezione esatta e viva dell’ importanza che nella realtà del 
mondo moderno spiegano gli elementi tecnici, caratteristici della pro
duzione capitalistica.

Percezione questa che, attinta nei libri, non manca totalmente, ma 
è troppo spesso monca ed inadeguata nei nostri economisti, i quali per 
siffatto distacco, che non è  divorzio ma quanto meno separazione, fra 
la realtà e le dottrine, riducono queste quasi ad una nuora forma di 
ontologia scolastica,. con grave pregiudizio dell’ autorità ed efficacia 
loro sulla vita del paese.

E non dissimile riflessione ci viene suggerita dagli scritti di parecchi 
fra i più. chiari economisti stranieri.

Lo Schmoller, il Th. Rogers stessi nei loro classici studi sul movi
mento dei salari, illustrandone il rialzo nel secolo scorso, si soffermano 
ampiamente sui fattori legislativi, morali,sull’organizzazione operaia, ecc. 
ma non pongono, secondo noi, sufficientemente in.luce il primum mobile 
del fenomeno, le conquiste dell’uomo sulle forze della natura, i pro
gressi ed i postulati tecnici della produzione.

Al proposito di diffondere in Italia con una edizione popolare il 
libro del Cauderlier (1), era ovvio corollario il disegno di unirvi una 
appendice la quale, in forma riassuntiva e sufficientemente precisa, 
lumeggiasse per il nostro Paese i fenomeni esaminati dallo scrittore 
belga.

Non ci nascondevamo le difficoltà di simile assunto — le vicende 
politiche della penisola, divisa sino a quarant’anni addietro in molti 
Stati, con ordinamenti politici, sociali ed economici assai diversi — 
la disparità dello sviluppo industriale fra gli Stati studiati dal Cau
derlier e l’Italia, la quale sotto questo aspetto e considerata comples
sivamente è in ritardo di mezzo secolo — la non minore disparità dello 
sviluppo civile ed industriale nelle varie parti della Penisola — la 1
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(1) S a rà  p u b b lic a ta  n e l dicem bre prossim o ne lla  Collezione Minerva della  Socie tà  
E d itrice  L az ia le , di Boma.
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prevalenza affermatasi fra noi sino ad un decennio addietro dei pro
blemi politici su quelli economici, le ferree esigenze del Bilancio dello 
Stato, tuttora imperanti in confronto dei postulati di una saggia ed 
equa politica e legislazione sociale.

Ma nella mancanza di quei censimenti del lavoro che sono onore 
dell’ Unione Nord-Americana, della Gran Bretagna, della Germania, 
del Belgio — troppo noti ai lettori della Riforma Sociale per intrat- 
tenerneli — ci lusingavamo di poter supplire con la pazienza e mol- 
tiplicità delle indagini.

Abbiamo invece constatato purtroppo, che all’infuori delle pubbli 
cazioni ufficiali, di quelle specialmente della benemeritissima Direzione 
della Statistica, fanno assolutamente difetto materiali per una storia 
e statistica dei salari italiani anche limitatamente alla seconda metà 
del secolo xix.

Colpisce la pochissima attenzione data ai salari da economisti come
C. Cattaneo, Sismondi, che illustrarono magistralmente alcuni rami 
della produzione italiana ai tempi loro, ed anche più sorprendente 
riesce la penuria d’indagini originali, sia pure limitate, di monografìe 
concrete e precise sui salari nella letteratura economica italiana del
l’ultimo ventennio. — Questa nei copiosi libri sui salari e gli argo
menti affini non comprende guari ricerche di fatto originali e si 
aggira o sui scarsi dati ufficiali o in disquisizioni teoretiche non sag^ 
giate mai alla realtà.

Dal canto loro le pubblicazioni ufficiali sui salari, mentre risentono 
pel contenuto loro delle difficoltà grandissime di siffatte indagini, 
difficoltà che del resto pongono sinceramente in luce, peccano più 
ancora che per la scarsità, per la poca omogeneità e continuità dei dati.

La mutabilità dei Governi parlamentari e gli ostacoli opposti dalle 
periodiche strettezze del Bilancio ad un uniforme, sistematico e fruttuoso 
svolgimento del servizio della statistica furono causa precipua del 
carattere intermittente e frammentario di molti utili lavori avviati 
dalla statistica ufficiale (1).

(1) La legge 17 marzo 1898 sull'assicurazione obbligatoria degli operai contro 
gl'infortuni del lavoro, ed i correlativi Istituti d'assicurazione non hanno valso, 
come si potrebbe supporre, a raccogliere statistiche udii circa i salari. Difatti 
gli industriali non sono tenuti che a dichiarare il massimo e il minimo delle 
mercedi per le varie categorie dei loro operai e il numero medio probabile dei 
componenti di queste. Sopravvenuto un infortunio, si documenta volta per volta 
dall’assicurato.il salario ch’egli corrispondeva all’operaio vittima del sinistro. 
È  ovvio che i dati raccolti cosi dalla Cassa Nazionale e dai Sindacati di assi
curazione non dànno lume sui salari' effettivi medii della generalità degli operai.
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11 risultato delle nostre indagini è stato quindi precipuamente il 
documentare le difficoltà che si frappongono ad illustrare in modo « 
positivo per l’Italia, anche solo per la seconda metà del secolo scorso, 
i fenomeni presi ad esame dal Gauderlier.

La pubblicazione del presente « contributo », del quale noi pei primi 
riconosciamo le lacune e le mende, potrà però raggiungere nullameno 
alcuni vantaggi di ordine subordinato :

esso, e segnatamente l’appendice bibliografica, sarà una rassegna, 
certo non completa, ma abbastanza estesa, del materiale esistente a 
disposizione degli studiosi;

divulgherà pel periodo 1850-1880 alcuni prospetti statistici, per
fèttamente fededegni e tanto più interessanti attesa la difficoltà o 
quasi impossibilità di raccogliere oggi simili documenti. Abbiamo infatti 
avuto campo di accertare che fra le non molte ditte industriali note
voli, risalenti al 1850-1870-1880, pochissime hanno conservato registri 
e memorie attendibili sui salari di quell’epoca ;

riprodurrà, con maggior copia di particolari e quasi a guisa di 
edizione riveduta e migliorata, alcuni 'elenchi statistici accolti nelle 
pubblicazioni ufficiali;

commenterà, col sussidio della pratica, difficoltà meno note, di 
ordine fiscale, le quali intralciano in Italia la statistica dei salari e  
del roddito effettivo dei capitali industriali. L’istituzione dell’ Ufficio 
del Lavoro, che in brevi mesi ha già dato mirabili prove di attività 
vieppiù lodevole se ragguagliata alla scarsità del relativo stanziamento 
in Bilancio, è stato un saggio provvedimento ed agevolerà assai per 
l’avvenire le indagini dei più interessanti fenomeni economici. Ma ci 
sia concesso, senza entrare in maggiori e delicati particolari, di segna
lare all’Ufficio del Lavoro le avvertenze sovraccennate.

Infine, considerando che dati statistici anche imperfetti possono 
utilmente documentare la tendenza dei fenomeni economici e che nel
l’accertamento di queste tendenze, più che in una semplice, spesso 
poco nitida e mal afferrabile fotografia della realtà momentanea, sta il 
pregio e il compenso delle indagini statistiche, ci siamo studiati nel 
nostro lavoro di rilevare, sia pure soltanto con grossolana approssi
mazione, il movimento dei salari della grande industria tra noi.

A  scanso di ripetizioni, dobbiamo ancora avvertire che il nostro 
lavoro era finito, prima che, lungamente e vivamente desiderato, vedesse 
la luce nel settembre TAnnuario Statistico Italiano 1904. 11 penul
timo Annuario 1900  non risaliva, pei salari, oltre il 1897-98.

A far cosa meno incompleta e più utile, abbiamo procurato di trar



putito, anche dei dati del novissimo Annuario ; ma là dove questo 
non ci riuscì possibile, voglia il cortese lettore tener presente che il 
nostro disegno si restringe alla seconda metà del secolo scorso.

Per brevità le citazioni si restringeranno al nome degli autori ; i 
titoli delle opere cui ci riferiremo sono dati in extenso nella Nota 
bibliografica.

CAPITOLO IL

Il calcolo del salari in Italia.

La Direzione della Statistica è andata pubblicando, specie negli 
Annuari per il periodo dal 1871 in avanti, un confronto fra le mer
cedi medie in sette stabilimenti industriali che le fornirono, costante- 
mente, i dati relativi ed il medio prezzo del frumento in ogni annata, 
e su questi elementi essa istituì il calcolo delle ore di lavoro occor
renti ad un operaio adulto di media abilità per guadagnare una somma 
equivalente al prezzo di 100 chilogrammi di frumento.

Riproduciamo (tav. I) l’ ultimo di questi prospetti da pagina 860 
d eir^ «»«an o  pel 1904.
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T avola I.

Anni

MERCEDI 
in millesimi 

di lira 
per ora di 

lavoro 
(0)

PREZZI
medi

in lire e cent, 
di un quint. 
di frumento 

li)

ORE 
di lavoro 

per comprare 
un quintale 
di frumento

Anni

MERCEDI 
in millesimi 

di lira 
per ora di 

lavoro 
(a)

PREZZI
medi

in lire e cent, 
di un quint. 
di frumento

(il

ORE 
di lavoro 

per comprare 
un quintale 
di frumento

1871 171 31,36 183 1888 242 22,17 92
1872 177 32,77 185 1889 247 23,59 95
1873 183 36,96 202 1890 253 23,29 92
1874 189 37,56 199 1891 261 25,29 101
1875 194 28,27 146 1892 250 24,81 99
187(5 199 29,49 148 1893 250 21,53 86
1877 207 34,40 166 1894 252 19,22 73
1878 208 32,13 154 1895 252 20,77 82
1879 211 32,06 152 1896 254 22,56 89
1880 221 32,99 149 1897 255 26,00 102
188’ 223 27,19 122 1898 258 27,01 105
1882 226 26,24 116 1899 260 25,52 98
1883 229 23,81 104 1900 260 25,70 99
1884 232 22,29 96 1901 260 26,15 100
1885 236 22,01 93 1902 263 24.90 95
1886 237 22,06 93 1903 265 24.20 91
1887 238 22,14 93 — — —

NB. I l calco lo  d e lla  co lonna a, tav . i, ò fonda to  su lle  m erced i m edie p ag a te  
agU opera i (esc lu se  le  donne e  i fanciu lli) delle  c a te g o rie  e  deg li opifici se
guen ti, pei quali m  possiedono dati per una lunga serie di anni: 1° F ila to r i e
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tessitori del cotonificio Cantoni; 2“ F ilatori e tessitori del cotonificio Sciacca* 
Ioga; 3° Tessitori, scardassatori, tonditori, nomini addetti alle lane, ai lavatoi, 
agli stenditoi, fabbri e falegnami del lanificio Rossi; 4* Tintori, addetti all’olia
tura, cardatori, filatori e follonieri del lanificio Sella; 5* Cardatori e prepara* 
tori, filatori ed aspatori del canapificio in Casalecchio di Reno; 6* Operai ad
detti alla preparasene della pasta, alla fabbricasene della carta e alle officine 
di riparasione nella cartiera italiana in Serravalle Sesia; 7* Operai provetti e 
manovali della fabbrica di candele steariche dei fratelli Lansa.

I pressi segnati nella colonna 6, tav. I, sono adeguati fra la 1* e la 2« qualità, 
al netto del dasio consumo. Vedasi il capitolo l Jreui di alcune derrate e mere» 
dell\4firmario, pag. 388.

Questi prospetti della Statistica Italiana (circa i quali è bene, a 
darne esatto giudizio, tener presenti le avvertenze tutte che li accom
pagnano) sono il solo tentativo fattosi per determinare la curva gene* 
rale dei salari industriali nell’ Italia dalla proclamazione della Unità 
insino ad oggi (1). Ed è ozioso il ricordare che il metodo di calcolare i 
salari, nei vani periodi storici, esprimendoli nella quantità di frumento 
¿orrispondente, si suffraga coll’autorità dei più illustri indagatori in 
questo campo di ricerche.

Ma ai prospetti summeùtovati due appunti si possono muovere.
Essi prendono le mosse dal corso del frumento nel 1871 (lire 31,86), 

che fu annata di prezzo alto, come lo dimostra il semplice esame della 
colonna 2S: quindi il còmputo, per effetto dell’elevato punto di par
tenza e del minor prezzo del frumento nella maggior parte delle annate 
successive, tende a mettere il corso dei salari reali in una luce sover
chiamente ottimista.

Noi, fermi nel proposito di evitare anche ogni parvenza di artifìcio 
e di raggiungere un minimum di verità « possibilmente certo ed indi
scutibile » in relazione agli elementi statistici a nostra disposizione, 
abbiamo invece assunto come punto di partenza, o indice del prezzo 
del frumento (adottato qual misura dei salari reali), il prezzo medio 
d’un intiero quinquennio.

Essendosi potuto raccogliere dati sui salari anche pel 1862 e gli 
anni successivi, fu scelto il quinquennio 1862-1866 per il còmputo 
di detto prezzo medio; data cui conferisce opportunità ed interesse 
altresì la costituzione del Begno nel 1861.

II prezzo medio del frumento risulta nel quinquennio 1862-1866 
di lire 26,35, con un distacco notevolissimo dalla cifra di lire 31,36 
presa a punto di partenza dall’Ufficio Statistico.

• (1) Nel Movimento dei pretti di alcuni generi alimentari dal 1862 al 1886 
(Roma, 1886), la Direzione della Statistica istituì già un confronto fra i prezzi 
del frumento e del mais ed il movimento delle mercedi in alcune industrie.



In secondo luogo, nel prospetto in discorso, il calcolo delle ore di 
lavoro vien fatto addizionando ciascun anno il prezzo dell'ora di lavoro 
nei sette opifìci presi in esame ; si è ricercato in altre parole il salario 
unico medio dell’ora di lavoro.

Ma siffatto metodo non è atto a dare una nozione esatta del movi
mento dei salari in più o in meno, e ciò perchè non tutti i salari com
presi nql còmputo hanno lo stesso « peso ».

Consideriamo, ad es., i filatori del Canapificio Bolognese e i filatori 
del Lanificio Sella: i primi, nel 1862, guadagnavano lire 0,16 per ora, 
i secondi lire 0,26. Sommando questi salari si ottiene un salario unico 
medio di lire 0,21 per ora. Orbene, nel 1893, ad es., il salario dei 
filatori del Canapificio Bolognese era salito a lire 0,21; quello dei 
filatori del Lanificio Sella a lire 0,38. Risulterebbe così pel 1893 un 
nuovo salario unico medio di lire 0,295, con un aumento di lire 0,085, 
cioè del 40 per cento in confronto del 1862.

Ma questo aumento percentuale non esprime l’aumento effettivo, 
reale, nel salario di tutti gli operai filatori presi ad esame. Invero, 
l’aumento per i filatori del Canapifìcio è stato del 31 per cento, per 
quelli del Lanificio del 46 per cento; l’aumento medio sarebbe quindi 
stato non del 40, ma del 38,50 per cento.

E la spiegazione è ovvia. Siccome il salario nel Lanificio Sella era ed 
è più elevato di quello del Canapificio, facendo il calcolo del salario unico 
e volendone ricavare la misura dell’aumento percentuale, è manifesto 
che parte dell’aumento verificatosi nel Lanificio Sella va necessaria
mente a compensare il minore aumento verificatosi nel Canapificio 
Bolognese ; ma essendo il primo maggiore del secondo, un aumento, 
ad es., del 6 per cento nel primo basta per far figurare nel calcolo 
complessivo un aumento del 9 per cento per il secondo.

Si vede dunque che calcolando nel modo seguito dalla Statistica il 
salario unico medio, non si può con precisione rilevare quale è stato 
l’aumento effettivo dei salari nelle varie categorie di operai presi in 
esame per ricavarne la media unica.

In altre parole, in siffatte indagini non bisogna tener calcolo dei 
valori assoluti dei salari, ma bensì dei loro valori relativi o percen
tuali. Conviene quindi ridurre in percentuali tutti i varii salari oggetti 
del calcolo.

***

. Se il ridurre i salari in moneta al comune denominatore della 
loro potenza d’acquisto del frumento è, per lunghi periodi storici e 
per paesi con sistemi economici e monetari, spesso assai diversi, il
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metodo di confronto più sicuro ed il solo atto a rispecchiare con suf
ficiente approssimazione le condizioni reali dei lavoratori, parrebbe 
che per un unico paese e pel lasso di alcuni decenni si dovessero 
ragguagliare i salari in moneta non solo al prezzo del frumento, ma 
benanco a quello di tutti gli altri oggetti di maggior consumo.

Ricorrono qui alla mente d’ ogni studioso gli index numbers del- 
YEconomist e del Sauerbeck, ricavati dai prezzi di 22 e di 45 merci.

Senonchè, scendendo , ad un esame particolareggiato, si riconosce
ranno bentosto le difficoltà che rendono oggi siffatta indagine pressoché 
impraticabile o meglio scevra di risultati concludenti per l’Italia, attesa 
specialmente la disparità grandissima dei consumi da regione a regione.

La carne, ad es., e così il latte e le uova, non costituiscono un 
coefficiente normale ed apprezzabile dell’alimentazione per la grandis
sima maggioranza dei nostri lavoratori, non solo agricoli, ma ben aneo 
industriali, ove fra questi ultimi si eccettuino gli operai agglomerati 
nelle maggiori città dell’Italia settentrionale e media.

Il riso, il burro, lo strutto, l’olio largamente usati iu alcune regioni, 
non Io sono punto o quasi in altre.

Lo zucchero, il caffè sono oggetto di consumi minimi e trascurabili, 
non senz’avvertire che, come il sale e il petrolio, i quali rispondono 
invece a bisogni generali e rilevanti, essi andarono fra noi soggetti 
a sbalzi nel regime fiscale che perturbarono il consumo e non con
sentono di assumere le cifre di questo come espressione veridica del 
miglioramento o del regresso nelle condizioni delle classi lavoratrici.

Il vino, oltre alle variazioni grandissime di prezzo secondo le annate 
e le vicende dell’agricoltura (oidiurn, filossera, ecc.), è consumato in 
misura assai diversa da regione a regione (si consideri, ad es., la popo
lazione della pianura padana). — D’altro canto e per larga parte della 
popolazione italiana (piccoli proprietari, mezzadri, vignaroli) il vino è 
prodotto dell’economia diretta o naturale, oppure costituisce un coef
ficiente delle rimunerazioni in natura. Infine il vino e vinello bevuti 
dai lavoratori della campagna è delle industrie non sono guari compa
rabili col vino commerciale ed esportabile, sul cui prezzo soltanto sono 
compilate le statistiche ufficiali.

Pei tessuti di lana e di cotone, è da osservare che da poeo più di 
un ventennio essi vengono provveduti alla maggioranza dei consuma
tori dalla grande industria e che l’industria domestica della canapa, 
della lana e ben anche del cotone fu Iarghissimamente diffusa in Italia. 
Al che si aggiungono le .influenze perturbatrici, circa i prezzi e i con
sumi, nei riguardi statistici, dei regimi doganali così diversi applicati 
in Italia dal 1861 ad oggi.
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Il carbon fossile ed il ferro, oggetto per noi d’importazione, alimenti 
vitali dell’industria, non hanno (i ferri anche per le vicende doganali) 
connessione diretta coi consumi popolari.

Delle pigioni sarà discorso in apposito paragrafo, che chiarirà la 
impossibilità di avere in proposito dati sufficientemente generali, omo
genei ed attendibili.

Eliminate cosi agli effetti della nostra indagine le merci contem
plate negli index numbers classici dell’Economist e del Sauerbeck, 
ci si affacciò il quesito se, oltre i prezzi del frumento, non si dovesse 
porre a raffronto dei salari in moneta anche i prezzi del granturco, 
allargando cosi la base del calcolo riportato negli Annuari della Sta
tistica Italiana.

È ovvia ed anche plausibile l’osservazione che in massima granturco 
e frumento sono merci che non si cumulano nel consumo, ma che in 
grandissima parte si escludono, e che quindi il valersi dei prezzi di 
entrambi questi cereali, anziché d’uno sólo, per dar immagine del
l’andamento dei salari reali, non sia raggiungere una pennellata al 
quadro, l’allargarne la prospettiva, ma quasi sovrapporre una pennellata 
ad un’altra, confondendo i colori e gli effetti.

Sta in fatto però che per una grandissima parte della popolazione 
italiana il granturco è purtroppo la base dell’alimentazione ed il fru
mento un consumo accessorio, secondario (1).

A pag. 551 deU’̂ nntiarto 1900  si legge:
« Dai nostri calcoli risultano per il frumento, per il granturco, 

« per l’olio e per il vino i seguenti rapporti per abitante (vedansi le 
« tavole I, II  e III) :

« Frumento (media annua 1884-98) chilogr. 120 —
« Granturco » » » 66 —
u Olio » » » 5 */»
* Vino » » litri 91 » .

Se si consideri che, ad es., nell’antico Regno delle Due Sicilie (salvo 
le provincie di Ohieti, Benevento, Salerno), in Toscana, in Liguria, 
il consumo alimentare del granturco è affatto secondario, l’importanza 
del consumo pel resto dell’ Italia (Lombardia, Veneto, ecc.,) appare 
necessariamente tanto maggiore.
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(1) Confrontare il capitolo » Bilanci di famiglie coloniche » nelle Notiate intorno 
all'agricoltura negli anni 1878-79, R abbui, Mantovani, Masè-Da r i, G ig lioli. 
— Nel 1885, sopra 8258 Comuni, 1178 dichiaravano scarso Tubo del frumento e 
1700, che solo in casi straordinari e nei giorni festivi vi si faceva pane di fru
mento.



Al che è da aggiungere che il rapporto suddetto non solo si rife
risce a tutto il Regno, ma alla popolazione totale (compresi quindi i 
fanciulli, le persone agiate e ricche), mentre le nostre indagini con
templano i salari degli operai adulti e salari ricavati dall’Alta Italia, 
ossia dalle regioni in cui il consumo del granturco è appunto più 
diffuso e spesso prevalente su quello del frumento.

Inoltre il mais risentì assai meno del frumento le esigenze del pro
tezionismo agrario inaugurato in Italia col 1887 (Y. nota in calce 
alla tavola I), e quindi anche sotto questo aspetto i corsi del gran
turco appariscono quale elemento da non trascurarsi nel tentativo di 
ritrarre le vicende dei salari reali in Italia.

Infine il nostro modo di vedere si appoggia al precedente della 
stessa Statistica Ufficiale (veggasi la nota a pag. 759).

Per queste ragioni abbiamo contemplato nella tavola II anche i 
prezzi del granturco, prendendo, come pel frumento, a punto di par
tenza la media dei prezzi del quinquennio 1862-66 (lire 16,41 per 
quintale).

Le colonne 3 e 4 indicano rispettivamente le variazioni percentuali, 
anno per anno, del frumento e del granturco riferite al prezzo medio 
del quinquennio 1862-66, assunto così a numero indice o base, col valore 
convenzionale di 100.

La colonna 5 espone le variazioni complessive dei due cereali con
siderati insieme, attribuendo a ciascuno lo stesso peso, ossia dividendo 
per metà la somma dei loro prezzi rispettivi anno per anno.

I  còmputi ulteriori pel calcolo delle variazioni nelle mercedi reali 
si riferiranno quindi alla colonna 5, siccome quella che espone le flut
tuazioni del costo dei due maggiori coefficienti dell’alimentazione in 
Italia confrontato colla media del quinquennio 1862-66.

Ci sia infine concesso di rilevare che la somma della colonna 8 
(variazioni percentuali del frumento) è di 4286, mentre la colonna 4 
dà per le variazioni del granturco un totale più alto, 4426. In altre 
parole, le variazioni del granturco furono complessivamente più alte 
che non quelle del frumento: quindi applicando alla misura dei 
salari reali il prezzo medio cumulativo dei due cereali anziché del 
solo frumento, l'aumento dei salari reali apparirà meno grande che 
ragguagliandola al solo frumento. Ma ciò collima col nostro proposito 
di accertare il minimum di verità nel movimento dei salari, elimi
nando ogni elemento di gonfiature artificiose o tendenziose.
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T a v . I I .

Prezzi del frumento e del granturco

(

Prezzo medio in lire 
per quintale

Numeri indici

ANNO

Frumento Granturco

del frumento 
riferito alla media 

degli anni 1862-66 
di L. 26,35 

( =  100)

del granturco 
riferito alla media 

degli anni 1862-66 
di L. 16,41 

(=100)

Generale

1862 28,52 19,91 109 122 116
1863 26,36 14,31 100 87 93
1864 25.57 15,50 98 94 96
1865 24,01 15,12 93 93 93
1866 27,30 17,21

20,71
103 105 104

1867 31,24 119 126 122
1868 32,69 19,27 124 118 121
1869 25,69 13,02 97 79 88
1870 27,67 14,86 105 91 98
1871 31,36 20,87 119 127 123
1872 32,77 24,34 124 148 136
1873 36,96 21,57 141 132 136
1874 37,55 27,40 144 167 155
1875 28,27 16,27 108 100 104
1876 29,49 16,44 112 100 106

(1877 34,40 21,82 131 133 132
1878 32.13 22.42 123 136 129
1879 32,06 20,58 122 126 124

' 1880 32,99 24,23 125 148 136
•1881 27,19 19,01 104 116 110
1882 26,24 20,55 100 125 112
1883 23,81 17.37 91 106 98
1884 22,29 14,94 85 91 88
1885 22,01 14,10 84. 85 94
1886 22,06 14,5 84 85 94
1887 22,14 13,5 84 79 81

. 1888 22,17 15.0 85 91 88
1889 23,59 15,5 90 94 92
1890 23,29 15.5 88 94 91
1891 25.29 16,0 96 98 97
1892 24,81 15,5 94 94 94
1893 21,53 13,5 82 82 82
1894 19,22 14,0 73 80 76
1895 20,77 15,5 79 94 86
1896 22,56 14,5 86 87 86
1897 2 6 ,- 14,5 99 87 93
1898 27,01 16,0 103 98 100
1899 25,52 15,5 97 94 95
1900 25,70 16,5 97 100 98
1901 26.15 17,0 99 104 102
1902 24,90 18,0 94 110 102
1903 24,20 18,0 92 110 101
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DATE
delle variazioni doganali 

pel frumento

Dazio doganale 
d’importazione 
per quintale

Legge o decreto di variazione

Lire
Fino al 21 aprile 1887 1,40

Dal 21 aprile 1887.. 3»— Legge 21 aprile 1887, n. 4462 (Maglioni)

Dal IO febbraio 1888 

Dal 21 febbraio 1894 

Dal 10 dicembre 1894 

Dal 25 gennaio 1898 

Dal 6 maggio 1898 . 

Dal 1° loglio 1898 ..

Dal 4 luglio 1898...

5 -

7 -

7,50

5 -

Esente

7,60

5 , -

Decreto legislativo 10 febbraio 1888, n. 5189,conva
lidato dalla legge 12 luglio 1888, n. 5515 (Id.) 

Decreto Iqpslat. 21 febbraio 1894, n. 51, convai. dalla 
legge22 luglio 1894, n. 339(Boselli, Sidney Sonnino) 

Decreto legislativo 10 dicembre 1894, n. 532, con
validato dalla legge 8 agosto 1895, n. 486 (Id.) 

Decreto legislativo 23 gennaio 1898, n. 11, convalidato 
dalla legge 11 febbraio 1898,n. 26 (Branca, Luzzatti) 

Decreto legislativo 5 maggio 1898, n. 141, convali
dato dalla legge 3 luglio 1898, n. 272 (ld.)

Legge 11 fcbbr. 1898, n. 26edecreto legislat. 29 mag
gio 1898, n. 188, convalidato dalla legge 3 luglio 
1898 (Id.)

Legge 3 luglio 1898, n. 273 (Id.)

Dal 16 agosto 1898 . 7,60 Legge 11 febbraio 1898, n. 26, Legge 3 luglio 1898, 
n. 273 e R. Decreto 1° luglio 1898 (Id.)

Conviene ricordare che, mentre col citato Decreto legislativo 21 febbraio 
1894, n. 51, si aumentò la misura del dazio doganale sui grani e sulle farine, 
fu contemporaneamente abolito il dazio a vantaggio dello Stato sul consumo 
delle farine, del pane e delle paste di frumento, e delle farine, pane e paste 
di altra specie, imposto dall’articolo 1 del titolo I  del decreto legislativo 
28 giugno 1866, n. 3018. Con la legge 23 gennaio 1902, n. 25, fu disposta 
poi l’abolizione graduale del dazio proprio dei Comuni sul consumo dei pro
dotti farinacei, regolato dalla legge 15 aprile 1897, n. 161. Nei Comuni chiusi 
il dazio doveva ridursi alla misura di lire 2 per quintale dal 1° luglio 1902, 
ed alla misura di 1 lira dal 1° luglio 1903, e cessare interamente col
30 giugno 1904; nei Comuni aperti, il dazio doveva cessare interamente col
31 dicembre 1902.

Nella tariffa doganale del 1859 il granturco era esente. La legge 24 no
vembre 1864 lo assoggettò ad un diritto di bilancia di lire 0,50, ridotto a 
0,25 dal Decreto luogotenenziale 14 luglio 1866, che applicò inoltre un daaio 
di lire' 0,75 per quintale. 11 diritto di bilancia fu abolito con la legge 
16 giugno 1871, n. 260, che portò il dazio a lire 1 al quintale, più 0,15 
per i diritti accessori. Il dazio complessivo di lire 1,15 è rimasto inalterato 
insino ad oggi.
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CAPO UI.

La graade industria ed i salari industriali prima del 1862.

!È risaputo che, all’ infuori di rare eccezioni, la grande industria 
non si sviluppò in Italia se non dopo il 1860, segnatamente nel periodo 
1865-1875 e con spiccata prevalenza in Piemonte, in Liguria e in 
Lombardia. Oggi ancora larga parte della Penisola non presenta uno 
sviluppo industriale meritevole di considerazione.

Per tali motivi, l’ indagine alla quale ci siamo avventurati deve 
circoscriversi alle regioni sovramentovate; per esse soltanto ci è riuscito 
raccogliere alcuni dati cui la  scarsità di simili indicazioni nelle pub
blicazioni ufficiali e private più che la completezza loro può conferire 
interesse.

Per la Lombardia, soccorrono i dati raccolti dal benemerito profes
sore Pietro. Bota e riflettenti gli anni 1847, 1859, 1866 e 1874.

La Direzione della Statistica li ba pubblicati ed utilmente elaborati 
nella Contribuzione per una statistica delle mercedi (Annali di sta
tistica, voi. xiv, 1885) e nel Movimento dei prezzi di alcuni generi 
alimentari dal 1862 al 1885 e confronto fra essi e il movimento 
delle mercedi, Boma, Botta, 1886.

H nostro studio proponendosi d’ illustrare il movimento dei salari 
industriali dal 1862 alla fine del secolo, su basi analoghe a quelle 
poste dalla Statistica, ci limiteremo qui a riportare i dati del 1847 
e del 1859.

Facendo le medie dei massimi e le medie dei minimi salari,'si rica
vano dalle indicazioni del Bota le seguenti cifre per i

SA L A SI DEGLI UOMINI (a d u lti).

Filatura del cotone:

Tenitura del cotone:

minimi

m i n i m i ...............................................

Fabbricaticite della carta a mano:
dei musimi .......................................

m in im i.......................................

1847 1859
Lit. 1,35 1,50
» 0,87 1,07

Lit. 1,48 1,68
» 0,92 0,98

rgamo): 
Lit. 1,20 1,35
" 1,— 1,20

Lit. 1,20 1,20
» 0,85 0,85



Nell'induitria della tela i  talari delle filatrici erano:
1847 1859

Media dei muglimi . . . . . . . . . .  Lit. 0,94 0,97
* m in im i ........................» 0,76 0,79 '

Per le fanciulle, nel 1847, si registrano quali massime, in alcune 
filande, mercedi da 0,20 a 0,55, e minime da 0,15 a 0,33, e le stesse 
cifre si ripetono, con lievissimi aumenti, nel 1859.

Per gli Stati Sardi, non esistono indicazioni simili a quelle prov
vidamente raccolte dal prof. Bota. Da un libro del prof. G. 1. Giulio 
possiamo però attingere un’ immagine abbastanza esatta dello stato 
delle industrie verso la metà del secolo in quella parte d’Italia.

Nel 1844, il Giulio, matematico insigne che fu pure benemeritis
simo dei progressi dell’istruzione tecnica nel Piemonte, pubblicava, là 
relazione della Giuria sulla Quarta Esposizione di Industria e di Belle 
Arti tenuta in quell’anno in Torino, al Beai Talentino. Della Giuria 
facevano parte Cesare Alfieri, B. D*Azeglio, L. F. Menabrea, Camillo 
Cavour, ed il Giulio ne fu il relatore generale. Da questo compito 
egli tolse occasione per stendere sui varii rami della produzione negli 
Stati Sardi una serie di monografìe storico-descrittive veramente magi
strali per copia e sicurezza di notizie, per acume e modernità di giudizi. 
Il libro del Giulio, ormai raro, può, sebbene circoscritto soltanto ai 
Begno di Sardegna, considerarsi come un buon esponente delle con
dizioni generali dell’industria nel Nord d’Italia in quell’epoca.

Non tornerà quindi discaro al lettore che ne siano qui riprodotti 
alcuni brani.

Confrontandoli colle condizioni presenti, chiunque conosca i rudi
menti della produzione attuale potrà giudicare il cammino percorso.

Della filatura e tessitura della lana riferisce il Giulio (pag. 280-1):
« Ti ha in questi Stati di terraferma quattro o cinque filature di 

« lana, e duecentocinquanta fabbriche di tessuti, tra grandi e piccole, 
« molte delle quali posseggono pure filatura propria. Il numero totale 
« dei fusi par che sia di ventiquattromila circa, quello dei telai di 
« mille settecento cinquantacinque (1) e quello degli operai impiegati 
«nella filatura, nella tessitura, nella tintura e nell’apparecchio, di 
« undicimila trecento.
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(1) u II numero dei telai pelle venti provinole, poippvese nelle tavole compilate 
u dagli Intendenti nel 1752, era in . quell’ apnp (Ji 1434 : nelle «tesse provinole
■ questo numero pare che sia adesso di 1560; questo numero è dunque poco
■ cresciuto, ma la quantità dei tessuti prodotti è certamente cresciuta in pro-
■ porzione neesspacaMlnaente maggiore; la Stessa osservazione si ò già fatta per
■ le seterie ».



« In quest’ultimo numero però non sono comprése quelle filatrici 
« di lana che, nell’inverno specialmente, lavorano per le fabbriche di 
« berretti e di altre maglie, e che sono molto numerose nei dintorni 
« di Torino e nel Biellese : nò quei tanti poveri ricoverati o carcerati 
«che s’occupano a slappolare le lane: nè tampoco i conducenti, i 
« legnaiuoli, i magnani, i tornitori, i commessi, gli imballatori, ecc. 
■ dediti a lavori dipendenti dal lanificio, nè finalmente i fabbricatori 
« di licci, di pettini, di cartoni, ecc. Si può ammettere che in questo
«numero di 11,800 lanaiuoli i 7 ,0 siano uomini, V10 donne e gli altri
« */io fanciulli e si troverà come segue la somma dei toro salàri 
• quotidiani :

« N. 5650 uomini a L. 1.35 ■= L. 7.267.50
» 8890 donne » « 0.50  =  » 1.695.00
» 2260 fanciulli • » 0.40  =  » 904.00

« Somma dei salari quotidiani L. 10.226.50 »

Della tessitura del cotone, il Giulio narrava (pag. 309):
■ I telai nel 1840 erano 14.500, e siccome appena allora se ne con- 

« tavano alcuni mossi dall’acqua, o, come dicono, telai meccanici, ne 
« segue che il numero degli operai immediatamente addetti alla tes- 
« situra del cotone doveva essere di ventuno o di ventidue mila. 
« Valutandone il salario medio a 75 centesimi al giorno, si avrà 
« una somma annua di cinque milioni di lire, e siccome il valore dei 
« tessuti prodotti debb’essere sottosopra di sei lire per chilogramma (1), 
« poiché di stampati che varrebbero di più se ne fanno assai pochi, 
« la produzione e la distribuzione della ricchezza, dovuta alla tessitura
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« dei cotoni, potrà rappresentarsi approssimativamente come segue :

« Valore di 2.200.000 chilogr. di fili dal N. 4 al 30 L. 5.500.000 
« Salari di orditori e tessitori . . . . . .  , » 5.000.000
« Imbiancamento, tintura, interessi di capitali, be-

« nefizi, ecc..............................................................» 2.500.000

« Valore di 2.200.000 chilogr. di tessuti prodotti L. 13.000.000

« e potrà dirsi quindici milioni almeno, comprendendovi i tessuti fab- 
« bricati per conto dei consumatori (2).

« La somma annua dei salari sarà di tre milioni circa di lire.

(1) Oggi da L. 2,30 a 2,60 il chilogramma, prezzi di fabbrica all’ingroBBO.
(2) Cfr. per lo stato odierno deH’radustria del cotone in Italia lo scritto di 

L. E inaudi nella Riforma Sociale, luglio 1902.



« Ecco ora in qual modo i 1755 telai sono ripartiti fra le duecen- 
« tocinquanta fabbriche:

« Da 1 telaio a 10 telai 213 fabbriche 
» 11 telai •  20 « 18 »
* 21 » » 40 » 13 »
» 41 » » 80 * 6 »

Totale 250 fabbriche ».

Delle filature del cotone il Giulio scriveva (pag. 300 e seg.).
« Si contavano nel 1840 da 60 a 70 filature con circa 100.000 fusi 

• che davano impiego a 4500 operai.
* Quanto alla loro importanza esse potevano classificarsi così:

« Filature di 1.000 fusi o meno N. 30 o 35
» da 1.001 a 2.000 •» 19 » 20
» » 2.001 » 5.000 » 8
■» » 5.001 » 10:000 » 2
» di 10.000 o più fusi » 3 ».

Il Giulio valutava in chilogr. 2.640:000 i l  consumo annuo di cotoni 
greggi per un valore di tre milioni di lire, in chilogr. 2:640.000 del 
valore di sei milioni di live i filati ottenuti, in 3 milioni e mezzo 
(a trenta lire per fuso) (1) il capitale investito nelle fabbriche « mac
chine. E soggiungeva: « Le antiche filature condotte a mano con telai 
« di 60 o 70 fusi non dànno fili oltre ai numeri 8 o 10; tutte le 
« altre producono correntemente fino ai numeri 26 o 80; la sola mani- 
« fattura di Pont, per alimentare i suoi telai meccanici, fabbrica cor- 
« rentemente i  numeri 40 a 42 ».

La produzione e lavorazione della seta per l’importanza economica 
del prodotto, i benefizi che ne derivano all’ agricoltura, l’ entità dei 
salari distribuiti, la rilevanza di questa merce nel commercio d’espor
tazione, tiene tuttora il primo posto fra le industrie italiane.

Altrettanto, con assai maggior ragione, è da dirsi per la prima metà 
dèi secolo xix e per il Piemonte, i cui organzini fino dal finire del 
xvn secolo erano oggetto di larga e riputata esportazione.

Secondo gli esempi del Colbertismo, la trattura e torcitura della 
seta erano state assoggettate a molti minuti regolamenti: La forma

(1) Nel 1880 V. Ellbna esponeva in lire 80 circa il costo medio (tutto com
preso) del fuso nelle filature italiane. Per la scomparsa dell’aggio e il generale, 
rinvillo dei pressi, tale costo è ora calcolato dai competenti in lire 70 circa, 
oscilla cioè fra L. 60-65 a L. 80-86, secondochò costruzione e macchinario sono 
più accurati e perfetti.
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e le dimensioni dei fornelli, delle bacinelle, delle aste, ogni .operazione* 
ogni minuta cautela erano imperativamente prescritte; le infrazioni 
alle regole riconosciute con visite, punite con multe e confische.

Questi regolamenti, aboliti sotto il Governo francese, tornati in vigore 
nel 1814, solo nel 1841 furono finalmente e per sempre soppressi.

J1 Giulio valuta in 8 milioni di chilogrammi (al prezzo medio di 
lire 3,90) la produzione annua media dei bozzoli, a 600.000 chilo
grammi (a lire 60 il chilogramma) la seta greggia ricavata.

L’esportazione si aggirava su 450.000 chilogrammi di sete greggio,
400.000 chilogrammi di sete ritorte, 70.000 chilogrammi di tessuti.

Il numero delle bacinelle era di 20.500, divise in 982 (!) filande. 
Sulla base di 270 operaie e 10 operai occorrenti al servizio di 100 
bacinelle, si avevano circa 60.000 operai addetti, certo assai saltua
riamente, alla filatura della seta, mentre 13.000 trovavano lavoro più 
costante nei 133 filatoi a forza idraulica e nei 53 a mano.

Sgraziatamente, il Giulio non ci riferisce alcun dato sui salari in 
questo ramo di produzione.

È rimasta celebre la memoria colla quale G. I. Fetitti (1), nel 1841, 
ritraeva la condizione del lavoro delle donne e dei fanciulli nelle 
industrie della seta, della lana e del cotone negli Stati Sardi di terra- 
ferina; e invocava provvedimenti legislativi che purtroppo solo nella 
legge 11 febbraio 1886 ebbero dal Regno d’Italia un principio di rico
noscimento e di attuazione.

Ne riportiamo il seguente prospetto statistico riassuntivo:
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Manifatture
Numero

delle
fabbriche

Operai adulti Fanciulli 
sottoai 15anni Percentuale 

dei fanciulli 
al totale 

degli operai

Proporzione 
dei fanciulli

Mudi bui*« Mudi le«BÌM Muiili 
i  «culi

Militi
prciiiu
Iti Inori

Seta (ncIim li Uni«) 590 4.859 10.046 881 1.838 18,24 24,03 20,74

L an a ................ G2 3389 1.962 680 495 21,95 40,85 8,68

Cotone............. 312 7.935 9.016 1.500 1.792 19,42 10,26 4,95

964 16.183 21.024 3.061 4.125 19,87 20,77 11,53

L’età minima dei fanciulli occupati nelle fabbriche era, secondo il 
Petitti, di 8-9 anni, talvolta di soli 7; l’orario giornaliero, per tutti 1

(1) Memorie dell'Accademia delle Sciente di Torino, serie 2», toI. 8, 1841. 
4 »  — La Riforma Social« — Voi. XIV.
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indistintamente i lavoratori, di 12-14 ore, compresivi i piccoli riposi 
e la refezione. :

Riassumendo, agli albori dell’unità italiana verso il 1660, l’industria, 
negli Stati Sardi di terraferma ed in Lombardia, era già andata intro
ducendo i congegni (telai meccanici, ecc.), creati in Inghilterra, e 
sorgevano qua e Ih alcuni opifici ragguardevoli, ma in larga parte 
l ’ industria era ancora1 industria domestica e si esercitava nelle case 
dei lavoratori ed in fàbbriche minori.

I salari avevano risentito dal 1847 qualche aumento, ma assai lieve 
e che non potrebbe plausibilmente ascriversi all’azione, ancora cosi 
limitata ed inceppata, della grande industria. Bensì tornerebbe inte
ressante indagare in che misura vi possa aver contribuito l ’afllusso 
dell’oro riversatosi in Europa durante la quarta e quinta decade del 
secolo scorso dall'Australia e dalla California.

II Jevons (1) stimava che dal 1820 al 1844 i prezzi fossero scesi 
nella misura del 33 % e risaliti del 23 °/0 dal 1S44 al 1857, in dipen
denza appunto della produzione dei metalli preziosi.

L’Italia del 1850-60, paese essenzialmente agricolo, povero, di scar
sissimi commerci, fuori delle gràndi correnti internazionali degli scambi 
monetari, ha certo risentito in misura incomparabilmente meno viva 
e pronta della Gran Bretagna l’afflusso dell’oro australiano ed ame
ricano.

Ma è plausibile il ritenere che questo abbia anche in Italia spiegato 
un’azione nel senso del rialzo dei prezzi in generale, così come il 
rinvillo generale dei prezzi in Europa nella prima metà del secolo, 
dovuto a fattori monetari, aveva contribuito allora a tenere basse le 
mercedi, già così depresse per cause demografiche ed economiche.

Quanto alle altre parti d’Italia, si può, in linea generale, affermare 
che l’ industria, nel senso moderno, vi era pressoché sconosciuta..Di 
ciò ne è riprova un documento solenne che fu come l’ inventario di 
presa di possesso dell’ Italia ricostituita in unità nazionale.

Il primo censimento del Regno d’Italia, eseguito nel 1861, si pro
pose di rilevare altresì la divisione della popolazione secondo le pro
fessioni (Atti del censimento, voi. m, Firenze, 1866). A fianco delle 
categorie dell’agricoltura e delle industrie estrattive (pesca e miniere) 
ne fu contemplata un’altra delle industrie manifattrici che raccolse 
indistintamente le industrie domestiche e manuali, ossia le arti ed i 
mestieri, insieme cogli addetti agli opifici industriali. Ne risultò che 
su 21.774.334 persone censite, 3.072.245 furono classificate quali addette 1

(1) Journal o f thè London Statietical Society, voi. 28, pag. 316.



alle manifatture e le donne (1.692.740) in proporzione molto superiore 
agli uomini (1.379.505). E così, mentre il Piemonte segnava rispetti
vamente nei centri superiori ed inferiori ai 6000 abitanti una propor
zione di 23' e di 7 % di artigiani, questa percentuale saliva per le 
provincie Napoletane a 19.4 e 16.5, per la Sicilia a 16.5 e 15.7 per 
cento. Segno questo manifesto che dell’ industria moderna non si 
aveva neppure la nozione, conglobandosi nelle industrie manifattrici 
qualsiasi lavoro manuale, anche domestico, aU’infuori dell’agricoltura 
e delle industrie estrattive.

CAPITOLO IV.

1 salari industriali in Italia dal 1862 ad oggi.

Avvertenze generali.

L’indagine nostra dovrà, per ovvie ragioni di brevità, esser circo- 
scritta ai salari degli uomini adulti, considerando tali, secondo la 
classificazione accolta nelle statistiche italiane ed anche in non poche 
dell’estero, i lavoratori che hanno superato il 14* anno di età.

Saranno quindi lasciati da parte i salari delle donne e dei fanciulli 
d’ambo i sessi al di sotto del 15° anno; ma i più autorevoli scrittori 
concordano giustamente nel ritenere che il lavoro muliebre e giova
nile segue, in linea generale, il movimento dei salari maschili.

Apposito paragrafo illustrerà la proporzione delle donne e dei fan
ciulli al totale degli operai occupati negli opifici: elemento questo 
che nei riguardi sociali riveste particolare rilevanza.

Il còmputo delle mercedi sarà istituito per ora di lavoro, elimi
nando così le incertezze e complicazioni quasi inestricabili provenienti 
dalla diversa durata del lavoro giornaliero e dalla disparità nel numero 
medio annuo delle giornate di lavoro. Questi elementi saranno oggetto 
di separata indagine.

L’andamento dei prezzi dell’ora di lavoro è l’esponente più sicuro 
e nitido del movimento dei salari nominali, ossia espressi in moneta. 
L’elemento tempo, ossia la durata del lavoro, che è notoriamente 
diminuito, avrebbe, se compreso nel computo, l’effetto di far apparire 
aumentate le mercedi, caeteris partbus. E siffatto procedimento di 
calcolo non sarebbe plausibile, a nostro modo di vedere, poiché se la 
minor durata del lavoro giornaliero riveste nei riguardi morali e civili

STORIA E STATISTICA DEI SALARI INDUSTRIALI IN ITALIA 7 7 1



una importanza grandissima per i lavoratori, se per l’intraprenditor# 
è un fattore del costo del lavoro e della produzione, non è men vero 
che essa, di per sè sola, non migliora punto i guadagni, la condizione 
economica degli operai.

Quindi l’elemento tempo vuol essere considerato solo nell’indagine 
complessiva o sintetica sulle condizioni sociali, morali non meno che 
strettamente economiche, delle classi lavoratrici.

A queste premesse sul metodo seguito nel nostro lavoro, aggiungiamo, 
una volta per sempre, l’avvertenza che le osservazioni particolari circa 
la compilazione delle, singole tabelle furono, per ragioni di chiarezza, 
poste in calce alle tabelle stesse o si ritrovano negli Allegati.

CAPITOLO V.

I  salari nelle industrie tessili.

§ 1. — L'industria della seta.

Dall’avere circoscritto la ricerca al prezzo dell’ora di lavoro degli 
operai maschi adulti deriva la conseguenza di non prendere in esame 
il movimento delle mercedi nell’industria della seta. Siffatta esclusione 
dell’industria che, per il numero delle persone le quali vi sono addette 
e per il valore suo complessivo, occupa il primo posto nella produ
zione industriale italiana, potrà forse apparire biasimevole e magari 
anche tendenziosa, essendo risaputa e la modicità e la relativa immo
bilità delle mercedi nella lavorazione della seta.

Secondo la Statistica Industriale compiuta nel 1890 per l’industria 
della seta (V. il Fascicolo xxxvn, Roma, Bertero, 1891), tale industria 
occupava complessivamente, nella trattura, torcitura, tessitura e lavo
razione dei cascami, 172.356 persone, di cui ben 154.644 erano donne. 
In questa circostanza appunto, collegata colla limitazione imposta 
all’àmbito della presente ricerca, sta la ragione che ci determinò ad 
escludere l’industria della seta dal novero delle industrie tessili prese 
in esame.

E siffatta esclusione ci pare affatto giustificata, poiché nell’avviso 
nostro le indagini consimili non possono nè debbono prescindere dalla 
natura delle singole specie di lavoro, ed è esposto a cadere in gravi 
errori chi proceda in modo diverso.

La filatura della seta è lavoro essenzialmente adatto alle donne, 
è anzi un bene che esso costituisca una prerogativa loro.
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Quanto lavoro potrebbe compiere e quindi quale salario percepire 
in questo campo un operaio abile e diligente?

Anche la circostanza che la trattura della seta è fra tutte le 
industrie tessili la meno continuativa, la più saltuaria (1), in dipen
denza alla natura della materia prima manipolata (bozzoli), rende 
doppiamente opportuna l’assegnazione sua al sesso debole, i cui gua
dagni sono normalmente un complemento ma non la fonte principale 
nell’economia delle classi lavoratrici. Altri riflessi ancora consigliano 
di lasciar da parte l’industria della seta in uno studio sulla tendenza 
generale dei salari industriali in Italia.

Questa industria sofferse duramente sin verso il 1870 per la ma
lattia del baco da seta, che decimò durante più anni in tutta Europa 
la produzione dei bozzoli. Superata tale crisi, altra ne sopraggiunse 
colla crescente importazione delle sete dall’Estremo Oriente, avviatasi 
verso il 1860 e man mano grandemente agevolata dalla rapidità dei 
trasporti marittimi, dall’apertura della Gina e del Giappone ai nego
zianti europei.

L’industria della seta poi, a differenza delle altre grandi industrie, 
non risponde ad un consumo di prima necessità permanente e gene
rale. La materia prima si risente delle vicende climatiche assai più 
del cotone, della lana, della canapa, che hanno altresì una zona di 
produzione incomparabilmente più vasta; il consumo è in stretta 
dipendenza dalla volubile moda e, come articolo di lusso, dalle vicende 
politiche ed economiche generali.

La rapidità ed il buon mercato dei trasporti, mentre agevolarono 
l’afflusso delle sete orientali, ben poco giovarono al commercio europeo 
di questa merce, atteso l’alto suo valore specifico.

Inoltre mentre per le altre materie tessili si è andato creando un 
mercato mondiale, che permette al filatore acquisti a scadenze lontane 
in relazione col prezzo al quale egli negozia i suoi prodotti futuri, 
eliminando così l’alea della speculazione e consentendo al l’industriale 
di racchiudersi nel campo tecnico, ciò non è accaduto, o solo in assai 
limitata misura, per l’industria della seta, la quale è così più o meno 
inevitabilmente connessa ad una speculazione incerta e pericolosa 
sulla materia prima.

Infine a tutte queste anomalie o peculiarità si aggiunge, in sostegno 
della nostra opinione, una considerazione d’ordine storico assai im
perlante.
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Come Tal levamento del baco da seta per l’agricoltura, così la trat
tura e torcitura della seta uel campo manifatturiero costituivano 
ab antiquo una particolarità e quasi un monopolio naturale del nostro 
paese di fronte alle altre nazioni, erano nel tempo stesso la lavora
zione più importante e più diffusa della Penisola.

E la filatura veniva esercitata quasi appendice dell’agricoltura, in 
innumerevoli filande rudimentali, per alcuni mesi o settimane, a 
seconda delle vicende del raccolto.

Il Giulio nel 1844 registrava in Piemonte e Liguria 982 filature 
per 20.500 bacinelle. L’Eliena nel 1875 esponeva in 3600 le filande 
di tutto il Regno, con una media di sole 23 bacinelle.

La Statistica Industriale del 1891 annoverava ancora 1401 filature 
in attività, con 48.956 bacinelle a vapore e 5632 tuttora a fuoco 
diretto; il che dà una media di 39 bacinelle per stabilimento.

Era quindi spiccatissimo il carattere di piccola industria della fila
tura serica. Essa ben vero è  andata assumendo sempre più le carat
teristiche di grande industria, esercitata in modo continuativo, in 
opifici forniti di tutti i congegni della tecnica moderna, da mae
stranza fìssa.

Ma chiaro appare, come una trasformazione, così estesa e profonda, 
aggravata dalle congiunture commerciali sovraccennate, e poi ancora 
nel 18S8 dalla rottura dei rapporti commerciali colla Francia, non 
abbia potuto svolgersi, se non con danni e sacrifizi ingentissimi, 
sia pei capitali investiti in queH’industria, sia per la classe lavo
ratrice.

Il non includere i salari della filatura serica in uno studio quale 
il nostro appare quindi per le suddette ragioni, oltreché per l’asso
luta prevalenza del lavoro muliebre, appieno giustificato.

La torcitura, spesso esercitata congiuntamente alla trattura, s i . è  
risentita delle stesse vicende. E la tessitura è industria relativamente 
nuova e secondaria per l’Italia, nè si hanno per essa sufficienti indi
cazioni circa i salari.

Ponendo a raffronto i dati del Rota, riferiti nel capitolo precedente, 
con quelli consegnati negli Annuari statistici del 1900 e 1904 e 
quelli ancora da noi raccolti (all. I), si rileva che i salari delle filatrici si 
aggirano tuttora su L. 1 al giorno, e non presentano quindi, in linea 
generale, aumento dal 1874 ad oggi. Questa classe di operaie non si 
è avvantaggiata che d’una lieve diminuzione nella durata giornaliera 
del lavoro, la quale in passato era spesso enorme (14 ore e più) e 
d’una maggior continuità del lavoro nel giro dell’anno.

L’industria della seta in Italia è di tal guisa dimostrazione insigne
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della verità, cosi ovvia e pur cosi spesso disconosciuta, che solo la 
prosperità d’un ramo della produzione può condurre all’incremento 
dei suoi salari.

§ 2. — Le industrie del cotone, della lana e della canapa.

La Tavola III riferisce, espresso in centesimi di lira, il prezzo del
l'ora di lavoro, dal 1862 al 1908, negli opifizi seguenti:

a) Cotonifici Sciaccaluga (filatura e tessitura) in Campomorone 
e Ceranesi (prov. di Genova);

b) S. A. per la filatura della canapa in Casalecchio di Beno 
(prov. di Bologna);

c) Cotonificio Cantoni (filatura e tessitura) in Castellanza (pro
vincia di Milano);

d) Lanificio Sella in Biella e Tollegno (prov. di Novara);
e) Lanificio Rossi in Schio (prov. di Yicenza);
f )  Manifattura (filatura) di lane, già Lanificio Antongini, in 

Borgosesia (prov. di Novara).
I dati per b d e furono ricavati dalle pubblicazioni della Direzione 

della Statistica; cosi quelli per a c, integrandoli con comunicazioni 
favoriteci direttamente e pubblicate poi altresì ne\\'Annuario 1904; 
i dati per f  furono, a nostra preghiera, cortesemente ricavati dai 
registri e rettificano sostanzialmente dati sommari che il defunto 
sig. Antongini aveva in passato forniti alla Direzione della Statistica.

Non è ozioso far rilevare che tutti questi stabilimenti sono di primaria 
importanza nel loro ramo, veri rappresentanti della grande industria, 
la cui azione in relazione ai salari determinò il presente studio.

La Tavola rv indica le variazioni percentuali annuali, ovvero i 
numeri indici, dei salari in ognuno dei detti sei stabilimenti, in rela
zione al salario del 1862 che venne assunto per base del calcolo, 
attribuendogli il valore di 100.

La Tavola v pone a raffronto, anno per anno, i numeri indici 
generali dei salari nominali e dei salari reali negli stabilimenti in 
esame.

I numeri indici generali dei salari nominali si ottennero facendo 
la  somma dei singoli numeri indici della Tavola iv (16 categorie di 
operai), anno per anno, e dividendo questa somma per 16.

La media così ricavata, ad- essere assolutamente attendibile, avrebbe 
dovuto esser ponderata coll’applicare anno per anno, a ciascuno dei 
16 numeri indici parziali, un coefficiente o valore proporzionale al
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numero degli operài compresi in ognuna delle 16 categorìe, ma 
sgraziatamente manca l’indicàzione di tale numero.

I  numeri indici dei salari reali si ottennero dividendo il numero 
indice dei salari nominali (Tav. IV) per il numero indice del prezzo 
delle derrate (Tav. II) nell’anno corrispondente.

È  dà tener presente che il nùfhèrò-base dei salari nominali è la 
mercede del 1862, cui viene attribuito il valore di 100; quale base 
del computo pei salari reali venne invece assunto il prezzo medio 
nel quinquennio 1869-66 del frumento 6 del mais. Il punto di par
tenza pei salari reali è quindi 86, Corrispondente ài salario reale del 
1862, ragguagliato alla media delle derrate nel quinquennio suddétto.

La Tabella V dimostra che nel periodo 1862-1903 i salàri nodiinali 
crebbero in media da 100 a 183, ossia dell’83 per cento, ed i salari 
reali da 86 a 181, ossia in ragione del 110 per cento.

L’aumento dei salari reali fu anche maggiore in varii anni di basso 
prezzo delle derrate: 1884, 87-88, 93-96. È importante rilevare che 
nell’ultimo ventennio, mentre l’indice dei salari nominali è, in com
plesso, salito pressoché costantemente, l’indice dei salari reali solo 
rare volte e di poco è sceso sotto la cifra di 181, corrispondente 
all’anno 1903.

In altre parole,, questa indagine conferma pienamente, anche per le 
ihdustrie tessili d’Italia, l’asserto del Cauderlier, che la grande industria 
moderna ha provocato un forte aumento dei salari espressi in moneta, 
ed un aumento anche maggiore dei salari reali, mercè il rinvilio dei 
mezzi di sussistenza.

E ciò — è da notare — in un paese dove il protezionismo agrario 
ha dal 1887 rincarato gravemente il prezzo del frumento.

«.I
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Tav. IV.

limi ilici ili nini miiili per in ii Imn itili ipirai aititi itili àintrii Ustiii
(Numero indice fondamentale =  100, il ealario dell'anno 1862)
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Ditta
Sciaccaluga

Canapifìcio
Bolognese

Cotonificio
Cantoni

Lanifìcio Sella 
Biella

Lanificio Rossi 
Schio

Lanifìcio
Antongini

S fi i l s i f i
•s

5 'fi 5
| S 'fi 3

g
I l i ì s

m
•fi u i l 1 I 1

Ti
S 1 i :!*—»

•
I I * £

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 112 100 100 100 100 100
124 124 100 100 100 112 100 100 101 100 100
106 106 106 100 100 112 100 100 101 — — — — — 100 100
107 107 106 100 100 124 100 100 111 100 100
108 108 113 100 106 125 100 100 112 100 100 100 100 100 127 100
119 119 113 105 106 125 108 100 107 100 108 100 108 118 127 96
133 133 113 105 106 125 108 100 n o 100 108 100 108 118 — —
123 123 113 105 106 134 108 100 115 105 108 108 108 118 — —
124 124 119 110 106 139 108 100 121 105 123 125 128 145 — —
123 123 119 110 106 139 115 100 121 114 123 125 132 145 — —
123 123 119 119 106 146 115 100 125 119 123 133 146 155 — —
123 123 119 119 106 157 122 105 132 119 123 142 146 173 — —
123 123 119 119 113 167 122 105 132 119 131 158 146 182 164 103
123 123 125 124 113 165 129 105 132 152 154 158 152 182 164 103
123 123 125 124 113 159 129 124 132 171 169 183 168 182 164 103
123 123 125 124 119 162 129 124 132 171 169 183 168 182 164 103
123 123 125 133 119 159 129 124 132 189 186 202 185 200 164 103
123 123 156 133 119 166 142 140 132 189 186 202 185 200 164 103
123 123 175 133 119 169 142 140 132 189 186 202 185 200 167 117
123 123 181 148 125 175 162 140 132 189 186 202 185 200 167 117
123 123 181 148 125 157 162 140 132 189 186 202 185 200 167 117
123 123 181 148 125 156 170 147 140 189 195 211 198 200 167 117
123 123 181 148 125 161 170 154 142 189 203 238 211 200 167 117
123 123 181 148 125 158 170 154 142 189 220 238 220 200 167 117
123 123 131 133 119 152 170 169 146 189 220 238 220 200 167 117
123 123 138 148 119 156 170 176 146 189 220 238 220 200 169 124
123 123 138 148 119 157 178 176 158 189 220 238 220 200 169 124
123 123 138 148 119 161 178 191 158 178 210 232 180 15*5 169 131
123 123 138 148 119 170 178 191 158 166 200 225 180 191 171 131
123 123 125 171 131 164 178 191 146 166 200 225 180 191 171 131
123 123 125 171 131 170 178 206 146 166 200 225 180 191 171 138
123 123 144 171 125 170 178 206 146 166 200 •225 180 191 171 138
123 123 144 171 125 161 178 206 146 166 200 225 180 191 171 138
123 123 144 171 125 164 178 206 146 166 200 225 180 191 178 138
123 123 144 171 131 170 178 206 146 166 200 225 180 191 178 141
123 123 — — — 170 178 206 146 166 200 225 180 191 178 141
123 123 — — — 170 178 206 146 166 200 225 180 191 182 141
123 123 — — — 174 178 206 146 166 200 225 180 191 182 141
123 123 — — — 174 178 206 146 166 20C 225 180 191 182 145
137 152 — — — 188 178 206 146 166 250 225 206 191 182 148
137 152 '

" “
188 178 206 146 166 250 225 206 191 184 152

Anni

1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880 
1881 
1882
1883
1884
1885
1886 
1887

1891

1901
1902 
19Ó3



Il Cotonificio Sciaccaluga dal 1873 in avanti ha indicato non i salari medii 
per categorie di operai, ma i salari massimo e minimo. Abbiamo tenuto 
conto soltanto dei salari minimi.

Il Canapificio Bolognese non ha comunicato alla Direzione della Statistica 
¡ salari dopo il 1897.

Per il Lanificio Rossi i dati principiano solo dal 1867, anno della sua 
costituzione.

Per la M anifattura Lane di Borgosesia (già Lanificio Antongini) sono 
indicati i salari massimo e minimo per giornata, anziché per ora di lavoro, 
ma è da rilevare che la durata della giornata è rimasta costante in tutto 
il periodo. Si % pòi messo in evidenza il salario massimo e minimo, perchè, 
mancando l’indicazione del numero degli operai delle singole categorie per 
anno, non era possibile ricavare in modo attendibile il salario medio.

T av. V.
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Niairi ¡ilici limili ili tiliri iiihili i filli 
dilli ipmi Inaili liulti) liiitti tlli iiinliii lutili il Italia ili 1162 il 1903

ANNI
Numeri indici generali 

dei salari ANNI
Numeri indici generali 

dei salari

Nominali Reali Nominali Reali

1862 100 86 1883 159 162
1868 101 108 1884 162 184
1864 106 110 1885 166 177
1865 103 111 1886 168 178
1866 105 100 1887 164 202
1867 106 88 1888 166 188
1868 109 90 1889 168 182
1869 112 116 1890 165 181
1870 112 114 1891 163 168
1871 120 98 1892 164 174

,1872 121 88 1893 165 201
1873 125 91 1894 166 218
1874 129 83 1895 165 192
1875 126 121 1896 166 193
1876 138 130 1897 167 179
1877 143 108 1893 171 171

.1878 144 111 1899 172 181
1879 149 120 1900 172 175
1880 154 113 1901 172 169
1881 158 144 1902 182 178
1882 160 143 1903 183 181

NB. L e  v a riaz ion i d e i sa la ri nom inali, come di quelli rea li, si riferiscono  a l 1862. 
Ma il sa la rio  re a le  di d e tto  anno  è rag g u ag lia to  a l prezzo m edio del frum ento  
e del g ran tu rco  nel qu inquennio  1862-66, ed  i  risu lta to  cosi in  86, che è quindi 
i l  num ero-base o indico fondam enta le  pel confron to  dei sa la ri reali.



CAPITOLO YI.
I salari nell’ industria della carta.

Secondo il censimento del 1901, l'industrìa della carta occupava in 
Italia 18.802 persone — di cui 15.245 sopra e 2807 sotto i 15 anni — 
cifra esigua in confronto al totale dei lavoratori industriali.

Nullameno la fabbricazione della carta, antica, diffusa e riputata 
in Italia, dev’essere considerata nel nostro Paese come esempio fra i 
più spiccati dei progressi e dei vantaggi della grande industria.

£  ciò per le seguenti ragioni:
l’iutrinseca rilevanza delia produzione sua, la quale, oltre al 

fronteggiare il crescente fabisogno del paese, dava già nel 1875 una 
eccedenza delle esportazioni di quintali 50 mila:

i progressi della produzione stessa, mercè i quali, all’infuori di 
poche specialità, l’Italia può ora competere vittoriosamente anche 
all’estero colle maggiori nazioni industriali;

la sempre crescente prevalenza della produzione meccanica e in 
grande sugli antichi processi di fabbricazione a mano;

il ribasso dei prodotti. Basti in proposito l’accennare che il costo 
della carta da giornale, tipo L a  Stampa, da lire 100 il quintale nel 
1879, è sceso a liré 35(1).

Nella « Statistica di alcune industrie italiane » del compianto 
Y .  E l l e n a , che si riferisce al 1875, e nel fase, l x i u  della Statistica 
Industriale, che illustra l’industria della carta nel 1895-96, abbiamo 
due utili termini per un confronto statistico che, proseguito sino ad 
oggi, riescirebbe ancora assai più eloquente.
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18 7 5 1 8 0 5 .9 6

Numero iW li o n ifìc i.................................................... 521 4 ¿4
divalli n vnnnre............................................................ 258 5 .711
divalli idraulici.............................................................. 1 3 .7 2 2 18 .918  («)

Maschi adu lti.............................................. 7412 793 4
Operai Donne............................................................ 7 1 4 4 17 .312 6559 15 .766

Fanciulli (sotto i 15 a n n i) .................. 2751 1273

Macchine Senza f in e ................................................... 95 Í 6 9
A tam buro............................................... 73 220

Tini in attività iner la caria a m an o !................. 813 216
Tini non ittiv i ................................................................. 175 90

(1) Il ribasso è dovuto principalmente alla sostituzione del legno (nella doppila 
fórma di pasta chimica, ovvero cellulosa, e di pasta meccanica), agli stracci.

Per le carte nelle quali entrano ancora largamente gli stracci, il ribasso, 
anziché del 75 per cento, è stato soltanto del 10-50 per cento'.

(2i Oltre 1075 cavalli per trasmissioAi elettriche.



Tali-cifre rivelano ad un tempo il progresso compiutosi in poco 
più d*un ventennio e l’accentuarsi delle caratteristiche della grande 
industria in questo ramo di produzione, trasformazione che risulte
rebbe tanto più spiccata, se vi fosse modo di istituire una statistica 
parallela delle cartiere le quali praticano oggidì solo i processi della 
grande industria, e delle altre in cui persiste tuttora, quanto meno 
ip larga misura, la fabbricazione della carta comune a mano, ossia 
coi tini,

La Statistica industriale del 1896, colla Tav. IY, pag. 61, in cui 
ha contrapposto le maggiori cartiere, quelle con sfibratori per la 
pasta di legno, alle altre sprovviste di tale industria complementare, 
ci offre perù modo di fare all'incirca, con sufficiente approssimazione, 
un simile confronto.

Infatti le cartiere della prima categoria, in numero di 16 soltanto, 
avevano in media una forza motrice di 534 cavalli, un totale di 29 
macchine continue e 7 a tamburo, ed occupavano 4230 persone, per 
un numero medio di giorni di lavoro 311.

Le cartiere della seconda categoria (ossia senza la fabbricazione di 
pasta di legno), in numero di ben 396, con 140 macchine continue 
e 213 a tamburo, non accusavano che una forza motrice media di 
29 cavalli, ed occupavano 11.176 persone, però per sole 261 giornate 
in media all’anno, circostanza questa che, mentre è caratteristica delia 
piccola industria, riveste pure una grande importanza per la classe 
lavoratrice.

Se questi cenni documentano i benefìzi che raffermarsi della grande 
industria nella fabbricazione della carta ha arrecato all’economia 
nazionale ed ai consumatori in Italia, non minori ne appariscono i 
vantaggi nei riguardi dei salari.

La Tav. VI (parte l a) elenca, espressi in centesimi di lira, i prezzi 
dell’ora di lavoro dal 1862 al 1903, per le principali categorie di 
operai della Cartiera Italiana (Società anonima sorta nel 1872 dalla 
Cartiera Avondo).

Questa società è fuori di contestazione il maggior rappresentante 
dell’industria cartaria in Italia. Per essa soltanto si hanno dati sulle 
mercedi sin dal 1862.

Al dubbio che la floridezza cui l’azienda è giunta attualmente, 
dopo lungo periodo di difficoltà, possa ripercuotersi in un saggio 
anormale delle mercedi, risponde l’allegato III, riflettente due altre 
primarie cartiere: la Cartiera Rossi, di Perale (Yicenza), e la Car
tiera Miliani, di Fabriano (Marche). Da esse si rivela una grande ap
prossimazione dei salari nelle tre aziende.
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La parte 2* della Tav. VI contiene i numeri indici dei' salari 
nominali nella Cartiera Italiana, riferiti al 1862.

Ne risulta che nelle categorie « preparazione delle paste» e «fab
bricazione della carta », che sono le più vitali di quest'industria, lo 
aumento è stato di 160 e 200 per cento, e di 229 per cento per gli 
operai (meccanici, ecc.) addetti alle officine di riparazione.

La terza parte infine della Tav. VI ci dà, calcolati coi metodi esposti 
sovra per la Tav. V, i numeri indici generali dei salari nominali e 
reali della Cartiera Italiana dal 1862 ad oggi- Il numero-base pei 
salari nominali è il salario del 1862, col valore di 100; mentre il 
salario reale del 1862, ragguagliato alla media delle derrate di qnel 
quinquennio 1862-66, corrisponde a 86, che costituisce quindi il 
punto di partenza nella scala dei salari reali.

La Tav. VI insegna così che i salari nominali crebbero da 100 a 
296, ossia del 196 %> ed i salari reali da 86 a 293, che è quanto 
dire da 100 a 841, ossia nella misura veramente eccezionale del 241 %•
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CAPITOLO VII.

I salari nelle industrie chimiche.

Per questo ramo della grande industria italiana, non abbiamo che 
i dati della ditta Fratelli Lanza e della ditta Sclopis e C., entrambe 
di Torino, entrambe primarie.

Per maggiori particolari in proposito vedansi gli allegati al n. IV.
Omettendo di ripetere per la Tav. VII le spiegazioni già date per 

le Tav. IV e VI, rileveremo che l’aumento percentuale medio delle 
mercedi nominali fu in quelle dne aziende da 100 a 183, ossia del- 
1’ 83 %, e l’incremento dei salari reali da 86 a 181, cioè nella ragione 
del 110 °/0, proporzione, è bene notarlo, rispondente a quella accer
tata nelle industrie tessili.
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T av . VI.

Salili l'mnliiri i miri ¡ilici
ili talari limili i riali dilli ipini (miii liilti) liiitti alla Cutiin Itilim

ANNI

Salari il 
per

centesimi di lira 
ora di lavoro

Numeri indici 
dei salari nominali

Numeri indici 
generali dei salari

FnpniMM
Ma pula

FiHmuitat 
Mia «aria

Ofldat di 
riparai»!«

faparuiait
Maretta

rattriuiiatt 
della urla

OMm li
riparaiMat laniaali Iteli

1862 10 10 14 100 100 100 100 86
1863 10 10 14 100 100 100 100 107
1864 11 11 14 110 110 100 107 111
1865 11 11 14 110 n o 100 107 115
1866 11 11 16 110 n o 114 111 107
1867 11 11 16 110 n o 114 111 91
1868 11 11 16 110 n o 114 111 90
1869 11 11 16 110 n o 114 111 126
1870 12 12 16 120 120 114 118 120
1871 12 12 16 120 120 114 118 96
1872 12 12 18 120 120 129 123 90
1873 13 13 18 130 130 129 129 94
1874 14 15 18 140 150 129 n o 71
1875 14 15 18 140 150 129 n o 106
1876 14 15 19 140 150 136 142 134
1877 14 15 19 140 150 136 142 108
1878 14 15 20 140 150 143 144 111
1879 15 16 20 150 160 143 151 122
1880 15 16 25 150 160 180 163 120
1881 15 16 25 150 160 180 163 148
1882 16 18 25 . 160 180 180 173 154
1883 16 18 30 160 180 214 183 186
1884 16 18 30 160 180 214 183 208
1885 16 18 30 160 180 214 183 196
1886 16 18 30 160 180 214 183 196
1887 18 20 33 180 200 236 205 253
1888 20,6 23 37 206 230 264 233 265
1889 20,6 23 37 206 230 264 233 243
1890 20,6 23 37 206 230 264 233 256
1891 20,6 23 37 206 230 264 233 240
1892 20,6 23 38 206 230 271 236 261
1893 20,6 23 38 206 230 271 236 288
1894 20,6 23 38 206 230 271 236 310
1895 20,6 23 38 206 230 271 236 274
1896 20,6 23 38 206 230 271 236 274
1897 21 23 38 210 230 271 234 252
1898 22 26 41 220 260 293 258 258
1899
1900
1901
1902 26 30 46 260 300 329 296 290
1903 26 30 46 260 300 329 296 293
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T a v . V I I .

Saliti liunaliiii i pir «I Si liuti
« unti ilici Sii «alni umili a tuli Siili ipnailiamii iSalti) iSSitti «ItaaSntiii thiiichi

A N N I

Salati*
ptr tra ii Intra 

p r  tftrai 
alitili tilt slaLil. 

Fralclli Luta

Saluii granala» 
par tratti alitili 

tilt
ilàkiliuiiU

Numeri 
dei salari

indici
nominali

Numeri indici 
generali dei salari

Bilia Latra Bilia S<I*fii battali (Itali

1862 18 100 ICO 86
1863 16 — 90 — 9 0 97
1864 19 — 106 — 106 110
1865 15 — 83 — 83 9 0
1866 15 — 83 — 8 3 80
1867 15 — 83 — 83 68
1868 15 — 83 — 83 6 8
1869 15 1 ,60 83 100 91 103
1870 15 2 - 83 125 104 105
1871 15 2 , - 83 125 104 8 4
1872 15 2 , - 8 3 125 104 76
1873 20 2 , - 111 125 118 87
1874 20 2 , - 111 125 118 76
1875 2 0 2 - 111 125 118 113
1876 20 2 , - 111 125 118 111
1877 22 2 ,15 122 134 128 97
1878 23 2 ,15 128 134 131 111
1879 23 2 ,5 0 128 156 142 114
1880 23 2 ,2 6 128 141 134 98
1881 25 2 ,25 139 141 140 128
1882 27 2 ,25 150 141 145 129
18s3 . 27 2 ,50 150 156 153 156
1884 27 2,75 150 172 161 183
188 5 27 2 ,75 150 172 161 171
1886 27 2 ,75 150 172 161 171
1887 27 2,75 150 172 161 199
1888 27 2 ,75 150 172 161 183
1889 29 2 ,75 161 172 166 180
1890 29 2 ,7 0 161 169 165 181
1891 29 2 ,65 161 166 163 169
1892 29 *--- 161 — 161 171
1893 29 2 ,7 0 161 169 165 201
1894 29 2 ,6 5 161 166 16« 214
1895 29 2 ,7 0 161 169 165 192
1896 2 9 2 ,65 161 166 163 190
1897 29 2 ,65 161 166 163 175
1898 29 2 ,75 161 172 166 166
1899 30 2 ,75 167 172 166 176
1900 30 2 ,8 0 167 175 171 1 7 4
1901 3 0 2 ,90 167 181 174 171
1902 31 2 ,9 0 172 181 176 172
1903 31 3 ,10 172 194 183 181
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CAPITOLO vin.
I salari nell’industria edilisia a Torino e nel Piemonte.

Dai dati esposti minutamente nell’allegato V ili — che illustra i 
salari dal 1850 ad oggi — si ricavò, coi metodi precedentemente 
esposti, la Tav. V ili.

Per ragioni di uniformità colle altre tavole, si è preso per punto 
di partenza il salario del 1862, anziché quello, più basso, del periodo 
anteriore 1850-1860.

La Tav. V ili, qui appresso, rileva che i salari nominali dei muratori, 
manovali e garzoni sono aumentati, dal 1860 ad oggi, di 82,115,72%  
rispettivamente, ed i salari reali dell’intera classe sono cresciuti da 
86 a 186, che è quanto dire in ragione del 116% .

T av. V ili.

Salari itili ipini liiitti tilt iiintrii tiilizii il Tarila.

ANNI
Salario in centesimi di lira 

per ora di lavoro
Numeri indici 

dei salari nominali
Numeri 
indici 

dei salari 
realiMuratore Manovale Garzone Muratore Manovale Garzone

Dal 1850 al 1860 16.6 10,9 9,3 79 100 100
Dopo il 1860 20.9 10,9 9,3 100 100 100 86

» 1872 25,0 12,5 9,3 120 115 100 82
» 188 i 31,3 13,0 10,4 150 120 112 136
» 1902 38,0 23,5 16,0 182 216 172 186

CAPITOLO IX.

La dnrata del lavoro.

I moltissimi industriali le cui deposizioni sono raccolte nell’Inchiesta 
industriale del 1872-74 enunciarono in grandissima maggioranza quale 
durata del lavoro giornaliero 12 ore, talvolta 13 e 14, solo in pochi 
casi 11 o 10 ore.

Oli orari più protratti si riscontravano, come oggi ancora, nella 
filatura e torcitura della seta.

Confrontando i dati raccolti pel 1898 e pel 1903 negli Annuari 
della Direzione di Statistica si rileva una generale tendenza alla 
diminuzione della giornata di lavoro, in nessun caso un aumento.
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All’infuori delle industrie tessili, dove frequenti sono ancora le 11 ore, 
ed anche le 11 */*> si può ritenere che le 10 ore costituiscono ormai 
la giornata prevalente nelle grandi industrie italiane, le quali sotto 
questo aspetto si pareggiano alle industrie della Francia, della 
Svizzera e del Belgio.

dii operai dei regi Arsenali lavorano 9 ore, 8 le operaie addette 
alle Manifatture dei tabacchi, 9 i tipografi di Torino e di Milano.

Nelle officine meccaniche Grondona e C* di Milano il numero delle ore 
di lavoro nel corso dell'anno, che nel 1886-87 si aggirava sulle 3200, 
oscilla nel 1901 fra le 2800-2900, ossia, per 800 giornate feriali, sulle 
ore 9Vt quotidiane.

L'orario estivo massimo è pei muratori di Torino e del Piemonte 
ridotto a 10 ore.

** *

In questo argomento è da considerare non solo la struttura tecnica 
di alcune, industrie, la quale rende economicamente impossibile od 
onerosissima l’interruzione di determinati processi (forni di fusione 
pei metalli, laminatoi, macchine senza fine per la carta, ecc.), ma 
anche l’efficienza produttiva dell’operaio.

Già l’Ellena nella sua Statistica, ecc. (cap. 2° e passim), ed il 
Bodio (Indici, 2a ediz., pag. 59), hanno analizzato le molteplici cause 
d’inferiorità delle industrie italiane di fronte a quelle estere e la 
larga parte che in questo stato di cose spetta alla minore abilità 
della maestranza.

Dalle bozze della 3* ediz. degli Indici, che il senatore Bodio ha 
avuto la bontà di comunicarci, riproduciamo:

« Ho avuto informazioni sicure dal signor Maraini, direttore del 
« Cotonifìcio Udinese, il quale le ha attinte da alcuni stabilimenti 
« di filatura del cotone, posti in condizioni che possono considerarsi 
« come ordinarie in Italia, in Svizzera ed in Inghilterra.

« La potenza media di una filatura inglese è di 50 mila fusi; 
« quella di una filatura svizzera di 30 mila, mentre le filature ita- 
« liane non arrivano a 12 mila fusi, in media.

« In Inghilterra una filatura non adopera più di due marche, ossia 
• due qualità di cotone, produce raramente più di due titoli (numeri 
« del filato) ; in Svizzera poche arrivano a tre marche ed ogni marca 
« si limita a pochissimi titoli; in Italia si hanno in media quattro 
« marche e la serie dei titoli è limitata soltanto dalla possibilità di 
« andare più oltre.
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« In Inghilterra raramente si vedono nella filatura operai maschi 
« o femmine inferiori all’età di 14 o 15 anni; ma la ragazza continua 
« ordinariamente, anche dopo maritata, il suo lavoro. In Italia siffatto
■ caso è scarsissimo; onde, anche per questa causa, occorre un per-
■ sonale più numeroso ».

« Nel quadro che segue è indicata la spesa, nei tre paesi, per 
« fuso di cotone lavorante in numero medio 20.

« Si nota che la durata giornaliera di lavoro è di ore 9 7 t in 
« Inghilterra, di 10 in Svizzera e di 12 in Italia.

Stiratoi a 3 teste e da 7 ad 8 sortite............
Banco in grosso...........................................
Banco intermedio.........................................
Banco in fino...............................................
Apprendisti...................................................
Filatoi da 900 a 1000 fusi, 2 per filatore . . .
Garzoni.........................................................
Apprendisti...................................................

Totale

Media mercede individuale per un'ora . .  
Rapporto delle medie come..................

Italia Svizzera Inghilterra

Rumerò Qoifagio liier« Ondo po Romero Golfari«
degli 1« degli P«f dogli r»
•peni or» •P'AÌ on offrii in

Lire itil. Uro ilei. Linitil.

2 rapile 0,1833
2 2 rapili 0,3200

2 1 raput 0,5088

1 » 0,1166 1 u 0,1800 1 » 0,4866
1 n 0,1250 1 n 0,1800 1 » 0,4425
1 n 0,1250 1 n 0,1800 1 » 0,4093

0,16662 n 2 1 » 0,1400 1 n 0,2000
1 OMO 0,2750 1 eoo» 0,4500 1 tomo 1,0000
3 » 0,3500 2 n 0,3600 1 M 0,3540

3 2
1 n 0,0833 1 n 0,1200 1 n 0,2333

12 1,4248 i o 1,9300 8 3,6335

Lire 0,1187 Lire 0,1930 Lire 0,4542
1 a 1,6259 a 3,8265

« L’ordinamento industriale inglese differisce dal nostro per la 
« maggiore concentrazione che facilita grandemente la suddivisione 
« o specializzazione del lavoro. Per il filatore inglese, quando leva 
« la bobina dalla macchina a filare, il suo lavoro è finito. Soltanto 
« alcuni grandi impianti hanno raspatura e pochissimi l’impaccatura. 
« Nessuno poi tiene officine di riparazione od altri costosi accessori, 
« dei quali sono carichi i nostri impianti. In conseguenza di ciò il 
« personale addetto ad una filatura inglese è tutto occupato alle 
« macchine; e sommando questo vantaggio colla maggiore attività ed 
« esperienza dell’operaio inglese, ne risulta una produzione per 
« fuso, per ora e per operaio quasi doppia della nostra.

« Un calcolo approssimativo, fatto dallo stesso signor Maraini, in



« cui sono contemplate l’apritura, la battitura, il cariaggio, lo sti- 
« raggio, la preparazione e la filatura di due filature uguali, di 
« 26.000 fusi, di cui una in Inghilterra ed una in Italia, producenti 
« water e trama, del titolo medio 24, in ore 9 e mezza giornaliere 
« per l’inglese e 12 per l’italiana, conduce ai seguenti risultati:

7 8 8  LA RIFORMA SOCIALI — ANNO ZI -  VOL. XIV

Produzione per giorno in . . .
Itali»

Gg. 3350
Inghilterra

3350
Operai............................................. 194 124
Spesa per mano d’opera . . . .L . 252.20 468,75
Operai per mille fusi . . . . 7,46 • 4,76
Produzione per fuso e per ora . Cg. 0,01066 0,01347

« Indipendentemente dalle condizioni del personale, meritano di 
« essere notate altre circostanze. Il filatore inglese si provvede della 
« materia prima alle Borse di Liverpool e Manchester, ed in esse 
« parimenti esita il suo prodotto. In mezza giornata fa l’una cosa e 
« l'altra, ogni settimana ed ogni mese, e compera e vende abitual- 
« mente per contanti. Non ha bisogno perciò di alcuna amministra- 
« zione commerciale; non immobilizza grossi capitali con depositi di 
« materia prima; non ha officine di riparazione, ecc., e paga tasse 
« mitissime.

« Il filatore svizzero è meno favorito per ciò che riguarda la fa- 
« cilità del mercato, ma dispone facilmente di forze idrauliche; ha 
« l'operaio eccellente, un’organizzazione commerciale insuperabile, e, 
« come l’inglese, è quasi esente da tasse ».

** *

La continuità del lavoro, elemento importantissimo al benessere 
della classe operaia, è senza confronto maggiore nella grande industria 
che non fosse in passato e che non sia tuttora nelle piccole e medie 
industrie.

Il numero medio annuo delle giornate di lavoro nei grandi opifici 
italiani si aggira attualmente ora sulle 290-305, con notevole preva
lenza di giornate 300, come lo attestano i dati raccolti Annuario.

La trattura della seta, che costituiva un tempo quasi un’appendice 
dell’agricoltura e veniva esercitata per pochi mesi o settimane in un 
numero stragrande di rudimentali filature, è andata man mano assu
mendo carattere di vera e propria industria. Già nel 1891 la Stati- 
tistica industriale segnava per 1401 filature di seta 205 giorni quale



media delle giornate annue di lavoro, cifra che saliva a 265 per i 
filatoi, a 295 per le tessiture.

Una consimile trasformazione si è certo avverata nella filatura e 
tessitura delle altre materie tessili e nella fabbricazione della carta.

È ovvio infatti che le piccole industrie dei tempi andati, senza 
forza motrice a vapore, con scarsi locali, con impianti rudimentali, 
erano assai più soggette alle vicende climateriche che non gli opifìci 
moderni, i quali, per gli ingenti capitali che rappresentano, esigono la 
maggior possibile continuità in ogni ramo della produzione loro.

In Italia i salari industriali seguono certo assai meno strettamente 
che non in Inghilterra o negli Stati Uniti le vicende dell’industria; 
solo lentamente o scarsamente si avvantaggiano dell’aumento dei 
prezzi. Ma neppure vengono ridotti il saggio delle mercedi ed il 
numero degli operai in tempi di stagnazione e di ribassi, come è 
necessità in quei paesi dove il ritmo di tutta la vita economica vibra 
tanto più accelerato e forte che da noi.

In Italia la difficoltà grande di crearsi una maestranza provetta 
fa si che non infrequentemente gli industriali stimano minore danno 
lavorare senza utile od anche a perdita per un certo tempo che il 
lasciar disperdersi gli operai addetti ai loro stabilimenti.
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CAPITOLO X.

Il costo dell’ abitazione.

Ad istituire un computo possibilmente esatto dei mutamenti so
pravvenuti nelle condizioni economiche delle classi lavoratrici, bisogna 
aver riguardo anche alla spesa per l’abitazione. In proposito è da 
avvertire che mancano dati generali attendibili (1), e che in questo 
campo, più àncora che in ogni altro, si impone la necessità di schi
vare ogni generalizzazione (2).

(1) I « Cenni statistici intorno alle condizioni demografiche ed edilizie di 
alcune città italiane ed estere » pubblicati dalla Direzione della Statistica negli 
.Infiali', serie 3*, voi. ix, 1884, recano soltanto il prezzo medio per ambiente di 
appartamenti medii di 6 a 8 stanze, nel 1882, in alcune fra le maggiori città 
italiane, confrontate con altre similari dell'estero. — Cfr. pure Notine sulle con- 
dìtioni di alcune grandi città italiane ed estere nel 1891,

(2) Cfr. B. D alla Volta , « La spesa per l'abitazione quale indice della en
trata complessiva». Riforma Sociale, aprile 1894.



Luigi Luzzatti ha avuto la geniale idea di far procedere l’anno scorso 
dagli agenti della Popolare Vita (Istituto collegato colla Federazione 
delle Società cooperative e l’Associazione delle Banche popolari, e 
chiamato ad agevolare l’acquisto di abitazioni operaie, mediante am
mortamento assicurativo secondo la legge promulgata nel 1903) ad 
un’inchiesta sul prezzo delle abitazioni operaie in 105 centri indu
striali ed agricoli nel tempo stesso (1). Da questo prospetto emerge 
quanto divario regni nel saggio delle pigioni da luogo a luogo e 
come molteplici elementi, all’infuori dello sviluppo industriale e del- 
l’agglomerarsi della classe operaia, vi influiscano. All’alto prezzo delle 
pigioni che si rileva in città prive di vita industriale come Roma e 
Napoli, contribuiscono infatti manifestamente il saggio corrente dei 
capitali tanto più alto nell’Italia inedia e meridionale, il grado di 
sviluppo dello spirito d’iniziativa, la maggiore o minore diffusione 
della ricchezza fra i varii ceti sociali, la gravezza della sovrimposta 
comunale e provinciale che si aggiunge al tributo erariale sui fab
bricati, già elevatissimo, raddensarsi nei centri urbani d’una parte 
maggiore o minore della popolazione dedita ai lavori dei campi.

Inoltre la misura che nei bilanci operai sia da attribuire alla spesa 
della pigione, non è peranco stata determinata con sufficiente pre
cisione. Molti scrittori la calcolano nella proporzione di ‘/e (16,66%). 
Ma questo saggio se può ammettersi in qualche grande metropoli, 
dove a volte è anche superato, non appare tampoco attendibile per 
la generalità dei casi.

Il Ganderlier riferisce che l’inchiesta istituita nel 1891 dal Mini
stero belga deH’agricoÌtura ed industria sui bilauci di 188 famiglie 
occupate nella grande industria in quello Stato, ha accertato che, 
mentre 12 di queste famiglie non corrispondevano pigione per essere 
proprietarie della casa da esse occupata o per averne l’uso gratuito, 
la pigione per le altre 176 si ragguagliava a 9,08 del salario totale.

Le indagini condotte dal De Quéker, segretario della Borsa del 
Lavoro a Bruxelles, nel 1892-97 su 100 bilanci operai in quella 
città, hanno invece rilevato per la pigione una tangente di 12,74 %, 
ossia all’incirca Vs dei proventi totali.

Il Belgio poi, com’è risaputo, ha la popolazione' più densa del Con
tinente, raccolta per la massima parte in «entri industriali.

Per l’Italia è da considerare che buon numero delle industrie 
maggiori sono sparse per le campagne oppure in minori centri pre- 1
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(1) I  dati ne sono riportati dall’ingegnere E. Magrin i, Le abitazioni popolari. 
Hoepli, 1905.



valentemente agricoli. Inoltre è noto che quanto più basso è il salario, 
tanto più prevale fra le spese quella dell’alimentazione e si riduce il 
dispendio per l’abitazione. E ciò è tanto più vero per una popola
zione generalmente parsimoniosa e poco curante degli agi e delle 
stesse primordiali esigenze del vivere civile, qual’è quella del nòstro 
Paese.

Il Direttore della Cartiera Italiana a Serravalle Sesia, villaggio 
fatto fiorente da queU’industria, stima in */«o dei proventi totali la 
spesa per la pigione sopportata dagli operai estranei al paese e che 
quindi abitano in case prese in affitto. Questa proporzione appare in 
linea generale come la più attendibile o la meno discosta dal vero 
per la maggioranza delle nostre popolazioni addette aH’industria.

Lo conferma il risultato del censimento delle abitazioni che, con 
lodevole esempio, fu nel 1903 compiuto per Milano dalla Società 
Umanitaria (Bollettino dell’Ufficio del lavoro, pag. 238). La spesa 
per la pigione fu indicata da 65.591 famiglie ed il rapporto tra il 
fitto ed il reddito si potè calcolare per 45.659 famiglie.

Ecco per queste 45.659 famiglie la proporzione del fìtto al reddito 
totale:
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Non pagano n u lla ....................  2.856 famiglie I
Spendono da 1-10 del reddito 15.640 » )

11-15 » 14.154
» 16-20 » 7.303 »
» 20-70 » 5.497

ossia 40.50 per 100

» 31 »
» 16 »
» 12,50 «

Manifestamente le famiglie dell’ultima categoria, oltreché per l’abi
tazione, corrispondono fitto per botteghe, laboratori, ecc.

Se nella stessa Milano, che è in Italia esempio unico di sviluppo 
industriale e di incremento della popolazione, il 40 per cento delle 
famiglie operaie o similari spende per la pigione non più del 10 %, e 
il complesso delle famiglie che erogano per fitto non più del 15 %  del 
loro reddito totale raggiunge il 71 °/0, la proporzione di l/ {0 per la 
spesa del fitto apparirà certo plausibile e la meno discosta dal vero 
probàbile per la generalità dei bilanci operai italiani.

Se non è possibile, per mancanza di dati, dare un quadro esatto 
delle condizioni attuali dei nostri lavoratori industriali in rapporto 
all’abitazione, ancora meno fattibile è il ritrarre tali condizioni negli 
ultimi decenni e l’istituire fra le une e le altre un confronto.

In linea generale si può consentire col Bodio che l’alloggio, specie 
nei grandi centri e nei medii, è divenuto più costoso ma anche mi
gliore nei riguardi igienici di quello che era nei tempi precedenti,



792 LA RIFORMA SOCIALE —  ANNO ZI -  VOI.. XIV

nel qual giudizio è da far la debita parte alle opere collettive (con
dutture d’acqua potabile e gas, sventramenti edilizi, fognature, ecc.).

Ha il rincaro delle abitazioni è stato più che compensato dalla ridu
zione di prezzo nelle derrate e merci non prese sin qui ad esame nei 
nostri computi sul movimento dei salari reali.

CAPITOLO XI.

Movimento dei prezzi delle derrate e merci di maggiore consumo 
alPinfuori del frumento e del granturco.

Riproduciamo dall’annuario  Statistico 1904, pag. 371 e seguenti, 
i prezzi di alcune derrate e merci determinati dalla Commissione per 
la statistica dei valori doganali, istituita sin dal 1879 presso il Mini
stero d’agricoltura.

Questi prezzi rappresentano il costo delle merci alla frontiera, 
esclusi perciò i dazi doganali e le spese di trasporto dal confine ai 
mercati di consumo per le merci di provenienza estera, ma comprese, 
per contro, le spese di trasporto dal luogo di produzione alla fron
tiera per le merci nazionali esportate.

Non potendo riportare qui integralmente le serie dei prezzi an
nuali delle singole derrate di maggior consumo dal 1879 al 1908, 
abbiamo calcolato e riproduciamo la media dei prezzi pel primo 
triennio 1879-81 e per l’ultimo 1901-903. Col che viene attenuata 
l’azione di straordinarie passeggierò oscillazioni ed è data al lettore 
un’immagine più genuina del movimento dei prezzi.



STORIA E STATISTICA DEI SALARI INDUSTRIALI IN ITALIA 7 9 3

T R I E NNI O

1879-81 1901-903

Difenili
prcMluli

Vino in botti (esportato), per ettolitro . . . . L. 30,— 27,33 — 8,90
Olio d’oliva (esportato), per quintale . . . . n 150,— 119,— — 20,66
Petrolio (importato), per q u i n t a l e ................... it 29,6« 20,33 — 31,45
Zucchero di II classe (importato), por quintale. » 66,66 23,33 — 65,—
Caffè naturale (importato), per quintale . . . » 20«, 66 9 5 , - — 5 4 ,-
Canapa grezza (esportata), » » . . .  
Cotone grezzo (importato), » » . . .  
Tessuti di cotone greggi (del peso di 13 Kg. e 

più per 100 mq„ importati o esportati), per

» 101,«« 88,33 — 13,11
*» 173,33 115,66 — 33,23

quintale............................................................... n 330,— 216,66 — 34,30
Lane naturali ( im p o r ta te ) .................................. n 256,6« 145,— — 43,51

Idem (esportate) ( 1 ) .............................
Tessuti di lana scardassata dei peso di 300 grammi

» 336,66 223,33 — 33.70

e meno per mq. (importati od esportati) (2) 
Carta bianca, o tinta non rigata, in pasta d'ogni 

qualità ( im p o r ta ta ) .......................................

n 930,— 810,— — 12,90

n 140,— 7 5 ,- — 46,43
Idem (e sp o rta ta ) .....................................................
Pelli conciate da suola (importate od espor-

n 116,66 7 0 ,- -  4 0 , -

tate) (3) ..........................................................
Ferro greggio in masselli ed acciaio in pani

« 346,66 305,— -  1 2 ,-

(importato od e s p o r ta to ) ............................. n 23,33 1 5 - — 36,—
Carbon fossile naturale, to n n e lla ta .................... n 31,— 27.50 — 11,29
Avena (importata od esportata), tonnellata . . n 196,66 173,33 — 11,87
Riso lavorato (esportato), tonnellata) . . . . n 418,33 378,33 — 9.56
Paste di frumento (importate od esportate), quint. * 6 1 , - 3 8 , - — 40,62
Bovi esportati, per capo (4).................................. » 398,33 433,33 *4“ bj80
Vacche esportate, » .................................. n 308,33 260,— — 15,67
Burro fresco (importato od esportato), quintale. n 268,33 243,33 — 9,31
Formaggio id. id. id. w 200,— 161,66 — 19'17
Candele steariche (importate od esportate), quint. n 195,— 126,6« — 35,05
Castagne (importate od esportate), tonnellata . n 253,33 165,— — 34,87
Patate (esportate), to n n e l la ta ............................. n 115,— 66,66 — 42,03

Ìl)  Triennio 1882-884, mancando i dati pel triennio 1879-81
2) Id. 1888-890, mancando i dati anteriori.

3) Id. 1882-884, id. id. id.
4) Id. 1888-890, id. id. id.

Balza agli occhi il ribasso generale e rilevante di tutte le merci 
sovraelencate.

Il totale della prima colonna importa 5686,25; quello della seconda 
4422,27. La differenza in 1268,48 corrisponde ad una diminuzione 
percentuale di 22,28 °/0 sul complesso dei prezzi medi del triennio 
1879-81.

La diminuzione percentuale sarebbe più accentuata ancora se il 
nostro confronto avesse potuto prender le mosse dai prezzi del periodo 
1878-74.' È risaputo infatti che ad un periodo di prezzi crescenti inizia
tosi verso la metà del secolo e dovuto all’afflusso dell’oro australiano
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ed americano, alla costruzione delle ferrovie, all’impianto di tutto il 
macchinario della grande industria in Europa, poi alla guerra franco- 
tedesca ed all’èra speculativa del 1871-72, sottentrò, e persiste tu t
tora, un’opposta corrente i cui fattori sono stati egregiamente ana
lizzati dal Cauderlier.

Si obbietterà, ed è vero, che i prezzi da noi riportati sono prezzi 
del commercio internazionale, non comprendono i dazi di confine, i 
dazi di consumo, nè le spese ed i guadagni dei rivenditori di vario 
ordine, mentre sono i prezzi del minuto commercio che interessano i 
consumatori.

Ha il ribasso è tale da non potersi negare che esso in larga mi
sura si è ripercosso sui prezzi correnti del minuto commercio in ordine 
ai quali le cresciute facilità di comunicazioni e trasporti, nonché le 
cooperative di consumo, hanno pure certamente esercitato un’azione 
moderatrice. L’elenco poi riesce tanto più concludente se si osservi 
che per non poche merci, quelle di produzione, nostrana, i prezzi 
segnati per l’esportazione non possono non essere quelli del com
mercio interno, e che per altre merci (ad esempio, i tessuti grossolani 
di cotone pei quali, siano importati, siano esportati, è segnato un unico 
prezzo), il prezzo che ha corso in paese non è quello dell’importazione 
più  la dogana, ma bensì solo quello dell’esportazione. La concorrenza 
interna quando, come pel cotone, è diventata intensa e rende indispen
sabile all’industria una forte esportazione, riesce così provvidamente 
ad elidere a beneficio del consumo i dazi d’importazione.

Di più, il consumo di molte derrate, anche le più duramente 
colpite dalle nostre leggi fiscali, è andato crescendo in Italia in questi 
ultimi anni.

Infatti l’Annuario Statistico 1904  reca i dati seguenti del con
sumo medio annuale per abitante:

frumento, per. 1901-902 Cg. 146,— contro 117,— nel per. 1896-900
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vino 9 » litri 125,— 9 92,— n 9

olio 9 1901-903 » 5,99 9 4,03 fi 9

alcool 9 n » 0,62 9 0,58 9 9

zucchero n 9 Cg. 3,29 9 2,43 9 . 9

caffè ir 9 » 0,51 n 0,42 9 9

tabacchi 9 9 » 0,479 9 0,473 9 9

Per quanto siffatte statistiche, come la stessa Direzione avverte, 
vadano intese ed applicate con molto riserbo, esse sono indizio atten
dibile di consumi cresciuti.



Per le considerazioni esposte nel cap. I l, non è possibile assegnare 
in linea generale ai varii consumi un determinato coefficiente nei 
bilanci degli operai italiani, bilanci i cui fattori sono così disparati 
da regione a regione; quindi non è neppure possibile tradurre in cifre 
il miglioramento che il rinvilìo generale delle merci e derrate ha 
recato ai salari reali; ma questo miglioramento è innegabile quanto 
notevole.

Ed è da osservare che il ribasso maggiore si è avuto nei prodotti 
industriali ed in quelle derrate per le quali, nei riguardi dei tras
porti e deH’allargamento dei mercati di provenienza, si è affermata 
più vittoriosa l’azione della grande industria moderna.

CAPITOLO XII.

Considerazioni complementari.

§ 1. — Movimento della popolazione.

In un’indagine storico-statistica sui salari e le cause del saggio 
loro un posto cospicuo spettar dovrebbe all’esame del movimento della 
popolazione; ma ciò sarebbe impresa ardua fra tutte. — Questo 
massimo tra i fattori dei fenomeni sociali, il quale soverchia ogni 
provvidenza legislativa, ogni agitazione politica di quanto la natura, 
la realtà, i fatti sovrastano alle parole vane, attende tuttora una co
struzione scientifica, obbiettiva e serena, aliena da superficiali e vacue 
generalizzazioni, e che forse si otterrà soltanto con una larga serie 
di monografie analitiche, le quali indaghino partitamente non solo le 
singole epoche e nazioni, ma i varii ceti componenti ogni unità di 
statò e di pòpolo.

I  censimenti rivelano in modo indubbio che da circa mezzo secolo 
in tutti i paesi della civiltà nostra europea, nel vecchio continente, 
come nell’Unione Nord-Americana e nell’Australia, scema il numero 
delle nascite, scema la mortalità annua, in ispecie quella infantile, si 
accresce la durata media della vita.

Questi fenomeni, che si affermano più spiccatamente nei paesi di 
maggior progresso economico e civile, si osservano pure in Italia.

II numero medio annuo dei matrimoni, da 7.88 per mille abitanti, 
qual era nel periodo 1872-75, è sceso nel 1896-900 a 7.14; — la 
mortalità, che nel predetto periodo superava i 80 per mille, è grada
tamente diminuita a 22; — i decessi dei fanciulli sotto i 5 anni, che
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nel 1872-75 sommavano a 206.000 per anno, discesero nel 1896-900, 
con una popolazione sensibilmente cresciuta, a 163.000.

Malgrado ciò nel nostro paese — che è fra i più densamente po
polati e fra i meno ricchi d’Europa — l’eccedenza annua dei nati 
sui morti si aggira tuttora sui 10.50 per mille abitanti, ed il censi
mento 1901, non ostante gli effetti dell’emigrazione, rivelava un au
mento complessivo di 3.990.000 abitanti, in confronto al 1881.

Il prof. G. S. Del Vecchio (1) ha compiuto uno studio assai inte
ressante, e troppo poco noto, comparando pel dodicennio 1876-87 e per 
i 284 circondari e distretti d’Italia, il numero degli analfabeti e il 
numero delle nascite.

Ecco gli estremi di questa proporzione:

Analfabeti p e r 100  ab itan ti. Nascite per 1000 abitan ti.

84.75 40.90
31.69 35.14
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L’indagine, applicata alle tre grandi divisioni della Penisola, si 
riassume nel seguente specchio:

Categorie dei Circondari o D istretti

Italia ScUcitrieiile Italia Cedrale Italia leritieaale

tubateli
psrlOOakil.

il ili 
■gpn  
ti mi (

lucile 
per 1000 

abitasti

tubiteli
perlOOabit. 

il eli 
maniere 
ti sui t

lucile
perlNO
akilaati

lui fateti 
perlOOakil 

la eli 
maniere 
ti ani 0

lascile
perito«
akilaati

I . con num ero d 'analfabeti m assim o 5 5 ,0 8 37 ,0 8 7 4 ,6 2 3 7 ,07 8 5 ,4 2 4 0 ,9 8

II . con num ero d'analfabeti mediocre 89,91 36 ,39 6 5 ,58 36,81 8 1 ,3 3 40 ,6 4

III. con num ero d’analfabeti minimo 27 ,22 35 ,5 3 5 3 ,43 33 ,9 2 7 2 ,69 37 ,9 5

Analfabetismo involve, in linea generale, miseria, degradazione civile, 
e, sovratutto, lavoro dell’infima categoria, come valore produttivo e 
retribuzione.

E senza dilungarci qui sull’argomento, riporteremo queste saggie 
parole del Del Vecchio:

« Il vedere che le nascite presso di noi sono più numerose di quel 
« che siano in paesi le quattro e le cinque volte più ricchi del nostro;

(1) Gli analfabeti e le naieite nelle varie parti d'Italia. Bologna, CivelH, 1894, 
e Note comparative tulio »tetto tema fra VItalia ed altre nazioni. Idem. idem.



« — il vedere che, entro i confini del nostro stesso paese, le nascite 
« abbondano sopratutto in quella Italia meridionale e insulare, dove 
« pur sono più estese le condizioni miserevoli e nel rispetto econo- 
« inico e in quello intellettuale e morale; — il vedere che la morta- 
« lità annua in genere, e quella in ispecie dei bambini, pur essendo 
« alcun poco diminuita negli ultimi anni, è tuttavia assai maggiore 
« che negli altri paesi più civili, nell’Inghilterra ad esempio ; — il 
« vedere che molti fanciulli, in certe parti d’Italia, sono da crudeli 
« quanto miseri parenti non solo abbandonati, ma fatti oggetto di 
« turpe mercato, e condotti all’estero e tiranneggiati dai così detti
■ padroni; — il vedere infine quanto copiosa sia la nostra annua 
« emigrazione temporanea e permanente e quanto ne sia grande, in 
« generale, la miseria; il vedere tutto ciò persuade certo ognuno, il 
« quale non sia dominato da alcun pregiudizio contrario, che in Italia
■ nascono molti di più che non possano esservi fisicamente e ci vii- 
« mente mantenuti ».
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§ 2. — Vrevidenza ed assistenza.

Alla fine del 18S0 il patrimonio lordo delle 21.866 istituzioni pub
bliche di beneficenza del Regno importava milioni 1897, mentre 
secondo il Pantaleoni e il Bodio il totale della ricchezza privata in 
Italia si poteva alla stessa epoca valutare in circa 50 miliardi.

Dal 1881 al 1908 le donazioni e i lasciti, in numero di 29,670, 
ascesero a milioni 373.

Nel 1880 le rendite patrimoniali nette erano lire 51,764,000, le 
altre entrate non patrimoniali lire 44.744,000 ; le spese di benefi
cenza lire 84,918,000  (1).

Nel 1903 le spese di beneficenza delle Provincie ascesero a milioni 23, 
quelle dei Comuni a lire 45,680,000. È da avvertire però che oltre 
la metti di queste spese sono pure computate sotto forma di speda
lità, ecc., fra le entrate non patrimoniali delle Opere pie.

A queste cifre ragguardevoli debbonsi aggiungere le erogazioni 
delle associazioni filantropiche non costituite in Enti morali, e la pri
vata carità.

Ben vero la carità — quella almeno che si esplica con sussidi pe
cuniali, e che sola vien considerata dagli economisti e dai sociologi, 
non senza una gravissima lacuna, — dovrebbe, in uno stato sociale

(1) Sono questi i dati più recenti dell'annuario Statistico, 1904.
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ideale, restringersi a lenire non più la miseria e il bisogno, ma sol
tanto le sventure, gli errori e le colpe che saranno in eterno e lar
gamente il fato dell’umanità.

Oggi, allo stato delle cose, è da riconoscere che la beneficenza sotto 
tutte le sue forme concorre in misura cospicua ai bilanci dei lavora
tori più miseri, bisognosi ed imprevidenti (1).

Il cospicuo e confortante incremento dei depositi presso le Casse 
di risparmio, postali ed ordinarie, è troppo noto ai lettori della 
Riforma per indugiarvici ; d’altronde non è dato sceverare qual parte 
vi abbiano le varie classi sociali.

Grandi e consolanti sono in Italia i progressi della cooperazione 
che Antonio Graziadei ha egregiamente illustrato nella Riforma So
ciale (febbraio, 1904).

Oltre 843 Casse rurali e 696 Banche popolari, si avevano 2823 
Cooperative (di cui 322 tra italiani all’estero), con 638.727 soci e un 
patrimonio di 94 milioni.

Ma alle associazioni cooperative, la forma più eletta della solida
rietà e della previdenza redentrici, partecipano oggidì in Italia, in
sieme con larghissimo contingente della classe borghese, piccola o 
media, essenzialmente gli operai di maggior intelligenza ed educazione 
civile, cioè anche, in linea generale, i meno bisognosi.

Manca in Italia una statistica delle istituzioni di previdenza ed 
assistenza a favore degli operai, create, mantenute od aiutate dai capi 
d’industrie.

La statistica eseguita nel 1902 dalla Lega Nazionale delle Coope
rative italiane ha ommesso di segnare, com’era opportuno e giusto 
e sarebbe stato istruttivo, quante cooperative e di qual importanza 
in proporzione al totale sono sorte per iniziativa e con anticipazioni 
dei capi d’industria e della classe capitalista in generale, si avvan
taggiano del credito, del personale, dell’esperienza dei capi stessi.

Siffatta lacuna potrebbe e dovrebbe utilmente colmare l’Ufficio del 
Lavoro, comprendendovi altresì asili, scuole, abitazioni, sussidi di 
malattia e d’invalidità, ecc., ecc. — Esso darebbe così anche lauda
bile prova di serena obbiettività nei suoi criteri e propositi ; giove
rebbe a promuovere il bene a divulgare le lacune e gli abusi (2).

(1) Cfr. Gina Lombroso ed i Bilanci di lavoratori agricoli nelle Notizie tu l- 
l'agricoltura.

(2) Ad es. In non poche miniere della Sicilia e della Sardegna vige tuttora 
uno scandaloso ed iniquo truck-iystem, sfruttato dai proprietari o dal personale 
dirigente o dai gabeUotti e subappaltatori dei lavori. — Date le condizioni to-



Sarebbe ozioso e vano combattere le allucinazioni di coloro i quali 
digiuni d’esperienza trasferiscono nel campo pratico e politico quelle 
distinzioni assolute e rigide, quelle categorie mentali di capitale, la
voro, imprenditori e salariati che costituiscono una necessità costrut
tiva per l’economia teorica, come se molti fra i capi d’industria non 
fossero figli delle opere loro e la natura umana non si rivelasse forse 
nella realtà assai più varia e complessa delle concezioni della scuola.

In  linea di fatto, e dato l’attuale livello, non solo economico, ma 
intellettuale degli operai industriali d’Italia, crediamo doversi ri
conoscere che il « patronato » è ben lontano dall’aver compiuto la 
propria missione, e costituisce tuttodì fra noi per il benessere e la 
elevazione delle classi operaie lo strumento forse più efficace.*?

Valga questo esempio fra molti.
La Gassa Nazionale per la vecchiaia ed invalidità degli operai, che 

iniziò le sue operazioni nel 1900, aveva, a tutto il settembre 1904,
140.000 iscritti. — Non rileveremo come i capi del partito socialista 
nulla abbiano fatto a favore di un’istituzione indubbiamente utile, 
perchè risponde alla forma più alta, alle aspirazioni migliori della 
solidarietà e della previdenza. — E non rileveremo neppure come, a 
giudizio di persone versate nell’amministrazione della Gassa, pressoché 
tre settimi delle iscrizioni siano dovute alle cure ed agli sborsi dei 
capi .d’industria.

Quanto segue è un mero accertamento di fatto, certamente istruttivo.
Nel 1901 la Cartiera Italiana fece iscrivere alla Gassa Nazionale 

di previdenza tutti i suoi operai aventi 21 anni di età e un anno 
almeno di anzianità di servizio (1).

La Cartiera assunse ed assume a tutto suo carico i contributi ar
retrati per le iscrizioni a periodi abbreviati; contribuisce annue L. 6 
per ogni operaio iscritto. — Essa iscrisse così:
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SPENDENDO

nel operai per contributo ordinario per iscrizioni abbreviate
1901 712 L. 4266,50 L. 22.568,05 per 358 iscritti
1902 79 » 4406,50 » 2.081,95 » 24 »
1903 117 » 4 7 7 0 - » 1.448,65 « 24

pografiche e commerciali di quei paesi e l'incapacità assoluta di quegli operai 
a creare e dirigere da soli magazzini cooperativi di consumo, il rimedio migliore 
sarebbe, secondo noi, il rivelare, p. es., a mezzo di rapporti dei benemeriti in
gegneri del Corpo delle Miniere, lo stato delle cose, e il provocare un movimento 
dell’opinione pubblica, e poi occorrendo una legge con forti pene pecuniarie.

(1) Vedi per maggiori particolari C. Rovea, nolla Riforma Sociale, aprile 1901.



A tutto il 1902, sebbene l’Amministrazione e il personale direttivo 
avessero procurato di far intendere il vantaggio della Cassa, soli 5 
operai avevano eseguito versamenti in proprio alla Cassa.

A partire dal 1903, la Società accordò un abbuono supplementare 
di L. 1 all’operaio che nell’anno avesse versato del suo almeno L. 11. 
£  così si ebbero nel 1903 e 1904 rispettivamente 83 e 88 operai che 
fecero'versamenti del proprio.

Sono queste cifre che comandano serie riflessioni circa l’educazione 
delle nostre classi lavoratrici, tanto più quando si consideri che, se
condo dati positivi ed apprezzamenti attendibilissimi, la Cassa di ri
sparmio postale di Serravalle ha 1350 libretti, con L. 600.000 di 
risparihi, dei quali i 4/5 pertinenti ad operai della Cartiera; che 
l’avere degli abitanti di Serravalle presso le Casse di risparmio di 
Vercelli e di Lombardia (agenzia di Borgosesia), ascende a L. 250.000; 
a L. 100.000 il possesso di rendite dello Stato in cui sogliono spesso 
convertirsi i libretti tostochè hanno superato il migliaio di lire; che 
a L. 200.000 sono stimate le case di abitazione fatte costruire nel
l’ultimo decennio da operai della Cartiera.

E tuttociò, è bene notarlo, in un Comune, che giusta l’ultimo cen
simento 1901, annoverava 3372 abitanti.

Per amore di esattezza, soggiungiamo che 150 operai della Cartiera 
abitano in quattro Comuni finitimi che alla stessa epoca contavano 
una popolazione complessiva di 4105 abitanti.

Da ciò emerge che il risparmio è possibile per i lavoratori di questa. 
grande industria e viene anche largamente praticato; ma che sinora 
pochissimi intendono le forme moderne della previdenza e della soli
darietà.

La Società anonima Officine Diatto di Torino (materiale ferro
viario, ecc.), occupa 800 operai, di cui buon numero guadagnano 
L. 3-4 e più al giorno. Nel 1902 l’Amministrazione promulgò un 
regolamento, assai chiaro e pratico, per promuovere ed agevolare la 
iscrizione del personale alla Cassa Nazionale. All’intento di risvegliare 
lo spirito di esame e di previdenza, fu assegnato:

1° un contributo non minore di L. 5 ad ogni operaio che iscri
vendosi versasse del proprio non meno di L. 1 ;

2° un contributo per gli anni avvenire, variabile a seconda del
l’anzianità, della condotta, delle condizioni di famiglia, ecc., degli 
operai ascritti alla Cassa e che vi avessero versato nell’anno almeno 
L. 8.

Or bene a tutto il 1° semestre 1904 soli 30 operai sopra 800 si 
erano iscritti alla Cassa...
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L a ditta Pirelli e C., di Milano e Spezia, corrisponde salari gene
ralmente elevati e ha promosso con molta larghezza riscrizione dei 
suoi operai alla Gassa Nazionale (1).

Basti l’accennare che la ditta Pirelli iscrisse:
nel 1900 operai 1429 di cni 376 a periodo abbreviato

1901 » 203 .  2
1902 .  159
190:1 » 141

con uno sborso suo in detto quadriennio di complessive L. 17.089 
per contributi abbreviati e L. 38.262 per contributi ordinari.

Ecco ora quanti operai fecero versamenti del proprio alla Gassa:
1901 operai 79 per L. 134,80
1902 - 115 1106,05
1903 » 82 » 1295,55
1904 (1» sem.) .  90 .  765,10

Ciò, ripetesi, in centri cosi socialmente e socialisticamente evoluti, 
come Milano e Spezia...

Soggiungiamo che sulle 140.000 iscrizioni a tutto il settembre 1904, 
l’Amministrazione ritiene che le iscrizioni di soci di Società operaie 
ascendono a circa 8000, a 5000 circa le iscrizioni di salariati dello 
Stato (tabacchi, saline, ecc.), a 40.000 le iscrizioni individuali, mentre 
si ebbero, per effetto di propaganda fatta nel 1902, 20.000 iscrizioni 
di militari sotto le armi, che diedero però prova di poca durata.

§ 3. — I l  regime fiscale dei consumi.

Le tasse doganali sono, in Italia, per il:

Frumento (V. Tav. I) , L. 7,50 per quintale
Granturco Id. . . . . » 1,15 »
Petrolio (2) (Legge 24 dicembre 1891) . » 4 8 — »
Zucchero raffinato (Legge 8 agosto 1895) . » 99 — »
Caffè (Legge 24 die. 1891) . . . » 150 — »
Id. (del Brasile) E. D. 24 luglio 1900 » 130 — »

(1) Cfr. l'Allegato IV e lo scritto del Kovea, nella Riforma Sociale, aprile 1P01
(2) Attesa la mancanza di dati comparativi sul petrolio nelle pubblicazioni 

statistiche ufficiali, almeno in quelle più diffuse, riescirannointeressanti e tug-
■ a  — Iia K irotH i Sociali — Voi. XIV.
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Il sale che a 0,10 per kg. lascierebbe all’Erario largo profitto in
dustriale e margine per le spese della minuta vendita, si vende a L. 0,40.

A questi balzelli dell’Erario nazionale sono da aggiungere i dazi 
comunali, nonché gli effetti della tariffa doganale sui prodotti delle 
industrie manifatturiere.

Ogni forma di ricchezza'(all’infuori delle aree edilizie urbane), è 
nel sistema tributario italiano, generale e locale, gravata con imposte 
eccessive, più alte che in ogni paese civile, imposte la cui asprezza 
(p. es. la ricchezza mobile ed i fabbricati) è acuita dalla imperfe
zione e disparità degli accertamenti, dalla parte troppo larga lasciata 
alla coscienza ed alle particolari condizioni dei contribuenti. Laonde 
non possono non apparire contraddicenti al loro scopo stesso, ingiusti 
e dannosi all’economia nazionale, quei progetti che senza trasformare 
i saggi e metodi attuali dei tributi diretti (impresa, invero, di ben 
lunga lena), intenderebbero sovrapporvi una nuova imposta diretta 
globale.

Ma più eccessivo ancora e bisognoso di riforma è il sistema delle 
imposte e dei dazi sui consumi.

Il dazio sul grano, se fu necessario a difendere l’agricoltura contro 
la inondazione dei cereali ainericani, non può oggi più giustificarsi 
nell’attuale misura, — perchè costituisce a favore dei proprietari ita
liani un prelevamento enorme sull’alimentazione delle masse; perchè 
concorre a deprimere questa alimentazione di un tenore già cosi basso 
ed insufficiente, favorendo il consumo del granturco; perchè si è an
data attenuando la concorrenza del nuovo continente; perchè infine 
dopo 17 anni questo dazio deve aver pure spiegato suH’increinento 
della coltura, gli effetti stimolanti di cui poteva essere suscettibile. 
Laonde l’inizio prossimo d’una graduale riduzione sul dazio del grano 
è postulato di saggezza e di giustizia, assai più di qualsiasi altro 
sgravio dei consumi o provvedimento fiscale a favore delle masse.

gestive queste cifre cortesemente favoriteci dalla « Società per gli olii minerali 
di Genova-Livorno ».

Dazio in franchi Consumo
p e r i  00  k g . per testa

B e lg io .......................................  — Kg. 22,70
Gran Bretagna. . . . . .  — » 16,—
Svizzera . . . 
Francia . . . 
Germ ania. . . 
Auscria-Ungheria 
Italia . . . .

1,45 » 19,—
9,— » 7,25
9,38 » 7,24

24,40 » 7,26
48,— » 2,14



Tal« riforma, saggiamente attuata, mentre col concorso delio Stato 
si sono ormai aboliti i dazi urbani sui farinacei, avvantnggerebbe le 
popolazioni agricole, che sono tanta parte della nazione, ma i cui pa
timenti e bisogni hanno sì scarsa eco nel campo politico-elettorale.

F. Mantovani, nell’analisi accuratissima (Riforma Sociale, 1898), 
dei bilanci di 26 famiglie di mezzadri della Provincia di Treviso, du
rante il triennio 1893-95, ha assodato che la media generale della 
spesa del vitto si ragguagliava a 73.34 per cento del reddito totale, 
a 8.41 la spesa del vestiario, a 16.35 l’importo di tutte le altre spese 
diverse: — proporzione questa che appare attendibile per la genera
lità dei contadini italiani — ma che si peggiora sensibilmente là dove 
(p. es. nell’Italia meridionale), il coltivatore non risiede nella cam
pagna, bensì in borghi, ed è tenuto a corrispondere il fitto della sua 
abitazione.

La razione del soldato italiano di gr. 919 di pane corrisponde ad 
un consumo annuo di quintali 3.20 di frumento. — Ad essa si ag
giungono, per giorno, gr. 150 di pasta o riso, gr. 200 di carne vac
cina, gr. 15 di lardo, verdure e sale, e 100 distribuzioni di vino o caffè.

Facciasi il caso plausibile di un contadino che invece di carne, 
paste e riso, consumi per anno quintali 2 di granturco, 7 kg. di sale, 
oltre derrate accessorie (patate, fagiuoli, ecc.), non colpite dal Fisco 
e che perciò non conteggeremo.

Questo contadino sarà gravato:

su quintali 3.20 di grano, a 7,50 il quintale, di L. 24 —
» 2 — » mais » 1,15 » » 2,30

» chilogr. 7 — » sale » 0.30 » » 2,10

Totale L. 28,40

£  ciò su consumi, che, calcolato il frumento, a L. 25 (media del
l’ultimo triennio), il mais a L. 16 per quintale, il sale a 0,40, im
portano un totale di L. 114,80, ossia nella proporzione, per aggravi 
fiscali e doganali, del 24,82 per cento. — Proporzione mostruosa che 
si attenua alquanto pel consumo di derrate non colpite, ma si aggrava 
pel dazio quasi fantastico sul petrolio, per l’imposta sui fabbricati a 
seconda dei casi, pel maggior prezzo del vestiario e degli istrumenti 
di lavoro dovuto alla protezione industriale.

Questa cifra di 20-25 per cento prelevata sui consumi di chi vive 
nelle condizioni più misere, non ha altra ricchezza che le braccia, 
altra speranza che il lavoro, dovrebbe star scolpita nelle fibre più 
profonde dell’animo ad ogni italiano onesto e consapevole.
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Non alcune categorie di lavoratori già costituiti relativamente in 
condizioni di privilegio (operai delle officine ferroviarie ed addetti agli 
stabilimenti governativi), non gli operai industriali cui la grande in
dustria moderna ha procurato mercedi di molto aumentate, — ma i 
lavoratori dei campi dovrebbero richiamare la sollecitudine dello Stato, 
le eccedenze del bilancio, i sacrifìci dei contribuenti agiati, se a sag
gezza e giustizia vorranno informarsi il Governo e l’opinione pubblica, 
nell’aspirazione e nel dovere di una graduale elevazione delle classi 
tutte del Paese, mercè un’equa distribuzione dei benefizi, modici sì 
ma pur reali, che il progresso delle condizioni finanziarie ed econo
miche va man mano maturando.

§ 4. — L ’alcoolismo (1).

Il consumo dell’alcool, così esteso e dannoso nel Belgio ed in 
Francia, si ragguaglia in Italia a litri 0,62 (a 100*) in media per 
abitante, ma è assai disuguale nelle singole regioni, come appare da
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questi dati del Raseri :
Regioni Consumo litri.

Lombardia............................................4,1
V e n e to ................................................. 3,4
Toscana................................................. 2,9
Marche ed E m i l i a ............................2,8
Lazio ed U m b r i a ...................... . 2 , 7
P ie m o n te ............................................2,5
Italia M erid io n a le ................................1,64
S i c i l i a ................................................. 0,20

Questi dati però risalgono al 1879; dopo il 1886, per effetto del
l ’elevazione delle tasse fiscali (da 100 a 240 lire), il consumo diminuì 
del 50 %•

Mentre il consumo della birra (litri 0,67 per abitante) è pratica- 
mente irrilevante, il consumo annuo del vino fu calcolato (Annuario 
1904, pag. 393, ed avvertenze relative a pag. 390), per abitante:

Pel periodo 1884-1885 . . . in litri 73
98
91
92 

125

1886-1890 . 
1891-1895 . 
1896-1900 . 
1901-1902 .

(1) Cfr. Magrin i, u L’alcoolismo in Italia » nella Rivista l ì  Italia Moderna, 
15 maggio 1904.



Facendo passaggio da queste medie, poco concludenti perchè troppo 
estese e generiche, alle indicazioni precise del dazio-consumo, si rileva 
il seguente consumo medio annuo per abitante nelle maggiori città 
italiane :
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Palermo . . . . 71
Napoli . . . . 97
M ilano...................... . » 98
Genova . . . . IB I
Firenze . . . . TJ 152
T orino...................... 168
U d in e ...................... 181
R o m a ...................... • B 220

Queste cifre (che in relazione al contingente dei forestieri e non 
residenti, debbono anche subire una falcidia sensibile), non hanno nulla 
di eccessivo o d’inquietante se si consideri che il vino è un alimento 
nervoso, tanto più apprezzabile in un regime alimentare qual’è quello 
della massa dei lavoratori italiani.

Bensì, a detta di competenti, è a lamentare spesso nei riguardi 
igienici la cattiva preparazione (eccesso di acidi, ecc.) e la sofisti
cazione dei nostri vini.

Malgrado le suddette considerazioni sul consumo generale medio 
del vino, chi abbia pratica di talune regioni d'Italia, non negherà 
che l’abuso del vino nei minori come nei maggiori centri ed anche 
nelle campagne, fra il ceto operaio come nella piccola borghesia, co
stituisca positivamente un fattore di delinquenza, di degradazione 
fìsica e morale e di ristagno nella produzione economica.

Ma ciò, specie nei centri urbani, si riannoda più che all’uso del 
vino, alla polizia degli spacci di bevande.

Sotto questo aspetto non appariscono scevre di obbiezione quelle 
proposte fiscali e legislative che, per venir in aiuto all’enologia na
zionale, danneggiata dal chiudersi dei mercati esteri, vorrebbero in 
ogni modo allargare il consumo del vino; — mentre, dato lo stato 
delle finanze locali in Italia, il dazio sul vino appare uno dei cespiti 
d’entrata più giustificati, così come è uno dei più fruttuosi e dei più 
indispensabili al pareggio dei bilanci comunali.

In ogni modo, nell’interesse delle classi operaie, si richiedono norme 
saggio e severe circa gli spacci pubblici.

Iuvece questo tema, anche forse per considerazioni di popolarità 
elettorale, uon ha tampoco richiamato sin qui l’attenzione sia del 
Potere Centrale, sia delle Amministrazioni locali, come lo dimostra



l’assenza, anche nelle maggiori città (ad ès. Torino), d’nna adeguata 
statistica per una serie d’anni.

La Commissione d’inchiesta sugli scioperi del 1885 (1) riferì che 
nel Biellese gli spacci di bevande, da 496 nel 1864, erano già saliti 
nel 1878 ad 890, ed essersi calcolato che ogni osteria aveva in inedia 
52 frequentatori.

A Venezia, secondo il dott. Fiorioli, esistono oggi 1209 esercizi, 
ossia uno per 124 abitanti; ed a Milano, secondo il prof. E. Fazio, 
gli esercizi, da 1523 nel 1867, sarebbero cresciuti a 2279, nell’in
terno della città, e 1605 nel suburbio.

Udine conta 38.000 abitanti e 603 spacci d’ogni categoria, ossia 
uno per 63 abitanti.

Nella provincia di Brescia:
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in 15 Comuni vi è 1 spaccio per ogni 50 abitanti
a 69 » » 1 a su 50 a 100 a

a 73 » » 1 a a 100 » 150 a
a 48 . » » 1 a a 150 » 250 a
a 11 » » 1 a a 250 in su.

CAPITOLO XIII.

L’impiego dei fanciulli e delle donne nella grande industria.

Le relazioni colle quali L. Bodio accompagnò la classificazione della 
popolazione per professioni, risultata dai censimenti del 1871 (2) e del 
1881 (3), illustrano in modo magistrale le grandi difficoltà connesse 
con questo ordine di accertamenti statistici e le riserve colle quali 
conviene intenderne ed invocarne le risultanze.

Ci basti il ricordare qui che nei due primi censimenti, 1861 e 1871, 
le schede comprendevano una divisione per professioni predisposta 
dalla Direzione della Statistica (divisione non appieno conforme nei 
due censimenti), che il pubblico fu chiamato a riempire. — Nel terzo

(1) Parte II, pag. 28 e seguenti.
(2) Relazione 20 aprile 1877 alla Giunta centrale di statistica, negli Annali 

del Minuterò d’agricoltura, anno 1877, secondo semestre, n. 100.
(3) Relazione 26 maggio 1884, negli Annali di Statistica, 1885, Serie 3*, 

Volume 14.



ceusimento, 1881, invece non si volle stabilire a priori un elenco 
delle professioni al quale si dovessero attenere, sia per le denomina
zioni, sia pel modo di considerare le professioni, le Giunte comunali 
di statistica nel rivedere le schede di famiglia e le cartoline indivi
duali, perchè, sull’esperienza fatta nel 1871, si dubitava che esse 
avessero a procedere in modo arbitrario in tale revisione.

Ma la divisione così varia da regione a regione delle industrie, sia 
nella effettiva organizzazione sia nelle denominazioni loro, la persi
stenza in larga misura delle industrie domestiche, la difficoltà inerente 
ad un’esatta qualifica professionale delle persone attendenti a più oc
cupazioni, principale ed accessoria, domestica ed industriale nel senso 
proprio (per es. per le donne attendenti alle cure domestiche e che 
filano o per conto proprio o per conto di terzi), la scarsa diffusione 
della coltura in Paese, le consuete diffidenze contro ogni indagine 
governativa sospetta di scopi fiscali, queste ed altre cause molteplici 
concorsero a levare attendibilità alle risultanze del censimento 1881, 
nei riguardi delle professioni, e, sovratutto, a rendere tali risultanze 
non suscettibili di seria comparazione coi censimenti precedenti.

Eccone alcune prove.
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Censimento Ortolane Filatrici Attendenti alle 
cure domestiche

Oh m  si disopra dei IS sui 
di professione sei dilerainit

1871 9.481 535.278 393.039 4.067.449

1881 12.372 877.832 3.720.906 125.556

Questi enormi divari in una stessa categoria, nel corso d’un de
cennio, bastano a dimostrare ch’essi sono effetto di un sistema dia
metralmente diverso di qualificazione seguito dal pubblico nel dar 
risposta alle domande del censimento, e che non è possibile dedurre 
da cifre simili alcuna attendibile conclusione.

Nè diverso risultato ottenne l’indagine circa il numero dei padroni 
e salariati.

Il censimento del 1881 si propose di classificare la popolazione in
dustriale in due grandi gruppi, in uno dei quali (1):

« a) fossero compresi i padroni o direttori d’opifici, i membri della 
« famiglia occupata nella stessa professione del capo famiglia, senza 
■ che venga loro corrisposta una mercede fìssa, e gli artigiani che

(1) B o d io , Relazione generale sul Censimento 1881 (loco citato, pag. 100).



« lavoravano per conto proprio, con o senza l’aiuto di operai sala- 
« riati;

« 6) nell’altro gruppo, b, s’intendevano riuniti i salariati occupati 
« a lavoro Asso nelle industrie, nelle arti e nei mestieri, e le persone 
» che prendono lavoro a fattura, a domicilio, sia continuamente, sia 
■ per parte dell’anno.

« Secondo il nostro aggruppamento, il numero dei padroni dato 
« dal censimento è superiore al numero degli esercizi industriali.

« In complesso gli ihdustriali-padroni sommano a 789.889, dei quali 
« 557.629 maschi e 182.260 femmine, e gli operai a 8.676.790, dei 
«quali 1.853.656 maschi, 1.823.134 femmine; cioè ad un individuo 
« classificato sotto la rubrica a) corrispondono 5 classificati sotto la 
« rubrica V). — E distinguendo le varie produzioni, per un padrone 
« si trovano, ad es., 10 operai occupati nella tessitura, 11 nella tipo- 
« grafìa, 5 nella fabbricazione della carta, e 20 nella filatura.

« Le cifre delle persone occupate nelFindustria della filatura ri- 
« chiedono particolari schiarimenti. — Si contarono, col censimento, 
« in questa industria:
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Da 9 anni in su Da 9 anni a 15

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

«) 4.643 42.881 44.524 9 406 415

b) 20.275 877.837 898.112 3.118 80.745 83.863

« L’enorme cifra delle filatrici, classificate tanto sotto la rubrica a) 
« quanto sotto la rubrica b), prova che moltissime donne, le quali 
« lavorano a casa propria, sia esclusivamente per conto proprio, sia 
« anche per conto d’altri, hanno dichiarato la professione di filatrice, 
« senza che possano dirsi propriamente padrone od operaie nell’in- 
« dustria della filatura ».

E noi soggiungiamo dal canto nostro che la stessa composizione 
del gruppo, il quale abbraccia tanto il proprietario d’uno stabili
mento industriale di filatura, quanto una donna che isolatamente e 
per conto proprio attende in casa a filare, non dà, alcuna luce sullo 
stato dell’ijadustria della filatura, sullo sviluppo rispettivo della grande 
industria e della filatura domestica.
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Il quarto censimento — 10 febbraio 1901 — ha pure preso di mira 
la classificazione della popolazione secondo la professione o condizione 
e ai dati relativi è consacrato il voi. I l i  (Roma, Bertero, 1904). — Ma 
esso, quanto meno nelle risultanze pubblicate sin qui, contempla solo 
la divisione fra maschi e femmine, e non più quella fra adulti e fan
ciulli. — Di più, mentre il censimento al 81 dicembre 1881 conside
rava agli effetti di questa statistica solo le persone dai 9 anni compiuti 
in su, il censimento ultimo considerò solo le persone aventi almeno 
9 anni e 40 giorni.

Quanto precede basta a confermare che non è possibile ricavare dai 
nostri censimenti dati attendibili circa il graduale maggiore o minore 
impiego di donne e fanciulli negli opifici industriali dal 1861 in avanti, 
e con quante riserve debbono venir accettate e circoscritte le cifre 
corrispondenti e le illazioni che se ne volessero dedurre.

W . Sombart (1) scrisse che, secondo dati comunicatigli da L. Bodio 
e ricavati dal censimento 1881, nell’81 gli opifici di filatura e tessi
tura del cotone occupavano —  su 88.111 operai, — 64.315 fra donne 
e fanciulli, — e così in ragione del 72,99 °/0 •

Il chiaro professore tedesco, osservando come l’Italia, paese dove la 
trasformazione dell’industria era in corso, presentasse speciale inte
resse agli studiosi dei fenomeni sociali, non si trattenne dallo svol
gere, secondo la falsariga delle dottrine marxiste, tutta una serie di 
considerazioni circa la tendenza congenita all’industria capitalistica 
di sfruttare, specie nei suoi inizi, il lavoro meno costoso delle donne 
e dei fanciulli, ecc., ecc.

Sfuggì al dotto economista che le stesse cifre da lui addotte deno
tavano, a favore degli opifìci confrontati coll’industria cotoniera in 
generale, — compresavi cioè la piccola industria e l’industria a domi
cilio, — una percentuale sensibilmente minore di donne e di fanciulli.

Le proporzioni risultano infatti nel modo seguente:
Per la filatura e tessitura del cotone, complessivamente 239.749 

donne e fanciulli (d’ambo i sessi) sotto i 15 anni, su 262.707 operai 
in totale, ossia 91,26 per cento.

Per gli opifici di filatura e tessitura 64.315 donne e fanciulli, su 
88,111 operai in totale, ossia soltanto 73 per cento.

(1) u Studien zur Eutwickelungageschichtedea italienischen Proletariats » (Archiv, 
fü r  aoziale Gesetzgebung del Braun), 1893, pag. 199.
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Nel nostro avviso, apprezzamenti attendibili sull’impiego del lavoro 
muliebre e giovanile nelle indùstrie non si possono fare se non schi
vando ogni troppo lata e quindi vuota generalizzazione, confrontando 
lo sviluppo tecnico delle industrie stesse, la durata e le condizioni 
igieniche del lavoro, da una parte, e dall’altra la condizione fatta 
alle donne ed ai fanciulli in molti rami dell’agricoltura, nella piccola 
industria, nelle industrie domestiche, ed infine nelle arti e mestieri.

Ecco alcuni esempi a sostegno di tale opinione.
Già si è accennato al § 1 del cap. V, come in siffatto campo il 

conglobare la trattura della seta con tutte le altre industrie non può 
che condurre a risultati fallaci, trattandosi di un lavoro che per la 
natura sua è essenzialmente muliebre.

Parimenti, ogni tecnico sa che, mentre nella fabbricazione della 
carta propriamente detta, il còmpito delle donne è oggimai circoscritto 
alla cernita e manipolazione degli stracci, per le esigenze del con
sumo e per effetto della concorrenza è assai aumentato il grado di 
finimento e d’imballaggio delle carte.

Il rivedere, rinvoltare pulitamente la carta è altro lavoro assai 
adatto a donne e giovinette.

E questa circostanza, che non implica tampoco sottrazione di lavoro 
agli uomini adulti, spiega l’alto numero delle donne addette tuttora 
all’industria della carta.

Consimili osservazioni sono da fare per molte altre industrie.
Dall’esame della realtà concreta, scaturisce la conclusione che la 

grande industria moderna non crea disoccupazione agli uomini adulti, 
nè per tal guisa deprime i salari, ma apre bensì alle donne un largo 
e utile campo d’impiego, e tende a restringere man mano il lavoro 
dei fanciulli.

Arride certo ad ogni buon cittadino l’ideale che il lavoro del padre 
di famiglia possa da solo bastare a tutti i bisogni di questa.

Ma in un paese di popolazione così densa e crescente quale l’Italia, 
l’occupazione delle donne nell’industria appare di un non dubbio van
taggio.

Le cifre dell’emigrazione italiana, e specie di quella temporanea, 
dimostrano quanto fra noi le braccia sovrabbondino alla richiesta di 
lavoro, e sono troppo ovvii gli inconvenienti di tanto maggiori che 
quella forma di emigrazione racchiude per le donne.

E l’esame dei bilanci famigliari della nostra popolazione agricola



c’insegna qual grande e quasi indispensabile complemento agli scarsi 
guadagni del capo di famiglia arrechino le donne ed i fanciulli.

11 prospetto seguente, in cui sono posti a raffronto i dati, atten
dibili, della Statistica delle industrie italiane diretta daU’Ellena e 
della. Inchiesta industriale, ci pare assai istruttivo, tanto più che le 
risultanze sue sono da ritenere effetto essenzialmente dello sviluppo 
delle industrie stesse, assai più che non della legge 11 febbraio 1886 
sul lavoro dei fanciulli delle fabbriche.
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Statistica Ellena — 1875
o

Statistica Industriale

■nidi z Muchi
Domini
adulti

Donne
adulte

«Inaine 
tolto 

i 15 inni

T«lalt
operai

< Umili
idilli

Donno
idilio

e feaaiie
■otto 

ili uni

Tatale
operai

Industria della seta . . .  
Percentuale...............

15.692
7,83

120.428
60,10

64.273
32,07

200.393 1890 15.384
8,92

120.386
69,85

36.586
21,23

172.356

Industria del cotone.. .  
Percentuale...............

15.558
28,79

27.309
50,53

11.174
20,68

54.041 1901 34.758
25,69

82,932
61,34

17.528
12,97

135.198

Industria della lana . . .  
Percentuale................

12.544
50,32

7.765
31,15

4.621
18,53

24.930 1894 13.464
43,%

13,503
44,09

3.658
11,95

30.625

Industria della carta. .  
Percentuale................

7.412
42,81

7.144
41,27

2.756
15,92

17.312 1896 7.934
50,32

6599
41,60

1.273
8,508

15.766

Di fronte a queste risultanze, è bene ricordare come i dati pubbli
cati nel 1841 dal Petitti per le industrie della seta (esclusa la trat
tura), della lana e del cotone negli Stati Sardi, segnavano in 19,87 
la percentuale dei fanciulli al totale degli operai.

Nella filatura della seta la proporzione delle fanciulle saliva al 50 u/o 
delle donne oltre i 15 anni.

Ogni tecnico sa che la grande industria tende a sopprimere il 
lavoro infantile, il quale è invece assai più sfruttato nella piccola 
industria e nell’industria domestica.

Un esempio fra tanti:
L’Ellena, nel 1875, registra per la tessitura del cotone queste 

cifre:
Numero 

degli opifizi
Telai attivi 

■eccaiki a aaio Fanciulli Donne Uomini

Piemonte 141 3790 1249 1124 3587 2574
Liguria 39 2048 466 221 1218 658
Lombardia 159 4125 4096 1775 5555 3507
Toscana 44 86 2946 2350 2377 265
Campania 67 1514 1205 741 2243 697



Da esse (cfr. la Toscana), si vede il numero dei fanciulli seguire 
quello dei telai a mano, mentre è risaputo che caratteristica della 
grande industria è la sostituzione del telaio meccanico al telaio 
a mano.

E quanto fossero diffuse in Italia: la piccola o media industria, cosi 
severamente sfruttatrici del lavoro delle donne e dei fanciulli, emerge 
da altre cifre deU’Ellena il quale nel 1875 calcolava ancora come 
filati a mano ben 500.000 quintali di canapa e lino, ed in 229.000 
circa i telai per la tessitura domestica d’ogni natura sparsi fra le 
varie regioni del Regno, in ragione inversa della diffusione e della 
prosperità delle fabbriche.

Assai importante sarebbe il poter distinguere nel totale della 
maestranza femminile le donne nubili e le madri di famiglia; ma 
mancano per ciò i dati, a meno che vi abbia pensato l’Ufficio del 
lavoro in relazióne alla statistica compiuta nel novembre 1903 sulle 
operaie fra i 15 e 54 anni di età, per studiare il costo dell’assicura
zione nel periodo del puerperio.

Le condizioni igieniche in cui si compie il lavoro muliebre ed in- 
fantile negli opifici reggono certo, in complesso, vittoriosamente il 
confronto colla piccola industria, colle arti e coi mestieri, mentre la 
legge 19 giugno 1902 ha giustamente provveduto alla soppressione 
del lavoro notturno ed alla limitazione dell’orario complessivo.

Solo è da augurare che lo Stato italiano istituisca, come ne ha 
l’imprescindibile dovere, organi sufficienti per l’applicazione della 
legge, mentre da tempo gl’ispettori delle industrie per tutto il Regno 
sommano a tre, distratti ed occupati altresì in molte e diverse in
combenze. Poiché è nelle fabbriche minori, le più numerose, che le 
leggi limitatrici del lavoro sono meno osservate.
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CAPITOLO XIV.

L’azione del corso forzoso sui salari.

Un’indagine sui salari in Italia non può prescindere dal conside
rare altresì l’azione che, sia sulle mercedi, sia sui prezzi dei mezzi 
di sussistenza, ha esercitato il corso forzoso, introdotto dal 1° maggio 
1866, e che si può dire abbia continuato ininterrottamente, malgrado 
l’abolizione ordinata dalla legge 7 aprile 1881.
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È ozioso richiamare qui cose note ad ogni studioso delle discipline 
economiche, e cioè l’azione diversa, in ragione di tempo e di inten
sità, che il deprezzamento del medio circolante legale spiega sulle 
merci di varia natura e sulle rimunerazioni dei servizi di ogni ordine.

Non appare disputabile che i salari risentono con assai minore in
tensità e rapidità, che non i prezzi delle merci, gli effetti del rinvilìo 
del medio circolante; i salari cioè trovano solo lentamente ed imper
fettamente in un saggio più elevato compenso al rincaro delle merci, 
provocato dallo scapito della valuta legale. Laonde il corso forzoso è 
giustamente ritenuto come dannoso a quanti, operai o stipendiati, 
vivono della prestazione dell’opera loro.

Riproduciamo qui appresso il corso medio, massimo e minimo del
l’aggio, per anno, dal 1866 al 1903, non senza avvertire che l’aggio, 
elemento per eccellenza aleatorio e speculativo, ha tendenza a rinca
rare le merci in misura maggiore del suo corso medio.
Anno Massimo Minimo Media Anno Massimo Minimo Media
1866 (') 20.50 1.25 7.81 1885 1 — 0.14 0.38
1867 13.40 4.87 7.37 1886 . 0.45 0.16 0.19
1868 15.15 5.20 9.82 1887 1.76 0.40 0.82
1869 5.72 2.02 3.94 1888 2.21 0.10 0.98
1870 12.10 1.72 4.50 1889 2.26 0.09 0.67
1871 7.30 3.85 5.35 1890 2.10 0.55 1.15
1872 14.95 6.70 8.66 1891 3.85 0.67 1.55
1873 17.65 10 — 14.21 1892 5.05 2.30 3.55
1874 16.95 9.50 12.25 1893 15.95 3.97 7.97
1875 (>) 9.40 5.15 6.96 1894 16.70 6.87 11.08
1876 8.85 6.40 7.52 1895 9.37 4.02 5.57
1877 13 — 7 — 8.96 1896 12.62 4.50 7.63
1878 10.70 7.05 8.75 1897 6.27 4.32 5.14
1879 14.22 7.67 10.17 1898 9.60 4.75 6.97
1880 11.97 0.60 8.34 1899 8.45 5.80 7.32
1881 1.55 — 1.28 0.28 1900 7.32 5.4Ò 6.44
1882 4.22 — 0.68 1.26 1901 5.97 1.40 4.30
1883 1.25 — 1.25 — 0.85 1902 2.70 — 1.01 1.21
1884 040 -  0.23 pari 1903 0.27 — 0.95 — 0.05

Il 15 marzo 1875 i ministri Minghetti e Finali presentarono alla 
Camera dei deputati (Atti parlamentari, sessione 1874-5, n. 94), una 
relazione sulla circolazione cartacea, stesa da Alessandro Romanelli, 1 2

(1) Movimento dell'aggio alla Borsa di Firenze sino a tutto giugno 1871, poi 
alla Borsa di Roma, ricavati dai prospetti 33-34 della Relazione Romanelli.

(2) Dal 1875 in avanti, mancando dati sull'aggio, si ò riportato il corso del 
cambio su Parigi a vista alla Borsa di Roma; il corso medio fu stabilito in 
base a tutte le quotazioni giornaliere dell'annata.



che va tuttora segnalata per copia di dati, sicurezza di dottrina ed 
acume critico. Riproduciamo qui due interessanti prospetti del citato 
documento (pag. 298:9):

Proporzione del prezzi medli del frumento, granturco, riso, pane, vino, olio, 
carne di bne e di agnello, nel periodo 1860*1873, coi prezzi medli del pe
riodo 1861-1865, considerati questi aitimi come eguali all’unità.

Frumento . . . 1.21 (Medie desunte dai prezzi dei mercati di Genova, Brescia,
Milano, Asti, Verona e Venezia).

Granturco . . . 1.16 (Id. id. id. id. id).
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R i s o ................... 1.10 (Medie desunte dai prezzi dei mercati di Genova, Mi
lano, Asti e Verona).

P a n e ....................1.25 (Medie desunte dai mercati di Torino e Catanzaro).
V in o ................... 0.99 (Id. id. id. di Genova e Prato).
O l io ................... 1.05 (Id. id. id. id. id.).
Carne di b u e . . 1.13 (Id. id. id. di Brescia e Catanzaro).
Carne di agnello 1.14 (Id. id. id. di Genova id. ).

Prtponioii dalla aulii dai nitri

■x»1*"“"»”<**111“* i Si 'E
fiuta una agaala ad in.

Operai addetti ai trasporti di terra. (Media di tutto il
Regno) ( 1 ) ......................................................................  1.14

Operai addetti ai lavori di muratura. (Media di tutto il
Regno) ( 2 ) ......................................................................  1.14

Operai addetti alle miniere (Sardegna, Romagna, Sicilia) (3) 1.22
Calzolai. (Media delle città di Milano, Torino, Roma, Fi

renze, Genova, Venezia e Napoli) (4) . . . . 1.14
Fabbri. (Media delle città come sopra) (4) 1.25
Falegnami. (Media generale come sopra) (4) . . 1.26 '
Operai addetti alle costruzioni navali commerciali. (Media 

generale dei compartimenti marittimi di Genova, Ve
nezia e Napoli) ( 4 i ................................... • 1.25

Marinai di commercio. (Media dei compartimenti marit
timi di Genova e Venezia ( 4 ) ...................................  1.30

Trattura e torcitura della seta. (Provincie di Cuneo,
Como, Torino, Bergamo) ( 5 ) ...................................  1.10

Filatura e tessitura del cotone. (Provincie di Milano e
Genova ( 5 ) ......................................................................  1.23

Filatura e tessitura della lana. (Circondario di Biella) (5) 1.05
Filatura della canapa e del lino. (Provincia di Bologna) (5) 1.15 * 3 4 5

Ìl)  Notizie raccolte dagli ingegneri del Genio civile.
2) Notizie raccolto dagli ingegneri del Genio civile e dalle Direzioni tecniche 

governative delle strado ferrate.
(3) Notizie raccolte dagli ingegneri delle miniere.
(4) Notizie raccolte dalle Camere di commercio.
(5) Informazioni private.



Non sfuggirà al lettore con qual prudente larghezza siano stati 
determinati i termini di confronto che abbracciano rispettivamente 
tutto il periodo, prima e dopo l’introduzione del corso forzoso, pel 
quale il Romanelli potè raccogliere dati statistici.

Dalla comparazione dei due prospetti appare che derrate e salari 
segnarono un rialzo complessivo pressoché proporzionale. Il che però, 
e lo avverte l’autore, non esclude i dannosi effetti del corso forzoso 
sui salari, i quali ben poterono salire per cause di altro ordine e 
senza il rincaro delle derrate, dovuto al rinvilìo della circolazione, 
avrebbero procurato un più alto salario reale, cioè maggiore benes
sere ai lavoratori.

Le indagini del Romanelli non furono, a nostra cognizione, prose
guite. Ma il fenomeno che in linea generale scaturisce dalle ricerche 
ricordate o svolte nel presente contributo, cioè la tendenza dei salari 
al rialzo dal 1860 ad oggi, induce a ritenere che anche nel periodo 
esaminato dal Romanelli, 1866-78, i salari aumentarono per cause 
intrinseche più che pel rinvilìo del medio circolante, e che quindi i 
lavoratori italiani risentirono positivo danno dal rincaro delle derrate, 
compagno inevitabile dell’aggio.

L’aggio, quasi scomparso negli anni 1888-89, tornò a rincrudire 
nel decennio successivo, toccando il massimo di 16 p. c. nel 1893-94. 
Solo nel 1902 la media ridiscese a quella registrata già nel 1882, 
di 101,26.

Dopo il 1884, la linea di condotta seguita dall’Italia nei riguardi 
politici ed economici, fu diametralmente opposta a quella che sola 
avrebbe potuto consolidare la soppressione (lei corso forzoso, artifi
cialmente ottenuta col ricorso al credito.

Basti ricordare le spese inconsulte per lavori pubblici, armamenti, 
per l’Eritrea, le follìe edilizie. E cosi occorsero quasi quindici anni 
della vita nazionale per rimediare agli errori commessi in poco più di 
un lustro.
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L’imposta di ricchezza mobile ed i salari.

Le indagini statistiche sui salari industriali hanno incontrato ed 
incontrano in Italia un gravissimo inciampo neH’ordinainento dell’im
posta sulla ricchezza mobile.

Fu questa istituita dalla legge 14 luglio 1S64, con effetto dal 
1° gennaio 1865, in surrogazione delle antiche tasse personale, mo
biliare e di patenti: « sovra ogni reddito non fondiario che si produca



« nello Stato e che derivi da qualsiasi professione, industria od oc- 
« cupazione manifattrice, mercantile, materiale od intellettuale, oltre 
« ai redditi nascenti unicameute dall’impiego di capitali È noto 
come si istituirono quattro categorie di redditi: a), b), c), d) (oltre 
a quella di categoria e per le colonie agricole), a seconda della pro
venienza loro, siccome frutto di capitali o dell’opera dell’uomo esclu
sivamente, o degli uni e dell’altra e che, fermo per tutti i redditi 
(ridotti ad imponibile secondo le prescrizioni regolamentari), un unico 
saggio della imposta, fissato dapprima neH’8 % , si stabilì, per alcune 
delle categorie suddette, una misura del reddito imponibile inferiore 
alla totalità effettiva del reddito stesso. E cosi, per la categoria c, 
riflettente i redditi provenienti dall’opera professionale, cioè dove con
corre la sola opera dell’uomo, o con lieve concorso di capitale, l’im
ponibile fu dapprima limitato ai 7« del reddito netto accertato.

Cosicché, essendo stato dall’art. 28 della legge sovracitata fissato 
in lire 250 il reddito minimo imponibile tassabile, furono assoggettati 
di fatto all’imposta tutti i redditi superiori alle annue lire 640.

Colle leggi 26 luglio 1868 e 11 agosto 1870, il saggio dell’imposta 
fu successivamente elevato a 8,80 e 12 7o (oltre Vio di guerra).

Con le leggi 14 giugno 1874 e 24 agosto 1877 fu esteso alle so
cietà commerciali, agli esercenti stabilimenti industriali, ai commer-1 
cianti, nonché agli esercenti arti ed industrie, l’obbligo, dapprima 
limitato ai soli corpi morali ed alle società amministrative, di denun
ziare gli stipendi ed assegni corrisposti ai loro « aiuti-agenti od aiuti, 
agenti, commessi e simili », senza fare menzione espressa degli operai, 
e di pagare, salvo rivalsa, l’ imposta di ricchezza mobile corri
spondente.

Infine colla legge Sonnino 22 luglio 1894, l’aliquota dell’imposta 
fu elevata al 20% , ma l’imponibile dei redditi della categoria c, già 
fissato in Vi» ovvero a tt/ t0, fu ridotto a **/*>•

Sarebbe assai lungo e malagevole riassumere le diverse, e spesso 
contraddittorie, interpretazioni che in via amministrativa e conten
ziosa furono date alle norme riflettenti l’obbligo di corrisponsione 
della ricchezza mobile sui salari degli operai veri e propri. Nel 1900 
una circolare segreta del ministro Carmine suggerì agli agenti di ri
chiedere l’imposta solo sulle mercedi degli operai che risultassero 
avere una paga superiore alle lire 3,50.

Sta il fatto però che non solo in passato, ma anche presentemente 
non pochi agenti invocano il diritto di tassare i redditi di operai 
superiori alle lire 640 annue, salvo poi ad accontentarsi, all’atto pra
tico, di denuncie globali-approssimative, per esempio, per una data
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industria o società, tanti capi-sala, assistenti, ecc., senza indicazione 
di nome. Malgrado ciò, siccome assai difficilmente un industriale po
trebbe, senza andare incontro a malcontenti e disturbi, esercitare a 
carico dei suoi migliori operai il diritto di rivalsa, che indubbiamente 
gli competerebbe, a senso dell’art. 17 della legge, per l’imposta che 
egli avesse pagata per le mercedi superiori alle 640 lire annue, così 
è evidente che le vigenti disposizioni legislative costituiscono e costi
tuiranno, finché non siano modificate, un ostacolo gravissimo alla 
sincerità delle statistiche italiane sui maggiori salari. Di ciò abbiamo 
avuto aperta dichiarazione da parecchi industriali.

È poi ozioso l’avvertire che in un paese come il nostro, dove le 
imposte sui generi di prima necessità ed il regime doganale di pro
tezione a favore della cerealicoltura e di molti rami industriali, gra
vano per 20 %  ed oltre i guadagni dei lavoratori manuali, il conser
vare quale reddito minimo soggetto a ricchezza mobile le lire 640 
annue, è una vera e propria enormità.
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CAPITOLO XV.

I salari dei braccianti agricoli.

Secondo il censimento del 1881, la popolazione agricola d’Italia, 
compresi non solo gli individui che esercitavano l’agricoltura, ma anche 
le loro famiglie ed i lavoratori salariati, era di 588,5 per ogni mille 
abitanti, mentre in Inghilterra era appena 151,6, nel Belgio 297,1 ed 
in Francia 487,9.

Il censimento del 1901 rilevò pure la divisione della popolazione 
italiana, da 9 anni compiuti in su, nelle varie professioni. Su un 
totale di 25.386.507 persone così censite, quelle occupate nell’agri
coltura (6.411.000 maschi, 3.200.000 femmine), ascendono a 9.611.000, 
cioè al 37,20 °/o del totale, mentre gli agricoltori rappresentano il 
51,12 %  sulla complessiva popolazione maschile lavoratrice (ritenuto 
il limite di 9 anni).

Tali cifre documentano l’importanza che l’agricoltura, giustamente 
detta «la spina dorsale d’Italia», ha nei riguardi dell’economia nazionale, 
ed il posto che il lavoro dei campi occupa di fronte al lavoro collettivo 
del Paese. Ma i problemi agricoli d’ogni ordine sono immensamente 
difficili ad afferrare per la grande complessità e varietà delle condi
zioni della nostra proprietà terriera.

8 «  — L i R iformi Soculr — Voi. XIV.
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«L’Italia agricola — scriveva il Iacini nel 1884 — riflette in sè 
tutto ciò che vi è di più disparato nell’economia rurale, da Edimburgo 
e Stoccolma, a Smirne e Cadice; dal sistema più perfetto di grande 
coltura intensiva, dalla • piccola agricoltura», spinto sino all’estremo 
limite della specializzazione, alla piccola agricoltura applicato ai più 
diversi prodotti; vi si trovano fitti che variano da 5 lire a 2000 per 
ettaro; contadini proprietari, mezzadria, economia, enfiteusi e lavoro 
salariato ».

Sino a quando dòn si addivenga fra noi ad • uno speciale censi
mento delle popolazioni agricole, sullo stampo dei censimenti del 
lavoro di alcuni Stati esteri, è quindi giocoforza eliminare, per una 
indagine sul movimento dei salari agricoli, tutte le forme di contratti 
agrari (mezzadria, colonia parziaria, nonché tutte le numerose e dis
parate categorie di braccianti fissi od obbligati), nei quali la parte
cipazione al prodotto e la rimunerazione in natura sono prevalenti.

Conviene cioè restringersi alla sola classe dei braccianti o mano
vali avventizi, e fra questi a coloro che percepiscono mercede in danaro, 
senza alcun compenso addizionale in natura.

Questa classe di lavoratori, in linea generale, è la meno importante, 
la meno necessaria per l’industria agricola, non è legata, salvochè dalla 
miseria, alla terra che coltiva; essa appare quindi la più accessibile 
all’azione ed alla concorrenza dell’industria nel mercato delle braccia.

Ovviamente poi, una simile indagine deve restringersi a quelle fra 
le regioni italiane dove l’industria ha raggiunto sviluppo notevole: e 
fra esse, la Lombardia, contrada dove la popolazione è molto densa 
e l’agricoltura assai progredita, assumendovi (nella Bassa Lombardia) 
la forma di grande industria con notevole contingente di salariati 
avventizi, merita fuor di dubbio di richiamare le preferenze dello 
studioso.

In qual forma ed in qual misura è una simile ricerca possibile?
Esistono per ciò materiali statistici?
Assai più ancora che per i salari industriali, le medie dei salari 

agricoli sono difficili a compilare con sufficiente serietà e sono suscet
tibili d’indurre in errori gravi.

La ricerca ed il prezzo del lavoro variano moltissimo in breve giro 
di tempo, anche fra luoghi non distanti, secondo la stagione, la natura 
delle coltivazioni, l’agglomeramento della popolazione, la pratica del
l’emigrazione vuoi permanente, vuoi temporanea, la vicinanza o meno 
di città e centri industriali, le condizioni economiche dei proprietari 
e quindi secondo le vicende agricole e l’andamento generale della 
economia nazionale.



Questi fattori di anomalie accentuano vieppiù l’azione loro per 
determinate categorie di lavori campestri (falciatura dei prati, sfoglia* 
mento dei gelsi, mietitura, vendemmia, semine). Occorre quindi anzi
tutto, come appunto praticò il prof. Bota, nel raccogliere i dati di cui 
diremo or ora, lasciar da parte questi compensi straordinari e studiarsi 
soltanto di rilevare, per un adeguato periodo di tempo, i massimi e 
minimi e la media dei salari estivi, e fare altrettanto pei salari in
vernali.

Certo questi dati non possono tampoco fornire un’immagine ge
nerale ed attendibile delle condizioni degli operai avventizi agricoli, 
al che si richiederebbe la determinazione e dei compensi straordinari 
sovramentovati, e del numero medio annuo delle giornate di lavoro 
ordinario, estivo ed invernale. Questo dato non si può ora accertare, e 
basta a convincersene l’esame delle risposte disparatissime trasmesse 
dai Comizi agrari e dai Prefetti (V. Relazione intorno alle condi
zioni dell'agricoltura. Boma, Barbera. 1877), al quesito « Giornate di 
lavoro nel corso di un anno», pag. 113-22.

1 bilanci domestici, pubblicati dal Ministero {Notizie sull'agricoltura 
nel 1878-79. Boma, 1882), e dovuti alla collaborazione di persone 
competenti, costituiscono un esempio altamente lodevole ed imitabile, 
e valgono a dare un’idea complessa ed esatta delle condizioni gene
ralmente miserrime degli avventizi agricoli. Sgraziatamente siffatti 
bilanci non vi figurano per la Lombardia, oltreché nou costituiscono 
una serie cronologica, ma ritraggono solo le condizioni del 1878-79.

D’altra parte l’accertamento della media dei salari estivi ed invernali 
ad epoche sufficientemente lontane, in una stessa regione, risponde in 
misura bastevole, per quanto generica ed approssimativa, allo scopo, 
che è appunto il nostro, di rilevare se e quale movimento siasi deli
neato nelle mercedi dell’infima categoria di lavoratori agricoli.

Stabilito così l’àmbito assai modesto delle ricerche, vediamo se e 
quali materiali soccorrono per attuarle.

Nel classico libro: La popolazione fondiaria e le popolazioni 
agricole in Lombardia (Milano, Civelli, 2* ediz., 1856), S. Iacini ri
trasse le condizioni dei giornalieri avventizi della Bassa Lombardia 
(parte 5*, cap. m), ma senza addurre cifre. Egli si limitò a riprodurre 
un prospetto della Camera di commercio pavese, sulle mercedi giorna
liere degli operai di campagna, verificate nella provincia di Pavia (1)
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(1) Comprendente allora l’attuale circondario di Pavia nonché i due manda
menti di Abbiategrasso e Binasco, che ne furono staccati nel 1860.



nel 1852, che dà i seguenti valori medii dei prezzi del lavoro agri
colo (1):

Con vitto : massimo, L. 1,25; medio, L. 0,95 : minimo, L. 0,75.
Sema vitto: massimo, L. 1,47; medio, L. 1,15; minimo, L. 0,91.
La Direzione della Statistica ha pubblicato (Annali di Statistica, 

1885, voi. xiv) le notizie raccolte dal prof. Rota sui salari estivi ed 
invernali dei braccianti agricoli (tanto uomini come donne), in una 
ventina di località della Lombardia, negli anni 1847,1859,1866,. 1874.

È questo il migliore e ben anco l’unico contributo statistico di 
tal natura a nostra cognizione. Istituendo la media dei salari estivi 
ed invernali, ordinari, coi criteri sovraesposti, la Direzione della Sta
tistica ha trovato per i braccianti maschi le seguenti cifre:

1847 1859 1866 1874
Medie dei salari estivi . . . . L. 1,83 1,44 1,65 2,06 

» » invernali . . . » 0,89 0.98 1,11 1,41(2)
Ed essa scriveva:
« Mettendo a confronto le cifre relative alle due date estreme del 

periodo di 27 anni, le mercedi estive si trovano nel 1874 aumentate 
nella misura del 55 % , e le invernali nella misura del 58 %• Risultati 
poco differenti si ottengono facendo un calcolo analogo per le donne ».

Nel 1875 il Ministero sottoponeva alla revisione dei Prefetti le no
tizie che i Comizi agrari gli avevan trasmesso in risposta ad un que
stionario sulle condizioni dell’agricoltura, questionario comprendente 
altresì il movimento dei salari agricoli nel precedente decennio (Vedi 
Notizie, ecc., sopracitate).

Ecco riassunte le risposte circa i salari degli avventizi:
Provincia di Milano, aumento nel decennio 1865-75, triplicato (?!).
Provincia di Como, aumento nel decennio 1865-75, quasi il doppio.
Provincia di Sondrio, aumento nel decennio 1865-75: nel Chiaven- 

nasco 60 % ; nella Bassa Valtellina 50 % ; nel resto della Provincia 
33 •/„
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(1) Ragguagliata la lira milanese a lire italiane 0,70.
(2) Cfr. nel Rota, i seguenti dati 

(esclusi i muratori).

Provincia di Cremona (dati della

BUgli operai

1847

addetti

1859

ai lavori stradali 

1866 1874

Camera di comm.) massimi . . L. 1,30 1,30 1,60 2 , -
minimi . . 

Provincia di Pavia (dati della 
Camera di comm.) massimi . .

n 0,86 0,85 1 , - 1,20

n 1 , - 1,50 1,80 2 , -
minimi . . 

Provincia di Mantova (dati della
n 0,85 1 , - 1 , - 1,20

Camera di comm.) massimi . . 9 1,12 1,20 1,25 1,40
minimi . . » 0, 76 1 , - 1.— 1 , -



Provincia di Bergamo, aumento nel decennio 1865-75: 40 %•
Provincia di Brescia, aumento nel decennio 1865-75 : 33 %• ■
Provincia di Cremona, aumento nel decennio 1865-75: 20-35 %•
Provincia di Mantova, aumento nel decennio 1865-75: 15 %•

La disparità degli apprezzamenti non sorprenderà chi tenga presenti 
le considerazioni sovraccennate circa le cause influenti sui salari agri
coli e ravvisi nell’azione dell’emigrazione temporanea tradizionale, o 
nell’emigrazione permanente, la quale in quel giro di tempo, congiun
tamente allo sviluppo delle industrie, cominciò a farsi sentire, il fattore 
dell’eccezionale aumento segnalato per le provincie di Como, Ber
gamo e Sondrio in confronto delle altre provincie lombarde.

Nè è da pretermettere che le annate dopo il 1870 furono prospere 
per l’agricoltura, atteso l’alto prezzo dei prodotti in generale. Viva 
era l’esportazione del bestiame e del vino per la Francia, nè ancora 
i cereali americani avevano inondato i mercati europei.

La monumentale inchiesta agraria iniziata nel 1877 e proseguita 
sino al 1882 sotto la presidenza di S. Iacini, non riproduce per i 
braccianti avventizi maschi della Lombardia (Voi. YI) dati sufficien
temente particolareggiati ed omogenei, e manca totalmente di dati 
retrospettivi.

Ecco in succinto quanto vi abbiamo raccolto :

Nel circondario di Salò (pag. 465-6) L. 1,40 al giorno.
Nel circondario di Abbiategrasso (pag. 557) da L. 1,50 a 1,75.
Nel circondario di Mortara (pag. 79) L. 1 d’inverno (giornate 100 

in media); L. 2 d’estate (giornate 205 in media).
Nel circondario di Lodi (pag. 361) L. 1 minimo d’inverno; 3,50 

massimo d’estate; media L. 1,40 al giorno.
Nel circondario di Chiari (pag. 676) L. 2 in estate, 0,80 in inverno.
Provincia di Mantova (pag. 851) L. 1 in inverno; 1,25 in prima

vera ed autunno; 1,50 in estate; pei lavori speciali L. 2 ed anche 
L. 3 al giorno.

Pel circondario di Pavia (pag. 171-2) L, 1-1,30 per circa 6 mesi; 
molto meno in inverno; talvolta per lavori a cottimo e per breve 
tempo L. 2 a 3; in media, in un anno, tutto compreso L. 300 
a 350.

Nelle zone del colle e della valle gli avventizi possono talvolta 
guadagnare L. 2 a 3 al giorno; ma in media non riescono a supe
rare la mercede di L. 1 al giorno. E il relatore, ing. Pietro Saglio, 
dava delle condizioni dei braccianti agricoli nel suo circondario una 
descrizione veramente paurosa.
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Questi dati dell’ingegnere Saglio, sono sensibilmente inferiori a 
quelli che, per il 1874, tarano registrati dal prof. Bota per Allemiro 
e Vigevano in Provincia di Pavia.

Essenzialmente poi è da lamentare che gli estensori dell’inchiesta, 
per la mancanza di metodo uniforme e di indicazioni precise, sia eolia 
portata dèi dati esposti, sia sul numero medio reale delle giornate 
nelle singole stagioni, durante una serie di anni, non abbiano reso 
possibile una estimazione statistica anche solo approssimativa dei 
salari.

Dalle loro indicazioni, poste a raffronto di quelle che per la Pro
vincia di Pavia e per il 1852 riferì il Iacini, si deduce bensì un au
mento di quelle mercedi miserrime, ma al tempo stesso che l’aumento 
calcolato dalla Statistica sui dati del Bota appare, in linea generale, 
superiore al vero.

Il Bollettino dell’Officio del Lavoro, iniziato nell’aprile 1904, pub
blica opportunamente notizie sul mercato del lavoro nell’agricoltura 
(e quindi anche sui salari) fornite dalle Cattedre ambulanti, dalle 
Associazioni di conduttori di fondi, dalle Federazioni di lavoratori 
agricoli. Siffatte indicazioni sui « salari ed orari più frequenti », di
vise per mesi e per territori, permetteranno, in progresso di tempo, 
di costituire attendibili medie e di acquistare cosi una cognizione pre
cisa e concreta delle condizioni dei lavoratori nei singoli distretti. 
Oggi però, appunto per la saggia specificazione loro, non rispon
dono al nostro bisogno.

L’ing. dott. Gambiui, presidente del Comizio Agrario di Pavia, 
scriveva nell’ottobre 1904 per quella Provincia : « Quanto alla mano 
« d’opera avventizia si può valutare il minim'o d’inverno da L. 1 a 
« L. 1,25, il massimo (durante le seminagioni, la mietitura, la rac- 
« colta) da L. 3 a L. 4,50, e la media nel resto dell’annata, cioè nel 
« periodo più lungo, da L. 1,75 a L. 2 ».

Il dott. Gobetti, titolare della Cattedra ambulante per la Provincia 
di Pavia, riferisce per Torre Vecchia Pia i seguenti dati come le 
medie attuali:

Inverno Lire 1,20 e ore di lavoro 7 */»
Primavera » 1,50 » » 9 —
Estate » 3,00 a 3,50 » » 10 */»

e ci ha pure cortesemente comunicato, per un’importante azienda 
agricola di Santa Cristina (Pavia), un prospetto, ricavato da regolare 
contabilità, dei salari per settimana durante quésti aitimi 5 anni.
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Questo prospetto analitico si riassume nei dati seguenti :
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N. 17 settimane a L. 1,00 per giorno,
n 8 ìt » 1,10 M
» 4 1» * 1,20 . »
» 4 » » 1,30 X

n 3 * » 1,40 f i

n 7 n » 1,50 n

» 6 » » 1,75 9
l ì 6 f» » 2,00 n

n 1 » » 2,25 X
n 1 » » 8,00 »

52.

Il che darebbe L. 1,40 qual prezzo medio della giornata di lavoro 
nel giro dell’anno.

È  importante avvertire che queste mercedi sono di giornalieri oc
cupati quasi tutto l’anno sullo stesso feudo; che quando si abbisogna 
di giornalieri straordinari, da.arruolarsi « sulla piazza », essi si pa
gano da 20 a 30 centesimi di più per giorno ; che compiendo a cot
timo taluni lavori (falciatura, mietitura, scavi, ecc.), il bracciante può 
avere a volte un sensibile aumento di guadagno del quale non è 
tenuto conto nel prospetto sovra riportato.

Nel 1852 i braccianti si recavano al lavoro colle stelle, prima del 
sorgere del sole (da qui la stella detta dei bifolchi) e lo smettevano 
dopo il tramonto ; ora essi si recano sul lavoro dopo spuntato il sole,
10 abbandonano poco prima del tramonto ed osservano meno rigoro
samente la durata prefìssa ai riposi. Quindi si hanno in media, secondo
11 dott. Gobetti, in estate 10 */«, in primavera ed autunno 8 ‘/*, in 
inverno 7 ore effettive di lavoro.

Il prof. Fracchia, titolare della Cattedra ambulante di Boma e pre
decessore del dott. Gobetti in quella di Pavia, ci manifestava il con
vincimento che fossero superiori al vero i saggi riportati dal Jacini 
per il 1852.

La corrisposta del « vitto » è, per concorde affermazione, general
mente venuta meno.

Confrontando ad ogni modo questi ultimi coi dati attuali dei nostri 
cortesi informatori, è da ritenere per fermo che, all’infuori dèll’orario 
più umano, i salari dei braccianti agricoli nel circondario di Pavia 
sono in mezzo secolo aumentati di circa il 40 a 50 per cento.

La Provincia di Pavia è di tutta la, Lombardia quella che ha dato



il maggior contingente all’emigrazione permanente (1), la quale, in 
linea generale, è sinonimo di disoccupazione e miseria.

Questa forma di emigrazione dal 1876 al 1901 vi raggiunse il to
tale di 50,292 persone, contro soli 9050 emigranti temporanei su una 
popolazione complessiva (nel 1901) di 504.000.

Ma analizzando le statistiche si rileva che ciò è dovuto essenzial
mente ai circondari di Bobbio, Mortara (Lomellina) e Vogherà, lad
dove nel circondario di Pavia l’emigrazione, sia temporanea sia per
manente, ha avuto sin qui poco sviluppo.

Difatti il circondario di Pavia diede, nel periodo 1876-1899, un 
totale di 2124 emigranti definitivi e 1181 temporanei, e nel biennio 
1900-1 solo 226 emigranti definitivi e 213 temporanei su un totale, 
per l’intera Provincia, di 4289 e 1835 rispettivamente.

La popolazione residente, giusta il censimento 1881, ascendeva a 
154.963 ed a 157.544 secondo il censimento 1901, quindi l’emigrazione 
interna, cioè l’afflusso a centri urbani ed industriali di altri circon
dari, deve essere stata senza azione sui salari.

E così pure assai modico ed affatto frammentario appare in quel 
circondario lo sviluppo delle industrie (2).

L'elevazione dei salari constatata nel circondario di Pavia non 
può quindi avere sostanziale spiegazione se non nel progresso delle 
condizioni generali del paese, di cui è certo parte il progresso non 
dubbio dell’agricoltura verificatosi colà, per maggiori investimenti di 
capitali e più razionali ed efficaci metodi di coltivazione.

Pur accogliendo le considerazioni sovraesposte che ci consigliarono 
di restringere alla Bassa - Lombardia le indagini sui salari degli 
avventizi agricoli, si obbietterà che il solo circondario di Pavia costi
tuisce una base di fatto troppo esigua per ricavarne deduzioni gene
rali attendibili. Ciò è vero, ed una maggior copia di dati appare
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(1) Cfr. La pubblicazione della Direzione generale della statistica u Statistica 
dell’emigrazione italiana per l'estero nel 1900-1901 raffrontata a quella dei 24 
anni precedenti », Roma, Bertero, 1903, e le pubblicazioni precedenti ivi citate.

(2) Secondo la statistica delle forze motrici al 1° gennaio 1899, pubblicata 
dalla Divisione industria e commercio del Ministero d’agricoltura, la Provincia 
di Pavia annoverava 434 caldaie di complessivi 5785 c. v. e di questi 2310 per 
industrie agricole. Il circondario di Pavia contava 172 caldaie di cui 128 per 
locomobili (ossia ad usi agricoli), 35 fisse e 9 semi-fisse.

Il censimento 1901 (Voi. IV, Pro fetiioni delle penane da 9 anni in tu) segna 
pel circondario di Pavia 29.811 agricoltori maschi e 10.773 femmine, mentre 
nella grande categoria delle industrie tessili vi registra soli 415 maschi e 1637 
femmine, delle quali ben 1176 addette alla filatura della seta.



altamente desiderabile. Ma per il circondario di Pavia soltanto si 
ritrovarono elementi statistici risalenti alla metà del secolo scorso; 
inoltre esso, non avendo risentito in misura notevole l’azione di ele
menti perturbatori, quali l’ emigrazione e lo sviluppo industriale, 
presenta all’osservatore condizioni soddisfacenti, simili a quelle che 
nelle scienze sperimentali permettono di determinare con precisione un 
fattore, isolandolo da tutti gli altri.

Il paragone tra i saggi attuali delle mercedi industriali italiane 
e quelle cresciute sì, ma ancora così modiche degli avventizi agricoli 
nel Pavese, nonché la misura così diversa dell’aumento rispettivo, ci 
paiono chiara riconferma dei benefìci effetti della grande industria 
capitalistica sulla rimunerazione del lavoro manuale.

Questi effetti male si possono tradurre in cifre. Ma se si consideri 
che la grande industria è fra le cause maggiori dello sviluppo dei 
centri urbani, che questi agendo quasi pompa aspirante sui lavoratori 
agricoli, contribuiscono ad elevare i salari nelle campagne, o quanto 
meno ad impedirne il regresso per popolazione esuberante, si dovrà 
convenire che l’industria anche indirettamente e non solo per il proprio 
saggio più elevato delle mercedi e i maggiori consumi di derrate che 
essa determina, sia per la produzione industriale, sia fra gli operai, 
ha giovato e giova potentemente alle classi agricole.

Anzi se si ponga mente alle cifre della nostra emigrazione, alla 
circostanza ch’essa oggimai proviene per la maggior parte da regioni 
prive d’industrie, dove l’agricoltura non solo per deficienza di capitali 
e le condizioni della proprietà, ma per la stessa natura del suolo non 
basta a dar lavoro a tutte le braccia e pane a tutte le bocche, se 
si consideri l’esempio della Svizzera, del Belgio, ecc., dove solo le 
industrie alimentano una popolazione densissima ed altresì l’esempio 
nostrano della Lombardia, della Liguria, che, con popolazione pure 
fittissima, hanno scarsa emigrazione, ma industrie notevoli e progres
sive, si dovrà riconoscere che l’industria non meno dei miglioramenti 
agricoli è per l’Italia il correttivo vero, razionale, desiderabile alla 
miseria ed al sovranumero delle nostre plebi agricole.
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CAPITOLO XVI.

Il reddito del capitele industriale.

I sottili e sapienti computi di M. Pantaleoni e del Bodio, proseguiti 
ora dal Nitti, sulla ricchezza dell’Italia, non possono dar lume sull’ar
gomento in esame, poiché le valutazioni d’ogni cespite patrimoniale 
(terreni, fabbricati, ricchezza mobiliare), sono manifestamente funzione 
del tasso d’interesse prevalente in ogni singolo periodo.

II tasso di capitalizzazione dei titoli del Debito Pubblico è un indizio 
di grande rilevanza, ma non più che un indizio. È ovvio infatti quante 
cause molteplici concorrano, specie nel nostro Paese, ad elevare il 
corso dei titoli pubblici, ossia a tener basso il saggio della loro capi
talizzazione : gli investimenti della Cassa Depositi e Prestiti e di tutti 
gli Enti obbligati per legge a rinvestire solo in titoli dello Stato o 
da questo garantiti (Istituti d’emissione, Casse di risparmio, Opere 
pie), gli investimenti dotali o di minorenni.

A questi fattori potentissimi se ne aggiungono altri non meno effi
caci: la circostanza che i titoli dello Stato Italiano hanno pure largo 
mercato all’estero, il quale riverbera così, almeno in parte, sui titoli 
del Debito Pubblico nostro le condizioni del proprio mercato dei capi
tali, lo scarso spirito d’iniziativa, di coltura commerciale ed industriale 
fra noi, fatto più timido ancora dai tristi effetti delle crisi. Ricorde
remo qui, che secondo il Canovai, segretario della Direzione generale 
della Banca d’Italia, dal 1888 al 1897 circa mezzo miliardo fu ritirato 
dagli Istituti di credito ed emigrò nelle Casse di risparmio, per le 
quali l’investimento in titoli dello Stato è la forma d’impiego di gran 
lunga prevalente.

Dell’azione che sul corso dei fondi pubblici spiega il maggiore o 
minore sviluppo dell’iniziativa si hanno prove interessanti ancbo al
l’estero.

La Svizzera è notoriamente un paese assai più ricco dell’Italia, ma 
investe i suoi capitali in tutti gli Stati del mondo, come lo dimo
strano i listini delle Borse di Ginevra, Basilea, Zurigo.

Ora, a detta di competenti, il Consolidato Federale 3 7» %  omesso 
pel riscatto delle ferrovie svizzere fu per la massima parte collocato 
in altri paesi, specie in Francia, ed in Svizzera non trovano facile 
collocamento buone obbligazioni ad un tasso inferiore al 4 %  ; solo 
in casi eccezionali e per titoli primari il pubblico si appaga del 3 3/A %•



Ponendo a raffronto questi fenomeni del mercato svizzero col corso 
raggiunto in Italia, paese comparativamente tanto meno ricco della 
Svizzera ma di scarse iniziative, dalle rendite 8 */i °/o e 4 %  netto, 
balza agli occhi come il corso dei valori pubblici sia indice inadeguato 
del vero saggio normale ed intrinseco del profitto o reddito del capi
tale fra noi.

Il saggio di sconto degli Istituti di emissione non può meglio che 
il corso della rendita fornirci se non un indizio del tasso dell’inte
resse prevalente in Paese. E ciò non solo per le disposizioni peculiari 
sulla circolazione delle nostre Banche (corso legale, circolazione esi
stente in rappresentanza delle partite immobilizzate e delle perdite 
della Banca Romana e del Banco di Napoli, intervento del Governo 
nella determinazione del saggio di sconto), ma altresì perchè questo 
saggio si applica soltanto ad obbligazioni commerciali di breve sca
denza con più firme solidali e vagliate, si risente del volume e del
l’intensità degli scambi commerciali e perché infine in Italia sono 
troppo disparate da regione a regione le condizioni in cui si svolge 
il credito, considerato in relazione alla vita economica dell’intero 
Paese e non limitatamente ai ceti costituenti la clientela delle Banche 
d’emissione. Di questi divari sono dimostrazione palmare i saggi di 
sconto applicati dalle stesse Banche Popolari ed istituzioni affini nelle 
diverse parti della Penisola (1).

Quanto al corso di borsa dei valori, sì pubblici che industriali, 
chiunque consideri quanti coefficienti artificiosi, passeggieri ed acci
dentali (p. es., le condizioni di taluni mercati esteri), vi concorrano, 
come le contrattazioni delle Borse si aggirino su una frazione assai 
piccola del totale dei valori mobiliari e ne siano praticamente esclusi 
molti titoli fra i migliori, riconoscerà agevolmente che il tasso di capi
talizzazione emergente dalle medie annuali dei listini di Borsa e dagli 
annuali accertamenti del Fisco sul corso medio agli effetti della tassa 
di circolazione non costituisca un elemento atto a dedurne illazioni 
attendibili sul profitto normale.

Questo elemento può tu tt’ai più essere usufruito come indizio 
transeunte, utile per caratterizzare una determinata congiuntura dei 
mercati e qual riprova o paragone di risultati ottenuti per altre vie 
più sicure ed estese.

Infine» il premio contro il rischio (e fra questi in Italia vuoisi non
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' (1) Lum i Luzzatti, « Trentasette anni di propaganda cooperativa » (Nuova 
Antologia, 16 maggio 1900), prefazione alla statistica delle Banche popolari pre
parata por l’Esposizione di Parigi.
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infrequentemente annoverare il regime fiscale oppressivo e mal certo), 
e il salario al gerente in compenso della sua opera organizzatrice e 
direttrice — elementi che com’è risaputo fanno parte del profitto — 
sono in Italia e specie in alcune regioni, per molteplici cause, ancora 
elevati in confronto ad altri paesi più progrediti. Fra noi scarseg- 
giauo infatti a confronto dei cultori delle professioni liberali gli uomini 
forniti di attitudini tecniche, nè essi godono sin qui in adeguata e 
giusta misura di quella considerazione pubblica, la quale in altri 
paesi accordando agli imprenditori notabili i primi posti nella scala 
sociale, concorre a diminuire il tasso dei profitti, come bene avvertiva 
il Gävernitz (1).

(1) « La grande intrapresa, studio auH'induBtria del cotone » (pag. 131), trad. 
del prof. P. J annacconb nella Biblioteca dell'Economista.

Il Consiglio Superiore del lavoro, costituito nel settembre 1903, 6Ì compone 
di tre  senatori e tre deputati eletti dalle rispettive assemblee; quattro rappre
sentanti delle Camere di commercio ed altrettanti dei Comizi agrari; di tre 
delegati della Federazione delle Società di mutuo soccorso ed altrettanti della 
Lega Nazionale delle Cooperative, di due delegati dell’Associazione delle Banche 
popolari; di sette alti funzionari dello Stato, due cultori di discipline econo
miche, nominati dal Governo, cinque produttori e capi di aziende agrarie, indu
striali e commerciali, e sette delegati degli operai e contadini.

In linea di fatto, su 43 membri, il Consiglio annovera ora quattro rappresen
tanti di grandi industrie.

A guisa di commento, ci sia concesso riferire queste parole di W. Bagehot, 
il rimpianto direttore dell'-Economist, i cui scritti, in Inghilterra, dopo 80 anni 
sono ancora vivi:

u L’imprenditore è la vera forza motrice nella produzione moderna, nel grande 
u commercio. Egli determina quali mèrci saranno fabbricate e quali no, quali 
u poste sul mercato e quali no. È lui il generale dell’esercito dei produttori; 
« egli fissa il piano delle operazioni, organizza i mezzi, sovrintende all’esecu- 
u zione. Se lo fa bene, l’azienda prospera e prosegue; se lo fa male, l’azienda 
u va in rovina.

u Ogni cosa dipende dalla giustezza delle determinazioni, daU'ascosa sagacia 
« della mente dirigente. E ho cura di insistere su ciò, malgrado sia cosi ovvio 
u e sebbene ogni pratico riterrebbe non dover neppure spendervi su una parola 
s — perchè »' libri lo dimenticano, perchè gli scrittori di libri lo ignorano.

u Essi sono colpiti dall’imponenza dello classi lavoratrici, cui sentono dire: 
u « fummo noi a creare Manchester, noi abbiamo fatto Birmingham ». — Ma con 
« ugual fondamento si potrebbe asserire che furono i « compositori-tipografi » a 
« fare la fortuna del Times. — Fuor di dubbio e all'uno ed all’altro effetto si 
•• richiese il concorso degli operai, ma questi di per sè non bastavano nè all'una 
u nò all'altra impresa. — I compositori non decidono che cosa si stamperà; i 
« redattori stessi non decidono di che scriveranno. — È il direttore che statuisce 
u SU tutto.

“ Egli crea il Times giorno per giorno; sull'attitudine sua a colpire nel-



Per tutte queste circostanze è impossibile allo stato delle cose rag
giungere dati positivi sul saggio del profitto in Italia. Eppure un’in
dagine statistica assai concludente sarebbe a nostra portata.

Ci sia concesso accennarla con qualche svolgimento, anche a costo 
di esporre cose ben note ai pratici.

*
*  * *

Dal 1883, coll’applicazione del Codice di commercio ora vigente, si 
è iniziata in Italia la pubblicazione del Bollettino Ufficiale delle 
Società anonime o in accomandita per azioni, raccolta che comprende 
i bilanci annuali, approvati colle norme di legge, di tutte queste 
aziende.

È ovvia l’obbiezione della sincerità o serietà relativa di non pochi 
bilanci i quali, per ragioni opposte, a seconda dei casi e delle vicende, 
o esagerano o dissimulano le attività sociali. Ma ogni uomo esperto 
consentirà che in capo ad un tempo adeguato, generalmente dopo 
pochi anni, dai bilanci di una Società anonima non può non emergere 
imperiosa la verità. Cadono o debbono mettere a nudo le proprie ma
gagne le aziende malsane, debbono forzatamente rivelare i propri gua
dagni facendone distribuzione agli azionisti (coi dividendi o con rim
borso del capitale), le aziende prospere che o per prudenza o per 
timore del Fisco avevano dapprima dissimulato parte degli utili con
seguiti.
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u l’anima collettiva del pubblico riposano la potenza e la prosperità del giornale ; 
a tutto dipende dall'abilità sua nel dare quotidianamente ai lettori precisamente 
u quanto questi ricercano. — Tutto il rimanente, le macchine motrici, il riparto 
« dei compositori, il corpo dei redattori, per quanto molti di questi siano eccel
li lenti — tutto, non 6 che gli strumenti del Direttore. — Alla stessa guisa,
• l'imprenditore crea la sua azienda; egli risolve quali merci offrire al pubblico,
• e quando e come e ogni altro punto di rilevanza. E questa struttura monar- 
■ chica dell'industria si afferma vieppiù, cosi come la direzione delle guerre
• nell’età moderna e in virtù delle stesse cause ».

(The Postulale» of poi. economy, pag. 69 e segg., 5* ediz., Longmans, 1902).
A parte poi ogni graduatoria di esperienza e di competenza, non si può non 

rilevare, in linea affatto obbiettiva, l'utilità anzi la necessità che Consiglio e 
Ufficio del Lavoro, per corrispondere allo scopo loro, per poter illuminare il 
Governo e l’opinione pubblica, raccolgano la cooperazione e la fiducia dei capi 
d'industria quanto quella delle frammentarie nostre organizzazioni operaie, le 
quali, e in s i e negli attuali capi loro, prestano spesso il fianco a non poche 
fondate critiche.

Consiglio ed Ufficio dol Lavoro, come ogni funzione e corpo dello Stato, 
dovrebbero dare affidamento della più serena imparzialità e competenza, anche 
nella composizione loro.
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** *

Si osserverà pare dai pratici che in Italia il Fisco è causa perma
nente e gravissima di poca sincerità dei bilanci. Rilievo verissimo.

Infatti le Società per azioni corrispondono la ricchezza mobile in 
base al bilancio regolarmente approvato nell’esercizio precedente, ed 
il Fisco non pago di prelevare l’imposta sugli utili distribuiti (al per
sonale, alla gerenza, agli azionisti), la pretende altresì sugli utili 
destinati sia agli ammortamenti di varia natura, sia ad estendere e 
rafforzare l’azienda.

È questo un tema di sì vitale importanza pratica per l’economia 
nazionale e per le associazioni di capitali che del progresso economico 
sono oggi la forma ed il fattore per eccellenza, da dovercisi indugiare 
alquanto.

La « astensione » se oggi non è più fondamento etico e giuridico 
alla proprietà individuale, è però sempre il coefficiente fondamentale 
della prosperità d’ogni azienda. Solo aziende che praticano largamente, 
costantemente il precetto di ammortire e migliorare i loro impianti 
assottigliando la distribuzione degli utili, hanno vita sicura e florida, 
possibilità di attuare i progressi incessanti e costosi della tecnica, di 
ridurre il costo di produzione, di reggere così alle crisi ed alla con
correnza.

Chi indagasse le interne vicende delle Società anonime italiane, 
assoderebbe che solo con siffatta astensione (salvo i rari irrilevanti 
casi di condizioni di monopolio), si è gradatamente raggiunta una flo
ridezza la quale al profano può sembrare l’effetto d’una ripartizione 
dei prodotti, leonina in favore del capitale.

Siccome tosto o tardi gli utili maturati mercè prudenti svalutazioni 
debbono inevitabilmente venir distribuiti agli azionisti, e non è con
cepibile che questo si possa fare all’insaputa del Fisco, parrebbe che 
un’Amministrazione finanziaria intelligente, sollecita del buon anda
mento delle Società anonime, della serietà e sincerità dei loro bilanci, 
della pubblica fede, nonché del credito nazionale in Paese e all’estero, 
dovrebbe star paga a riscuotere l’imposta sui benefizi effettivamente 
distribuiti ogni anno. Poiché nulla di quanto legittimamente spetta 
all’Erario potrebbe venirgli in ultima analisi sottratto.

Ma a ben diversi criteri s’è ispirato fin qui il Fisco italiano, sempre 
pressato dai bisogni del momento. Esso non attende la propria tan
gente sui frutti lentamente maturati dalla prudenza continente e dal
l’attività delle Società anonime, bensì vuole l’imposta anche sugli



utili loro, devoluti ad ammortamenti e migliorie. E così non ammette 
ammortamenti per svalutazioni di materie prime o manufatte, deperite 
o rinvilite, non su crediti dubbiósi o cattivi, se un formale giudizio 
non ne dimostri la insolvibilità..

Gol pretesto che l’imposta sui fabbricati colpisce solo i */* del red
dito presunto (detrazione questa che nella mente del legislatore deve 
corrispondere al deperimento, alle spese di manutenzione, nonché alle 
parziali diminuzioni del reddito), non ammette, in esenzione d’imposta, 
spese di manutenzione o ammortamento dei fabbricati.

Solo dopo aspre contese fu consentito alle Società anonime un 
ammortamento annuale del 5-6 °/0 sui macchinari, e del 2 7» %  sui 
canali e le trasmissioni di forza.

Chi sappia quanto questi saggi sono inferiori ai postulati d’una 
amministrazione industriale seria e prudente, intuisce come tutto ciò 
approdi per le aziende in discorso ad un aggravamento dell’imposta che 
colpisce cosi gli utili degli azionisti oltre il saggio scritto nella 
legge.

Ma v’hn di più e di peggio. — Se una Società anonima devolva i 
suoi utili ad afforzare il proprio capitale circolante (acquisto di ma
terie prime, incremento degli stocks di merci per la vendita, ecc.), od 
a migliorare ed ampliare gli impianti di forza motrice, macchinario, 
magazzini, ecc., dovrà su questi utili reimpiegati nell’azienda corri
spondere l’imposta di R. M. non meno che se gli utili stessi fossero 
passati nelle tasche degli azionisti.

Ciò praticamente equivale ad un prelievo fiscale del 10 °/0 sugli 
impianti produttivi eseguiti cogli utili e costituisce una spinta a mi
gliorare le aziende col fare debiti anziché valendosi delle risorse 
proprie. Se difatti una Società anonima dimostri che ha eseguito mi
glioramenti con una somma presa a mutuo, non pagherà nulla, pagherà 
invece in categoria B , i 20/40 dell’imposta di R. M. che è del 20 %  
del reddito, ossia il 10 laddove abbia fatto nuovi impianti e mi
gliorie cogli utili propri.

E questa disposizione, degna della finanza turca, è aggravata dalla 
circostanza che agli effetti dell’imposta i bilanci sociali sono consi
derati individualmente, cioè anno per anno, nou nel loro reale conca
tenamento. E cosi se in ipotesi una Società cogli utili dell’esercizio 
1900 abbia fatto un impianto di lire 100 mila, pagherà sull’importo 
l’imposta di L. 10.000 nell’esercizio 1902.

Se poi nell’esercizio 1901 (come può accadere per molte cause, specie 
in aziende marittime, minerarie, ecc.), rimpianto si sia chiarito parzial- 
meute o totalmente infruttuoso e debba quindi registrarsi una perdita,
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poniamo di lire 50 mila, non perciò il Fisco abbuonerà alcunché del
l’importo percepito.

La Società potrà imputare le lire 50 mila di perdita (se pure il Fisco 
non contesti la svalutazione ritenuta doverosa daU’Amministrazione), 
nel suo conto utili e danni 1901, il cui saldo sarà cosi assottigliato 
per l’imposta 1908; ma se gli utili nel 1901 mancassero o fossero 
insufficienti a coprire la perdita, si sarà avuto questo risultato che 
su una perdita di lire 50 mila della Società il Fisco ha lucrato 
L. 10.000. — Cioè il danno dell’azienda è un utile pel Fisco, che 
aggrava di 7s a proprio profitto la perdita della Società anonima.

Tutto ciò conduce fatalmente ad una lotta assidua tra il Fisco 
e le Società, ad un lavoro improbo per gli agenti delle imposte ed i 
gerenti obbligati a distrarre dalla condotta degli affari tempo ed in
gegno, conduce ad imperfetta sincerità dei bilanci, a conseguenze 
immorali ed ingiuste qual è quella di aggravare un ordine di contri
buenti oltre e contro i limiti generali della legge, con indebiti van
taggi delle aziende individuali.

E dappoiché l’Erario non è ora più incalzato dai disavanzi, una fra 
le riforme più sane, giuste e pratiche che i nostri legislatori potreb
bero e dovrebbero attuare prontamente, quella si è di limitare la 
percezione della ricchezza mobile a carico delle Società per azioni agli 
utili effettivamente distribuiti.

Il Fisco non vi rimetterebbe nulla di quanto legittimamente gli 
spetta ed i vantaggi economici e morali della riforma mal si potreb
bero valutare.

La penuria ch’è nel nostro Parlamento di uomini pratici, di pro
duttori, non lascia però concepire in proposito soverchie speranze.

** *

Questa disgressione lumeggia ad un tempo e una grave anomalia 
del nostro sistema fiscale e la impossibilità di dedurre attualmente 
dal gettito della ricchezza mobile in relazione al capitale versato delle 
Società anonime alcuna attendibile illazione sul profitto dei capitali 
in Italia.

Però chi facesse la somma dei profitti annualmente distribuiti (come 
dividendi e rimborsi di capitale provenienti non da liquidazione delle 
aziende ma ricavati dagli utili), dal 1883 in poi, dalle Società per 
azioni, ragguagliandola anno per anno al capitale versato esistente 
(ivi comprese le riserve denunziate), quale appare dal summentovato 
Bollettino Ufficiale, ne ricaverebbe con grande approssimazione il
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saggio del profitto imperante nel nostro Paese durante l’ultimo 
ventennio.

Un’avvertenza però dovrebbe farsi, come appare dalle cose sovra 
discorse.

La somma dei capitali effettivamente investiti nelle Società anonime 
italiane supera quella dei capitali registrati come versati, di tutto 
l’importo degli ammortamenti e miglioramenti praticati dalle Società 
stesse e solo in parte apparenti dai bilanci. Questo importo sarà certo 
valutato in misura ingente da ogni pratico, e lo prova il premio di 
molti titoli sul mercato.

Ma eseguendo il calcolo per tutto il ventennio, in ultima analisi, 
siccome in capo a tale lungo periodo gli ammortamenti veri e propri, 
cioè rispondenti alle esigenze tecniche e commerciali, si consumano e 
non rimangono del prodotto effettivo delle aziende se non gli utili 
realmente distribuiti e le riserve vere e proprie (attività queste libere 
e disponibili da conteggiarsi in aggiunta al capitale), gli elementi di 
dubbio si eliderebbero ed il calcolo non sarebbe imperfetto se non in 
relazione e nella misura: — a) delle riserve esistenti al 1* gennaio 
1888 e non apparenti dai conti di riserva registrati a quella data nei 
bilanci; — b) dalle consimili riserve tacite o nascoste esistenti al 
termine del periodo preso in esame.

Le prime avrebbero per effetto di far apparire il saggio del profitto 
superiore al reale ed un effetto opposto avrebbero le seconde.

Ma la differenza o sbilancio non potrebbe alterare in modo apprez
zabile la precisione e concludenza del còmputo.

Concludendo, con una siffatta indagine e solo con questa si otter
rebbe con esattezza il saggio del profitto in Italia pel capitale inve
stito nelle Società per azioni che sono poi la forma tipica dell’attuale 
regime economico.

** *
i

Fra gli elementi della produzione il capitale è il più fluido e il 
più accessibile agli effetti della concorrenza mondiale. Appare quindi 
indubitabile che anche in Italia il reddito del capitale ha con suffi
ciente approssimazione risentito i fenomeni che ci rivelano in propo
sito gli altri paesi civili.

Come osservava L. Cheysson (1), nel 1895, l’intèresse del capitale
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(1) u La crise du revenu » nel Bulletin de VInstitut International de statittique, 
t. ix, parte 2°, 1896.
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è diminuito in Francia, nel corso di 25 anni, nella proporzione di un 
quarto o d’un terzo all’incirca.

Ecco infatti le oscillazioni del consolidato francese durante il secolo 
scorso :

18254)0 tasso medio di capitalizzazione 4,70 p. c.

.8 3 4  , . IiA RIFORMA SOCIAL* — .ANNO XI -  VOL. XIV

1851-70 id. id. 4,33 »
1871-90 id. id. 5,39 »
1895 id. id. 2,94 »

Le obbligazioni ferroviarie francesi che nel 1869 si capitalizzavano 
ancora al 4 */*. non fruttavano più nel 1895 che il 2,90 p. c.

Il KorOsy (1) dall’esame di 2578 bilanci di Società anonime in Un
gheria, paese che ha nei riguardi economici non poche analogie col
l’Italia, accertava un reddito medio di 4,80 %  •

Per l’Italia, il Dr. F. Piccinelli (2) in un quadro statistico riflet
tente 617 Società anonime industriali, rilevava che per l’esercizio 1900 
l’ammontare percentuale dei dividendi, ragguagliato al complessivo 
capitale di milioni 1795, fu del 5,37 p. c.

Delle suddette 617 Società sole 330 distribuirono dividendi. 
L’importo di questi in milioni 96, ragguagliato al rispettivo capitale 
versato di L. 1.352.000, corrisponde al 7,13 p. c.

Secondo questo prospetto 48 Società addette all’industria tessile e 
della tintoria, con un capitale versato di L. 149.856.000, distribuirono 
il 6,10 p. c. e 21 Società dell’industria metallurgica con L. 74.460.000 
di capitale versato distribuirono il 7,82 % .

Oltre le avvertenze svolte sopra, circa il segreto della floridezza 
nelle aziende industriali, è da richiamare che gli anni 1898-900 se
gnarono, dopo un periodo di crisi intensa, un forte e parzialmente 
anche eccessivo risveglio industriale e speculativo. Un calcolo dei 
dividendi industriali, esteso a tutto il decennio 1890-900 e compren
dente quindi anche le perdite liquidate negli anni 1891-97, darebbe 
certo risultati sensibilmente diversi (3).

Anche in Italia, paese relativamente povero, nel quale la scarsità 
del capitale è la debolezza ed il male maggiore, il reddito mediò com
plessivo (utili e perdite), degli investimenti industriali, non compre-

(1) Die finantiellen Ergebnisse der Attica-Gesellichaflen (1874-98). Berlin, P u t- 
kammer, 1901.

(2) Le Società industriali italiane per azioni. Hoepli, 1902.
(3) Cfr. « Rivista economico-finanziaria dell’Italia nel periodo 1885-1900 », nella 

Riforma Sociale, 1901.



sovi il compenso della gerenza, è a ritenere non superi il 5 % ed è 
avviato a scendere.

Si avvera cioè anche fra noi il fenomeno, connesso allo svolgimento 
della grande industria in tutti i paesi civili, che all’incremento dei 
salari nominali e reali si accompagna un minor reddito del capitale.

E se si consideri la condizione della proprietà rustica in Italia, la 
quasi assoluta impossibilità per la maggioranza delle popolazioni agri
cole che sono tanta parte della popolazione italiana, di accumulare 
risparmi, è giocoforza riconoscere nelle industrie il fattore più efficace 
dell’aumento sia dei salari, sia del capitale nazionale.
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CAPITOLO XVII.

Conclusioni.

Le iudagini statistiche, come la nostra, condotte su elementi fram
mentari, non pretendono rispecchiare in cifre la complessa realtà 
dei fenomeni sociali, ma ne documentano e misurano utilmente la 
tendenza.

Sta in fatto che nei rami d’industria presi ad esame, i salari reali 
dal 1862 ad oggi si sono più che raddoppiati e che i salari indu
striali in geuerale sono grandemente aumentati nella nostra patria, 
in rispondenza a quanto, con copia di dati e precisione di risultati 
incomparabilmente maggiori, è stato accertato per gli altri paesi 
civili.

Ben vero i salari di mezzo secolo addietro appariscono ad un saggio 
pauroso di depressione, e quindi malgrado l’ascesa percorsa i salari 
attuali possono lasciar ancora, in rapporto alle esigenze di una vita 
veramente civile ed umana, margine a progressi e desiderii legittimi.

Ma intanto è fuori di dubbio che in Italia le mercedi industriali 
sono cresciute assai più che non la rimunerazione del lavoro agri
colo o di quello intellettuale (impiegati pubblici, ecc.).

Se colla scorta dei numeri indici ricavati da noi per varie industrie 
si volesse, a guisa di scandaglio, tentare un computo grossolano 
dell’aumento medio delle mercedi industriali italiane in generale, 
dal 1862 ad oggi, sarà necessario fare una media ponderata fra i 
salari delle varie categorie. Si dovrà cioè, pel computo generale, appli
care alle singole categorie di salari un coefficiente proporzionale al
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numero, di operai componenti le categorie stesse e ciò dovrebbe farsi 
per ogni anno del periodo preso ad esame. Inoltre il numero indice 
del salario delle varie categorie dovrebbe, pel rigore dell’indagine, 
essere ottenuto da una quantità di osservazioni statistiche propor
zionale anch’esso al peso o coefficiente che ogni categoria di operai 
rappresenta nel totale degli operai industriali d’Italia.

È chiaro dal sin qui detto che non è possibile soddisfare a sif
fatte esigenze di un calcolo rigoroso.

Il numero totale e per categorie degli operai maschi adulti non 
si può rilevare con precisione se non per l’anno 1901, dal censi
mento delle professioni. E ancora questo distingue bensì gli uomini 
dalle donne, ma in ogni categoria comprende tutte le persone al di
sopra di 9 anni e 40 giorni.

Di più, i nostri numeri indici, sebbene riflettenti i salari di aziende, 
le quali sono un esponente assai attendibile della grande industria 
italiana, non sono ponderati in relazione al contingente numerico 
delle singole categorie degli operai presi in esame, nè possono pre
tendere di rappresentare i salari di tutti gli operai italiani, anche 
se addetti alla piccola industria, in quei rami della produzione.

E neppure in tutta Italia le mercedi degli operai edilizi ebbero 
lo stesso aumento che in Piemonte.

Sotto il benefìcio di queste riserve e quindi senza alcuna pretesa 
di precisione scientifica, presentiamo il calcolo che ci venne fatto di 
compilare coi dati a nostra disposizione.

Il censimento del 1901 ha registrato:
Operai maschi addetti alle industrie, totale 2.618.890, di cui:

Per le industrie te ss ili ................................................. 121.479
» » della c a r ta ..........................................10.388
» ’ » chimiche...................................................15.463
» » e d i l i z i e .................................   321.676

Totale degli operai nelle industrie prese in esame 469.006

Alle maestranze di queste industrie sono quindi da assegnare i 
seguenti coefficienti proporzionali:

Industrie tessili . . .- . . .  24
» della carta . . . .  2
» chimiche . . . . .  3
» edilizie . . . . . .  64

Totale dei coefficienti . . . . ~93



Si è quindi moltiplicato il numero indice complessivo o finale del 
salario reale risultato in ogni industria per il coefficiente rispettivo, 
e la somma di questi prodotti parziali si è divisa per 98 (totale dei 
coefficienti).

I  risultati appariscono nella seguente tabella :
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Numeri indie! generali del salari reali in Italia dal 1862 al 1908.

ANNI Numeri indici ANNI Numeri indici ANNI Numeri indici

1862 86 1876 142 1890 186
1863 107 1877 107 1891 170
1864 110 1878 111 1892 180
1865 109 1879 120 1893 207
1866 98 1880 112 1894 224
1867 86 1881 143 1895 198
1868 88 1882 142 1896 198
1869 115 1883 160 1897 184
1870 117 1884 186 1898 174
1871 96 1885 174 1899 184
1872 (') 84 1886 148 1900 175
1873 91 1887 (') 205 1901 165
1874 82 1888 193 1902 (') 185
1875 119 1889 187 1903 192

L’aumento medio dei salari reali nelle industrie in generale sa
rebbe quindi stato da 86 nel 1862 a 192 nel 1908, ossia in ragione 
del 123 °/o-

Ma, giova ripeterlo, è questo un calcolo che suppone per troppi 
e troppo grandi elementi una conformità, coi dati certi, ma assai .ri
stretti a nostra disposizione, perchè vi si possa annettere altra por
tata se non quella di uno scandaglio sommario.

Certo invece e calcolato in guisa da attenuare anziché gonfiale i 
risultati, è l’incremento rilevato pel periodo 1862-1908 nelle aziende 
da noi prese in esame, e che costituiscono un esponente attendibile 
dei corrispondenti rami industriali.

(1) I  fo r ti sbalzi, a p p a re n ti neg li ann i 1872, 1887, 1902, p rovengono  dall’in
serzione n e l calcolo  dei sa la ri ed iliz i (V. T av . v il i) ;  p e r  i qua li abbiam o d a ti 
rife ren tis i a  quelle epoche anziché p e r ogni anno de lla  se rie  1862-1903 e da lla  
c ircostanza  che l'aum en to  ne i sa la ri ed ilizi non fu sincrono  a quello  delle a ltre  
in d u s trie  considera te .



9 3 8  LA RIFORMA SOCIALE —  ANNO Z I -  VOL. XIV

L’aumento per esse si riassume nello specchio seguente:

I NDUS TRI E Salari nominali Salari reali Aumento
percentuale

Industrie tessili................................. da 100 a 183 da 86 (■) a 181 
da 86 a 293

110
Industrie della carta........................... da 100 a 196 254
Industrie chimiche............................. da 100 a 183 da 86 a 181 110

( muratori................ da 100 a 182 116
Industrie edilizie 1 manovali................ da 100 a 215 da 86 a 186 116

1 garzoni.................. da 100 a 172 116

Questo aumento dei salari reali, commisurati al prezzo del fru
mento e del granturco, non contempla:

1° La diminuzione del prezzo delle altre derrate e dei prodotti 
industriali di maggior consumo, il cui rinvillo complessivo uguaglia 
o supera il rincaro delle pigioni, là dove questo si è verificato;

2* La diminuzione della durata giornaliera del lavoro, che oscilla 
fra Vi, (16,66%) -  ‘/io (10% ) -  Vi. (8,33%), degli orari an
tichi, e il vantaggio di una maggior continuità del lavoro nel giro 
deH’anno.

Sarebbe studio interessante ed istruttivo il ricercare qual parte 
nel progresso dei salari industriali fra noi spetti all’azione delle orga
nizzazioni operaie.

Organizzazione e scioperi (V. All. "Vili) giovarono, ad esempio, ai 
muratori torinesi, i quali, è  bene notarlo, sin dal 1860, con un buon 
senso non smentitosi mai, vollero a rappresentanti e patrocinatori 
uomini della loro classe.

Ma non è men vero che uguali e maggiori incrementi di salari si 
ebbero in industrie (cartiere, prodotti chimici, industria del cotone), 
dove organizzazioni degne di nota non esistono o non si affer
marono mai.

Ponendo a raffronto l’ascesa dei salari dal 1862 in poi, la storia 
relativamente molto recente, la forza assai disuguale e in complesso 
modesta delle organizzazioni operaie in Italia; devesi riconoscere che 
l’azione loro ha avuto ben piccola parte nel miglioramento dei salari, 1

(1) Si tenga presente che il salario reale si riferisce al prezzo del granturco 
e del frumento pel quinquennio 1862-1866, e che il' salario reale per l'annata 
1862 i  risultato cosi in 86.



e che questo è da ascrivere anche tra noi essenzialmente alle cause 
illustrate dal Gauderlier, ossia in primo luogo, ai fattori tecnici della 
grande industria moderna.

Del resto organizzazioni e scioperi non possono attuare aumenti 
di mercede che non siano determinati e consentiti dalle condizioni 
intrinseche della produzione.

L’incremento incessante ed il rinnovamento di molte città italiane', 
la costruzione.delle strade ferrate e di tanti lavori pubblici, gli impianti 
industriali svoltisi nel nuovo Kegno d’Italia, ed anche poi la cre
scente e più facile emigrazione sono le cause vere del rialzo notevole 
dei salari edilizi, depressi poi rapidamente dalla crisi, fortunataihente 
passeggera, degli anni 1890-1896. ‘ 1

Sarebbe ozioso dichiarare la legittimità delle organizzazioni ope
raie, giusto rimedio allo « stato atomico » in cui la grande industria 
pone gli operai, isolati di fronte alle imprese, stimolo alla solida
rietà, scuola d’insegnamenti civili, strumento all’elevazione morale 
ed economica del proletariato. Le organizzazioni operaie non solo co
stituiscono una fase ulteriore e necessaria dell’evoluzione della grande 
industria moderna, ma riescono utili a questa ed agli imprenditori 
stessi, come se ne hanno esempi in Inghilterra e negli Stati Uniti, 
sempre che i loro capi abbiano chiara e sana nozione delle condizioni 
e delle possibilità dell’industria e si ispirino al criterio del bene eco
nomico dei lavoratori (1).

Ben diverso spettacolo ci offre l’Italia contemporanea.
Salvo poche eccezioni, i capi sono borghesi che fanno o tentano 

di fare carriera sulla groppa dei partiti popolari — professionisti e 
professori, politicanti e pubblicisti — privi d’esperienza e di compe
tenza in. qualsiasi ramo della produzione’ dalla quale stanno gelosa
mente lontani, et pour cause.

Essi fan rivivere l’immagine di quei strateghi del tempo passato, 
strateghi delle anticamere regie e dei caffè quarantotteschi, che mai 1
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(1) Cfr. E. A. P r a tt , Trade Unionitm and Briliih Indutlry. (Londra, Murray, 
1904). In questo scritto, apparso dapprima nel Time», l’A. denuncia con molta 
forza i traviamenti e gli abusi delle T. U., dovuti all’infiltrarBi di criteri ed ele
menti socialisti, i gravi danni che il sistema del uva piano»  nel lavoro a gior
nata, l’ostilità aperta o latente contro le macchine perfeaionate, ecc., ecc., hanno 
arrecato e minacciano all’industria britannica, alla sua forza di concorrenza, 
alla produzione nazionale ed, in ultima analisi, agli stessi lavoratori. Interes
sante è il contrapposto dei metodi e criteri degli stessi operai inglesi e tedeschi, 
trasmigrati nel Nord-America.
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non aveano affrontato le responsabilità, i disagi, i rischi di una cam
pagna anche quali semplici soldati.

In ogni età, in ogni fase sociale, vi è un potere da cui più si 
teme e si spera, e verso il quale convergono le adulazioni, le mire 
ed i calcoli di quanti, e sono sempre molti, si affidano per riuscire 
ed emergere più all’abilità propria ed alla debolezza altrui, che non 
alla severa e lunga prova delle opere positive. Oggidì in tempi di 
larghissimo suffragio questo potere risiede nelle masse. Non è quindi 
a stupire che ad e s sa s i volgano i piaggiatori, gli arrivisti, nei co
mizi e nei giornali, dagli scanni parlamentari e dalle cattedre, e che 
gli effetti riescano proporzionati alla somma della saggezza e del
l’esperienza, dei calcoli ambiziosi e degli appetiti impulsivi in chi 
vocifera e in chi ascolta.

Sta fórsechè, al lume della verità, gli inventori e gl'industriali, i 
quali in un ventennio ridussero, del 65%  il costo della carta da 
giornali, crearono le macchine tipografiche rotative e resero così pos
sibili ì grandi giornali quotidiani ad un soldo, non hanno, pel pro
gresso delle masse, operato incomparabilmente più di qualsiasi accla
mato agitatore popolare?

La realtà inesorabile infrangerà, in breve volger di tempo, gli 
artifici dei demagoghi, le credule illusioni dei loro seguaci, e nuove 
dure prove riavvieranno la società verso la mèta faticosa dove ad un 
numero sempre più grande di umani sarà data la possibilità di 
conquistare con cosciente sforzo una maggior somma di benessere, 
ma dove, pur troppo, non risplenderà mai il sole della felicità ter
restre. Felicità che sarà sempre contesa da due cause insite nella 
natura umana e che sono i fattori stessi dell’umano progresso:

L’eterno dolore e  i rinascenti desidera immensi.

Indagini statistiche quali la nostra, aride e tediose, traggono con 
sè un premio prezioso, una visione più esatta delle cause efficienti 
nei problemi economici e sociali, la convinzione serena che nella, so
luzione loro il primo posto spetta alle conquiste dell’intelletto umano 
sulla natura, e che assai poco vi possono le agitazioni appassionate, 
le mire egoistiche, i córti intendiménti dèi mortali.

Solo dalle mutate e migliorate condizioni della .produzione, da un 
più fecondo e largo asservimento delle forze naturali d’ogni paese e 
del globo intero ai bisogni dell’uomo può sorgere la materia prima, 
il porro unum necessariutn, ad ùna più soddisfacente distribuzione 
di ricchezza fra tutte le classi sociali e in ¡specie a quella più nu
merosa dei lavoratori manuali.
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E niun economista ne ha dato più lucida dimostrazione che il vi
sconte d’Avenel colie sne indagini attraverso gli ultimi sette secoli 
della storia francese e i congegni della produzione contemporanea.

Da esse scaturisce irrefutabile la verità che le condizioni tecniche 
della produzione e il coefficiente della popolazione, non le vicende 
politiche o la saggezza dei Governi, determinano durevolmente e la 
ricchezza sociale e il maggiore o minor benessere dei lavoratori.

E così ad esempio i salari reali in niuna epoca furono così elevati 
in Francia come nella seconda metà del secolo xiv, quando dopo la 
peste europea, descritta dal Boccaccio, scarsissime erano le braccia e 
sovrabbondavano le terre coltivabili, che per quell’epoca storica pare 
a noi debbano considerarsi precisamente come il maggior coefficiente 
tecnico della produzione.

Certo la terra, nella sua funzione economica, può presentare feno
meni e leggi affatto speciali, ma nelle' attuali condizioni demografiche 
d’Europa non è dato veder quale azione pratica sulla distribuzione 
della ricchezza possa mai esser assegnata alla « terra libera » di 
A. Loria.

Solo il progresso tecnico colle migliorate culture e più ancora colla 
conquista economica di nuovi continenti, col portare ai paesi di 
vecchia civiltà e densa popolazione le derrate di terre vergini, può 
—  come difatti è accaduto ed accade da tre decenni —  rendere attuali 
i benefici effetti della « terra libera » sui salari e, in genere, sulla 
ripartizione dei prodotti.

Laonde le sottili e profonde indagini di A. Loria paiono a noi co
stituire, per altra via, una conferma nuova quanto autorevole del 
predominio, che sulle sorti del mondo economico esercitano i pro
gressi tecnici (nel senso più lato), pei quali il secolo scorso segnerà 
nella storia umana un’aurora d’insuperato splendore.

Dottrina la nostra, assai modesta e fors’anco pedestre, perchè sem
plice riflesso dello spettacolo della vita contemporanea, ma pur alta 
e consolante, perchè si risolve nella constatazione che le sorti del- 
l’umanità sono commesse agli uomini stessi, ed anzitutto alle vittorie 
loro sulla natura.

Anche chi condivida con noi la fede nell’ascensione morale delle 
nostre società, converrà invero agevolmente che essa è assai più dif
ficile e nei frutti suoi più lenta del progresso che le scienze speri
mentali, le invenzioni e poi le condizioni e le risultanze connaturate 
alla grande industria moderna hanno fatto compiere da poco più d’un 
secolo all’umanità, e che esse tuttodì proseguono.

Ma l’elevazione morale, la crescente giustizia e solidarietà sono e
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debbono essere pur sempre l’aspirazione e ricompensa suprema dei 
consorzi umani, quasi il dorè spirituale della civiltà.

Ed a lumeggiare questo pensiero valga la parola misurata e saggia 
d’uno scrittore, socialista della cattedra, che se della vita economica 
non ha adeguatamente afferrato il fattore supremo — riposto secondo 
noi nelle condizioni tecniche della produzione — ne ha però appro
fondito maestrevolmente i fattori legislativi politici e morali.

G. Schmoller chiude così un suo studio circa « il movimento sto
rico dei salari dal 1300 al 1900 e le sue cause ».

« L’incremento dei salari negli ultimi 50 anni deve essere ascritto 
« altresì per larga parte all’elevazione morale ed intellettuale delle 
« classi operaie, e questa alle riforme sociali, alle migliorate istitu- 
« zioni, alla crescente potenza politica delle classi inferiori, alla più 
• ampia cognizione che di queste hanno le classi superiori ed alla 
« simpatia che loro attestano. E tutta questa serie di cause appar
ii tiene al dominio dell’azione umana, alla politica, dipende dal con- 
« corso d’intelletti e di volontà, da ideali e forze morali.

« E quanto ha potuto altresì la migliore istruzione elementare e 
« tecnica del popolo; quante forze l’iniziativa individuale e l’associa- 
« zione hanno svegliato e fatte grandi; quanto efficace in ogni di- 
« rezione è stato lo spirito d’unione; quanto coraggio e quanta 
« energia le Gasse di risparmio e le assicurazioni operaie hanno 
« trasfuso nei lavoratori coll’apportar loro la securità del domani!

« L’allargamento dei diritti politici ha afforzato la coscienza e la 
« consapevolezza dell’individuo, ha già ih qualche misura elevato il 
« partito operaio col conferirgli un potere temuto, spesso abusato, 
<• ma in somma profittevole ai suoi interessi ! Quale scuola di educa
ci zione economica e morale sono stati dovunque i Sindacati operai!

« Ad onta di tutte le controversie astiose, talvolta accanite, che 
« si collegano a quelle organizzazioni, l’influenza loro è salutare. 
« Senza di esse, le classi superiori avrebbero dimenticato i loro do- 
« veri sociali; la legislazione a tutela del lavoro, il miglioramento
« delle abitazioni operaie, le assicurazioni popolari, non sarebbero
« sorte, sebbene gli elementi più nobili delle classi superiori, mossi 
« da un più vivo sentimento della solidarietà umana, stimolati da 
« numerosi apostoli del bene sociale, raccolti in non poche organiz- 
« zazioni, agissero già in questa direzione.

« Tutto ciò insieme, direttamente ed indirettamente, ha contribuito
« al rialzo dei salari; i vincoli rotti fra le alte e basse classi sociali si
« sono qua e là riannodati; e da ciò, e mercè le proprie organizzazioni, 
« è stato accelerato il progresso tecnico ed intellettuale dei salariati.
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« Nella classe operaia, oggi fatta migliore, la più alta aspirazione 
• dei genitori, aspirazione per cni s’impongono sacrifici, è il dar ad
■ ogni costo ai figli una educazione anche migliore, sentimento 
« questo che si va affermando in essa quale prima nou era se non 
« fra la classe media.

* Non son quindi soltanto la riduzione delle ore di lavoro, la le* 
« gislazione a tutela del lavoro, i sindacati e le loro lotte pei salari, 
« l’organizzazione politica del partito operaio, sono le cause più di-
■ verse che cumulandosi operano insieme nel senso della riforma so*
■ ciale e fanno indirettamente salire le mercedi.

« La causa maggiore sta nel complesso delle istituzioni sociali 
« moderne, le quali dànno affidamento di progressi futuri e fanno
■ ritenere che anche le fluttuazioni avverse e le crisi potranno in 
« avvenire venir sempre superate ».
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A L L E G A T I 11»

Allegato I.

L’industria della Mela in Piemonte^

Le tabelle qui appresso si riferiscono al complesso degli stabilimenti 
piemontesi :

F i la n d e  d a  s e t a  i n  P ie m o n t e .  

S a la r i  g io rn a lie r i —  1° S em es tre  1903 .

Donne a s iie te n t i....................
Filatrici (Estate-Autunno). . 
Dette (Inverno-Primavera). .
Apprendiate.........................*
Sbattitrici (dai 12 ai 15 anni) 
u Stridere » (dai 9 ai 12 anni) 
Assistenti nom ini....................

da L. 2,— a L. 2,50 
n » 1,10 » » 1,30
n n 0,90 » » 1,15
» n 0,80 » » 1,10
n n 0,60 » » 0,80
n H 0,30 n n 0,40
» n 3,— » » 4,—

N B. Le operaie « forestiere » ricevono, in più del salario, l’alloggio nella 
filanda, la legna per la cucina.

In alcune filande si aggiunge una distribuzione di minestra, il servizio medico 
e i medicinali gratuiti.

Al termine della campagna serica (o a fine dicembre), ò uso regalare ad ogni 
operaia nna veste di cotonina (valore 4 a 5 lire), e nelle migliori filande anche 
una mancia da 5 a 10 lire.

Per la nuova legge sul lavoro dei fanciulli non si possono più ammettere 
operaie che non abbiano compito i 12 anni.

Nel salario degli assistenti è pure calcolato l’alloggio, l’olio, il carbone e la 
legna.

(1) Gli Allegali riproducono integralmente i prospetti favoritici. Essendosi nelle 
richieste richiamati, a guisa di schiarimento e di esempio, i dati fom iti dalle Ditte 
da noi interpellate alla Direzione della Statistica per il 1871 (ed anni successivi), 
parecchi prospetti principiano con i dati suddetti e vi aggiungono soltanto quelli 
non pubblicati negli Annuari a ll epoca delle nostre richieste (1898 e successivi). Le 
note in calce agli Allegati indicano le fonti da cui si desunsero i  dati anteriori e 
posteriori al 1871 insino al 1898.
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T o r c i t o i  d a  a e ta  i n  P ie m o n t e .

S a la r i  g io rn a lie r i  — ! •  Sem estre  1903 .

Assidenti j “omml ( donne.
Torcitori (uomini).
Manovali . . . .

Operaie

. torcitrici................................................
1 binatrici................................................
I ripassatrici............................................
j incannatrici (a d u lte ).........................
I id. (dai 12 ai 16 anni) . .
v id. (dai 9 ai 12 anni . . .

da L . 3 ,—  a L. 4,—
» x 1,50 » » 2 ,00
» » 2 ,—  x > 2 ,50
» " 1 ,7 6  » n  2 ,50
» » 1 ,— » » 1 ,30
» I» 1 ,— x x 1 ,30
" » 0 ,90  » x 1 ,20
» » 0 ,8 0  » n 1 ,—
x x 0 ,60  x x 0 ,75
» x 0 ,2 5  x x 0 ,35

Ouervationi. — Tanto nelle filande che nei filatoi (fatte poche lodevoli ecce
zioni), è stata sinora pochissimo osservata la legge (1886), pel lavoro dei fan
ciulli, riducente ad 8 ore la giornata per le fanciulle da 9 a 12 anni.

Gli orari sono generalmente da 12 •/, a 13 ore.
Alcuni pochi industriali li hanno ridotti a 12 ore ed anche ad 11, senza 

danno notevole nel corso di produzione.
Per la nuova legge sul lavoro dei fanciulli ò stato elevato a 12 anni il limite 

d’ammissione al lavoro. La categoria delle operaie dai 10 ai 12 anni va quindi 
gradatamente sparendo.

Nel salario degli assistenti è pure calcolato l ’alloggio, il riscaldamento e la 
illuminazione. Le operaie sono spesso alloggiate a spese degli industriali.

Q uesti dati provengono dal signor Edoardo G iretti, ragguardevole indu
striale serico, ben noto anche a g li studiosi ita lian i. Crediam o pregio d e ll’opera 
farli seguire dalle avvertenze colle quali li accom pagnava il  G iretti (maggio 
1903).

■* Non esiste  alcuna pubblicazione speciale su i salari deH’industria serica 
nell’u ltim o decennio, a parte i pochi dati non com pletam ente attendib ili, 
riportati negli Annuari statistici del M inistero d ell’agricoltura, la  cui pub
blicazione è da più anni sospesa, senza che se ne sappia il  perchè.

« Le differenze che si rilevano nei prospetti per i salari a ttu a li nelle filande 
e nei filatoi del P iem onte si collegano essenzialm ente a diverse circostanze 
locali.

« Osservo in più che n ell’u ltim o decennio non ci sono sta te  notevoli varia
zioni di salari, a causa della  grave crisi su ssegu ita  a lla  denunzia del trattato  
di com m ercio colla Francia nel 1888.

« Si può calcolare che in media i salari sono ora del 10% più elevati di 
quello che erano una diecina di anni addietro; la tendenza è verso un ulte
riore aumento, cominciando a risentirsi, qua e là, la scarsità delle operaie, 
che sono attratte dai maggiori guadagni di altre industrie, o che emigrano, 
o si allogano a servizio nelle famiglie signorili nelle grandi città.

■ Quanto a lla  durata com plessiva del lavoro, vuol essere notato com e le



filande stanno ora attive la maggior parte dell’anno, mentre dieci anni ad
dietro lavoravano in massima per 9-10 mé9i, chiudendosi nella stagione 
invernale (dicembre-gennaio), nonché spesso alla vigilia del raccolto serico 
(maggio-giugno).

I filatoi, salvo eccezioni, lavorano tutto l’anno, esclusi i giorni festivi. Il 
lavoro di notte nei filatoi va diminuendo e in alcuni stabilimenti, forniti di 
meccanismi moderni, è abolito completamente.

« Nelle filande non esiste lavoro notturno propriamente detto, ma (salvo 
negli opifizi in cui l’orario fu diminuito), dal principio di settembre alla fine 
di marzo si veglia al mattino ed alla sera per fare la giornata ordinaria di 
ore 12 Vi 13« e anche 13 '/,. Qua e là, in Lombardia, le filatrici di seta hanno 
già, coll’organizzazione, ottenuto riduzione di orario.

• In Piemonte, salvo pochissime eccezioni, le operaie di filande e di filatoi 
non hanno alcun principio di organizzazione. In genere esse fanno pochissimo 
coso degli orari di lavoro troppo prolungati, e difficilmente avvengono scioperi 
per una ragione apparentemente così legittima.

« Tuttavia, da due o tre anni in qua, l’esempio di alcuni industriali, i quali 
spontaneamente accordarono alla loro maestranza una diminuzione di orario, 
ha già prodotto qualche effetto benefico ».

Con lettera dell’aprile 1904, il signor Giretti, riferendosi alle informazioni 
sovra riportate, soggiungeva:

• La terribile crisi di quest’annata serica, cagionata dalla fallanza del rac
colto italiano e dal fortissimo rinvilìo della seta dopo il giugno 1903, ha 
fatto sì che moltissime filande e la maggior parte dei filatoi sono rimasti 
inattivi per parecchi mesi e lo sono tuttora, o lavorano con salari e con giornate 
ridotte.

« È a ritenere però che si è ormai vicini alla liquidazione della crisi, e 
che, se il nuovo raccolto di bozzoli sarà copioso e i prezzi si manterranno ai 
bassi limiti attuali che permettono di lottare colla concorrenza asiatica, i 
salari dell’industria serica ritorneranno rapidamente nelle condizioni esposte 
pel primo semestre 1903. Il 10% guadagnato nel decennio 1892-1902 rap
presenta un ben tenue miglioramento nelle condizioni di vita dell’operaio 
addetto all’industria serica: miglioramento dovuto esclusivamente alla con
correnza « esterna » fatta dalle altre industrie e segnatamente da quella dei 
cotoni nella ricerca della maestranza.

« Se dovesse durare ancora per l’industria cotoniera la crisi attuale, che si 
manifesta con chiusura di stabilimenti e con riduzione di orari di operai in 
quelli che rimangono attivi, i salari deH’industria serica potrebbero ancora 
tardare a riprendere il terreno perduto durante l’attuale campagna 1903-1904.

« In virtù della nuova legge sul lavoro delle donne, entrata in vigore nella 
estate scorsa, gli orari sono ora nominalmente ridotti a 11 ore, ma manca 
assolutamente qualsiasi efficace vigilanza in proposito.

u La media fra i massimi e i minimi salari sovra indicati rappresenta con 
bastevole approssimazione la media vera e generale dei salari per le singole 
categorie di operai. La proporzione numerica delle varie categorie dipende
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dai varii stabilimenti. Con misura grossolana si può dire che nelle filande 
a ogni operaia filatrice o apprendista, corrisponde un’operaia tra quelle delle 
altre categorie.

«Circa i filatoi, è più difficile fare cifre, perchè tutto dipende dall’età e 
dall’abilità delle operaie che si impiegano e dal genere di produzione al 
quale si attende. Per esempio un filatoio che lavori per trama, richiede un 
personale, per la stessa produzione, molto minore di quello che lavori invece 
per organzino. Parecchi filatoi hanno potuto sostituire i torcitori uomini 
con delle torcitrici.

« Tutto ciò rende molto malagevoli i confronti.
« Ogni filatoio cerca di adattare la propria produzione al personale di cui 

dispone. Perciò da filatoio a filatoio, secondo le sete che si lavorano abitual
mente, ci possono essere differenze grandissime nella media del salario della 
maestranza ».

I  dati favoritici dal signor Giretti pel complesso degli stabilimenti pie
montesi trovano riscontro in altri fornitici da due fra le più ragguardevoli 
Ditte seriche del Piemonte per i loro numerosi stabilimenti.

S t a b i l im e n t o  p e r  la  t r a t tu r a  e  t o r c i t u r a  d e l la  s e ta  
d e l la  D i t t a  E B L L B R  i n  V i l la n o v e t ta  (p r o v in c ia  d i  O u n eo ).

■ STORIA E STATISTICA DEI SALARI INDUSTRIALI IN ITALIA 8 4 7

M erced i d eg li o p era i.

Anni
Operaie addette alla trattura Operaie addette alla torcitura

Filatrici provette Filatrici di 2« classe Torcitrici Binatrici

1898 1,14 1 ,- 1,20 1,05
1899 1,14 1 - 1,20 1,05
1900 1,16 1 ,- 1,20 1,05
1901 1,16 1 ,- 1,20 1,05
1902 1,16 1 ,- 1,20 1,05
1903 1,12 0,96 • 1,10 0,95

Le ore di lavoro giornaliere sono 12 sia in filanda che in filatoio.
Per la diminuzione del salario vedere lo studio sulle industrie della seta 

in Piemonte.
Per gli anni antecedenti al 1898, vedere le seguenti pubblicazioni : 
1862-1887, A nnali di Statistica, serie iv, voi. 26, pag. 112. Roma, 1888. 
Sono riportati i dati dei seguenti anni 1862-1874-1881-1887.
1862-1881, A nnali di Statistica, serie hi, voi. 14, pag. 52 e 53. Roma 1885. 
Dati completi in millesimi di lira per ora di lavoro.
1871-1904, Annuario statistico italiano, anno 1904, pag. 337.
Dati sulla mercede giornaliera.
1862-1874, Movimento dei prezzi di alcuni generi alimentari. Roma, 1886 

pag. 22.
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Allegato  II.

Ditta Francesco Soiaooaluga e> Figli
F i la t u r a  e  t e s s i t u r a  d i  c o to n e  

i n  O a m p o m o r o n e  e  O e r a n e s i  — ( P r o v in c ia  d i  G e n o v a ).

M erced i deg li o p era i

ANNI
Operai adetti alla filatura Operai addetti alla tessitura

Uomini Donne Uomini Donne

Massime Minime Massime Minime Massime Minime Massime Minime

1871 3,20
3,50

2,— 1,— 0,65 3 ,- 2 , - 1,20 0,80
1898 2 ,- 1,50 1,— 3,50 2 ,- 2 ,- 1,20
1899 3,50 2,— 1,50 1 ,- 3,50 2 , - 2 , - 1,20
1900 3,50 2 ,- 1,50 1 , - 3,50 2 , - 2 , - 1,20
1901 3,50 2,- 1,50 1 ,- 3,50 2 , - 2 , - 1,20
1902 3,50 2 , - 1,50 1,- 3,50 2 ,- 2 - 1,20
1903 4 ,- 2,20 1,80 1,25 3,50 2,50 2,50 1 , - 0

Le ore di lavoro sono 11 con ore 1 '/, di riposo intermedio, come richiede 
la legge.

I giorni di lavoro sono 290 all’anno.
Nel 1898 le ore di lavoro erano l i  '/, ed i giorni di lavoro 290 all'anno.
Le donne in maggioranza sono minorenni, perchè non si accettano donne 

maritate.

Per i dati riferentisi agli anni precedenti al 1898 si possono consultare :
1871-1898, Annuario statistico italiano, anno 1904, pag. 341.
I dati si riferiscono alle stesse categorie di operai da noi considerate; le 

mercedi sono massime e minime.
1892-93. Annuario statistico italiano, anno 1895.
I dati si riferiscono alle mercedi massime e minime, suddividendo gli 

operai in adulti e ragazzi.
Per calcolare la mercede si è considerata una giornata di lavoro di 12 ore.
1862-1887, Annuario statistico italiano, anno 1887-88, pag. 445.
Salario minimo e massimo degli uomini e delle donne addette alla filatura 

od alla tessitura.
Vedere anche Annuario statistisco italiano, per gli altri anni e i volumi 

degli A nnali di Statistica, serie ni, voi. 14, pag. 9 e 40, e serie iv, voi. 26, 
pag. 111.

(1) Medie L. 1,50.



Cotonificio Cantoni 
S ocietà  Anonim a — C apitalo L . 5.750.000

Castellante (Circondario d i Gallatale) — Sede amministrativa in Milano.

STORIA. B STATISTICA DBI SALARI INDUSTRIALI IN ITALIA 8 4 9

M erced i d eg ù  o p era i.

ANNI
Operai addetti alla filatura

Operai addetti alla tessitura
Uomini Donne

1871 1,60 0,60 Uomini 1,85 — Donne 0,80
1898 2,10 1,29 1,66
1899 2,10 1,29 1,63
1900 2,15 1,38 1,41
1901 2,14 1,51 1,52
1902 2,33 1.65 1,57
1903 2,34 1,67 1,65

J prezzi indicati sono la risultanza della somma delle diverse paghe divisa 
per il numero degli operai impiegati.

La riduzione che si riscontra nelle medie delle operaie addette alla tessi
tura dal 1900 al 1902 è dovuta al fatto che nel 1900 venne impiantata una 
nuova tessitura, assai più importante di quella che esisteva prima, per la 
quale, in mancanza di meglio si dovette far uso d’una maestranza poco 
pratica del nuovo genere di telai e per la maggior parte digiuna del lavoro 
di tessitura, motivo per cui il guadagno medio individuale si ridusse sensi
bilmente, benché il cottimo fosse pagato secondo i limiti normali.

La durata giornaliera del lavoro, fu dal 1901 al 30 giugno 1903 di ore 
10 Vi nella notte e di ore 11 nel giorno. In seguito all’applicazione della 
legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, l’orario notturno venne ridotto a
10 ore, e con l’anno 1904, fino a quando durerà il lavoro notturno (un anno 
circa), sarà ridotto ancora fino ad ore 9Vi per le sole donne minorenni.

I  giorni di lavoro sono sempre in media di 290-292.
Talvolta gli operai vengono occupati per qualche ora oltre l’orario normale ;

11 guadagno che ritraggono da questo lavoro si può ritenere vada a compenso 
delle perdite a cui possono andar soggetti per malattia o per sospensioni di 
lavoro, in seguito a guasti ai motori, a piene del fiume, ecc.

La ditta Cantoni diede sempre dati molto precisi per le varie pubblica
zioni ufficiali; dal 1883 in avanti i dati sono molto più particolareggiati, e 
comprendono varie suddivisioni delle categorie di operai indicate nel prospetto 
da noi riportato; ma siccome le cifre del secondo periodo non si potrebbero 
paragonare a quelle del primo periodo, così si ridussero le cifre più recenti 
sullo stesso tipo di quelle più antiche.

I  dati relativi alle mercedi nel Cotonificio Cantoni, per gli anni antecedenti 
al 1898, si possono trovare nelle sottoindicate pubblicazioni:

•A  — la  Rimili» So c ia l i  — Voi. XIV.



1871-1904, Annuario statistico italiano, anno 1904, pag. 342.
Salario medio delle seguenti categorie di operai:
Filatura: uomini e donne; tessitura: donne.
1871-1893, Annuario statistico italiano, anno 1895, pag. 486.
Salario medio delle seguenti categorie di operai :
Filatura: uomini e donne; tessitura: uomini e donne.
1862-1887, Annuario statistico italiano, anno 1887-88, pag. 445. 
1862-1882, Annali di Statistica, serie ili, voi. 14, pag. 41.
Retribuzione media, espressa in lire e centesimi di una giornata di lavoro 

per le seguenti categorie di operai :
Operai addetti alla filatura: uomini, donne, ragazzi;
Operai addetti alla tessitura: uomini, donne, ragazzi.
1847-1859-1866-1874. Dalle notizie sui salari raccolte dal prof. P. Rota, 

Annali di Statistica, serie in, voi. 14, pag. 11.
Salario massiino e minimo degli operai, delle operaie e dei ragazzi.

I salari
eli una primaria filatura eli cotone 

del Piemonte (1SSO-1904).

1 dati ci furono comunicati (con preghiera di rispettare l’anonimo), da chi 
curò la creazione di questa filatura, sorta verso il 1875, e ne tenne successi
vamente la direzione. — È  da osservare che in questa filatura:

1° non fu mai praticato il lavoro notturno;
2* le giornate di lavoro furono e sono 300 per anno. Solo negli anni in 

cui una festa di precetto cade su una domenica, il numero può essere di 301 ;
3° è indicato di fianco alle colonne degli anni 1880 e 1904 il numero 

rispettivo di operai per ogni singola categoria.
‘ Le annate prescelte 1880, 86, 94, 1902-03 possono servire come tipo delle 
annate intermedie;

4° l’annata 1902-903 abbraccia il periodo 1" gennaio 1902 e 30 giugno 
1903, nel qual giorno entrò in vigore, colla nuova legge sul lavoro nelle fab
briche, la riduzione del lavoro a 11 ore ;

5° la colonna 1904 mette in evidenza l’effetto che ha avuto questa legge ;
6° che in questa filatura non furono sino ad oggi cambiate nè le mac

chine primitive (ottimamente mantenute però), nè l’andatura delle macchine ;
7° che non vi fu mai alcuna riduzione o variazione speciale nella tariffa 

della mano d’opera;
8° fra i manovali sono compresi uomini o donne occupati nel lavoro 

proprio dei facchini, nella pulizia dei locali, cernita di cascami, ripassatura 
degli imballaggi (per levarne i residui di cotone), ecc., ossia con mansioni 
di unskilled làbour;

9° la filatura è posta in centro di densa popolazione agricola e quindi 
di costante offerta di braccia.
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A meglio precisare questi interessanti fenomeni, abbiamo calcolato i numeri 
indici, riferiti quale tipo ai salari del 1880, dei salari del 1902-03 e di quelli 
del 1904.

Manovali

B atteurs

Banchi a  
fusi

Self-actings

|  U om in i....................
| D o n n e .. . ' ................
| U om ini.....................

( Ragazze ap p r..........
j » e d o n n e .. .

I
» altaccaspole 
» a tta c c a m i.. 
Giovanotti fila tori. 
Uomini f ila to ri. . .

ISSO

Guadagno p e ro ra  
e guadagno 
giornaliero

Guadagno
p e ro ra

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1902-908

109
111
108
104
116
123
141
136
108
120

Guadagno
giornaliero

Guadagno 
per ora

101
103
104 
100 
112 
117 
135 
130 
104 
115

1904

n i
i l i
122
119
123
127
146
138
110
122

giornaliero

93
94 

111 
109 
112 
115 
135 
126 
101 
112

Analizzando queste tabelle, ricavate da scrupoloso esame contabile, si os
serverà che neW'unskilled làbour (categoria dei manovali), il lieve aumento 
della retribuzione per ora (10 #/0b non bastò a compensare l’effetto del dimi
nuito orario giornaliero. Per le altre categorie invece, addette propriamente 
alla produzione tecnica — ove si tenga presente quanto fu sopra esposto, che 
cioè macchinario, andatura delle macchine, tasso delle mercedi a giornata e 
a cottimo rimasero costanti — le tabelle dimostrano che la maggior abilità 
tecnica acquistata dalla maestranza è valsa a procurarle un aumento di gua
dagno per ora, dal 10 al 46 %. secondo le categorie (con spiccata prevalenza 
a favore delle donne), e che questo maggior guadagno per ora ha controbi
lanciato la minor durata del lavoro (da 12 a 11 ore), lasciando persino un 
aumento nel salario giornaliero a parecchie categorie.

Del progresso tecnico della maestranza è prova altresì la lieve riduzione 
del numero degli operai nelle varie categorie, dal 1880 al 1904.

Ciò corrisponde alle osservazioni esposteci in via generica dalla Direzione.

Lauiflcio Antongini in Borgosesia (Novara)
trasformato (1873) nella

Società Anon. Manifatttura di Lane 
in Borgosesia.

Dai libri di paga della ditta Fratelli Antongini, per cortesia dell’egregio 
cav. Giuseppe Magni, direttore generale della Manifattura di lane in Borgo- 
sesia, abbiamo potuto ottenere dati interessanti sulle variazioni del salario 
nell'industria tessile. Questi dati rivestono una doppia importanza, quella



cioè d’esser molto antichi (incominciando dal 1852), e di riferirsi ad uno sta
bilimento posto in un centro dove l’industria tessile s’è grandemente sviluppata.

Se confrontiamo i dati a noi forniti con quelli che la ditta Antongini ha 
comunicati alla Direzione generale della Statistica, troviamo una non lieve dif
ferenza: è certo perb che i dati fornitici, dietro lo spoglio dei registri con
tabili, dal cav. Magni, sono esatti, trattandosi dei salari massimi e dei salari 
minimi pagati annualmente, mentre quelli forniti dalla ditta Antongini « non
■ esprimono che le medie generali delle retribuzioni, non tenuto conto delle 
« gradazioni che queste presentano, in ciascuna delle categorie uomini, donne
■ e fanciulli, secondo le occupazioni e il grado di abilità. Inoltre nel fare 
• le medie non si è tenuto conto dei guadagni eccezionali, molto superiori 
« agli indicati, di taluni dei lavoranti a cottimo ».

Queste osservazioni poste in nota ai dati forniti dalla Direzione generale 
della Statistica, spiegano la differenza rilevata. Ciò malgrado essendo i dati 
del cav. Magni ricavati dai registri, la differenza è troppo grande per ritenere 
anche soltanto come medi i salari indicati dalla ditta Antongini. Così, ad 
esempio, nel 1862, il Magni trova sui libri di paga i seguenti salari:

Uomini da L. 2.75 a L. 1,45 — donne da L. 0,85 a L. 0,52 — fanciulli 
da L. 0,40 a L. 0,30.

Se noi facciamo una media aritmetica dei due valori di ogni salario (benché 
questa media sia molto differente dal valore vero del salario medio), si hanno 
questi dati :

Uomini L. 2,10 — donne L. 0,685 — fanciulli L. 0,35.
Nella pubblicazione della Direzione generale della Statistica (1), si trovano 

invece i seguenti dati:
Uomini L. 1,20 — donne L. 0,60 — fanciulli L. 0,40.
Così pure si rilevano notevoli differenze per gli altri anni.
La tabella pubblicata negli Annali di Statistica è la seguente:
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R e tr ib u z io n e  m e d ia  esp ressa  in  lire e centesimi 
d i u n a  a io rn a ia  d i lavoro .

Anni Uomini Donne Fanciulli

1862 1,20 0,60 0,40
1868 1,50 0,75 0,50
1873 2 , - 1,20 0,90

Questa forte differenza dei salari indicati daU’Antongini e quelli ricavati dai 
vecchi libri della Ditta è più spiccata per i salari degli uomini, che non per 
i salari delle donne e dei fanciulli; ma ciò si può in parte spiegare.

(1) Annali di Statistica, serie in , voi. 14, pag. 50. Roma, 1885.
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Una volta l’industria era molto limitata e non occorrevano numerosi capi* 
squadra o capi siila o capi-ri parto; gli operai erano adibiti saltuariamente a 
diversi lavori a norma dei bisogni, e forse l’Antongini ha notificati i salari 
minimi della miggioranza, ossia della generalità dei suoi operai, cioè dei 
mauovali, lasciando a parte, senza tenerne conto alcuno, i pochi Biliari mas
simi percepiti dagli operai più aitili, che disimpegnavano alcuue volte l’uf
ficio di capi-operili.

I dati che gentilmente vennero a noi forniti dal rag. Magni sono invece 
molto esatti e si riferiscono ad un periodo di cinquantanni, cioè dal 1852 
al 1903.

I  dati sono i seguenti:

S o la r i g io rn a lie r i p a g a ti  a g li  o p era i in  lire e centesimi.

ANNI
Uomini Donne Fanciulli

Nnm. Salario Num. Salario Num Salario

1852 1 2,34-0,81 20 0,67-0,47 12 0,37-0,33
1853 20 2,51-0,87 37 0,67-0,47 18 0,40-0,27
1854 22 2,51-0,90 43 0,67-0,47 10 0,40-0,27
1855 18 2,51-0,97 42 0,84-0,47 10 0,40-0,30
1856 2. 2,68-0,84 37 0,80-0,50 12 0,44-0,30
1857 19 2.68-1.07 45 0,74-0,50 11 0,47-0,33
1858 17 2,68-1.24 52 0,74-0.50 11 0,47-0,33
1859 19 2,68-1.24 51 0,74-0,50 10 0,47-0,30
1860 17 2,73-1,33 48 0,76-0,16 10 0,40-0,33
1861 16 2,75-1,40 52 0,85-0,50 12 0,40-0,30
1862 14 2,75-1,15 55 0,85-0,52 11 0,40-0,30
1863 15 2,75 1,45 50 0,85-0,55 10 0,45-0,30
1864 13 2,75-1,45 50 0,90-0,55 12 0,45-0.30
1865 7 2,75-1,45 47 0,90-0,55 11 0,45-0,30
1866 16 2,75-1,45 47 0,90-0,60 12 0,50-0,40
1867 16 3,50-1,4 • 50 0.90-0,60 9 0,55-0,40
1868 17 3,50-1,45 49 0,90-0,60 10 0,55-0,40

Sino alla fine lell’anno 1859 la paga veniva fatta in valuta milanese. La 
lira milanese era di 20 soldi, ed il soldo di 4 quattrini.

Il cambio dalla valuta milanese in lira piemontese era a quei tempi va
riabilissimo, giorno per giorno; trenta soldi milanesi valevano una lira pie
montese; ma talvolta questa era ottenibile con 25, 26, 27 soldi, altre volte 
invece ne occorrevano 31, 32 e 33.

In media la lira milanese può valutarsi eguale a L. 0,67, il soldo a 
L. 0,0335 ed il quattrino a L. 0,008375.



Dal 1868 al 1875 non si hanno dati precisi mancando oggi i registri di 
paga, dai quali invece pel periodo successivo si ricavò quanto segue:
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ANNI
Uomini Donne Fanciulli

Nuiii. Salario Nura. Salario Num. Salario

1875 46 4,50-1,50 124 1,25-0,90 35 0,85-0,50
1876 50 4,50-1,50 131 1,25-0,90 44 0,85-0,50
1877 54 4,50-1,50 143 1,25-0,90 53 0,85-0,50
1878 57 4,50-1,60 157 1,25-0,90 63 0,85-0,50
1879 62 4,50-1,50 168 1,25-0,90 71 0,85-0,50
1880 67 4,50-1,50 180 1,25-0,90 80 0,85-0,50
1881 72 4,60-1,70 193 1,30-0,90 85 0,85-0,50
1882 76 4,60-1,70 206 1,30-0,90 90 0,85-0,50
1883 80 4,60-1,70 218 1,30-0,90 96 0,85-0,50
1884 84 4,60-1,70 230 1,30-0,90 105 0,85-0,50
1885 89 4,60-1,70 242 1,30-0,90 114 0,85-0,50
1886 94 4,60-1,70 251 1,30-0,90 120 0,85-0,50
1887 98 4,60-1,70 262 1,30-0,90 126 0,85-0,50
1888 100 4,65-1,80 270 1,35-0,90 130 0,85-0,50
1889 n o 4,65-1,80 300 1,35-0,95 140 0,85-0,50
1890 130 4,65-1,90 335 1,35-0,95 155 0.85-0,50
1891 145 4,80-1,90 345 1,35-0,95 160 0,90-0,50
1892 160 4,80-1,90 345 1,35-1,00 170 0,90-0,55
1893 170 4,80-2,00 350 1,40-1,00 180 0,96-0,55
1894 180 4,80-2,00 350 1,40-1,00 190 0,95-0,55
1895 180 4,80-2,00 380 1,40-1,05 200 0,95-0,60
1896 195 4,90-2,00 385 1,40-1,05 220 1,00-0,60
1897 200 4,90-2,05 425 1,45-1,10 225 1,00-0,65
1898 210 4,90-2,05 430 1,45-1,10 235 1,00-0,70
1899 220 5,00-2,05 440 1,50-1,10 240 1,05-0,70
1900 250 5,00-2,05 450 1,50-1,10 250 1,05-0,70
1901 300 5,00-2,10 450 1,50-1,15 250 1,10-0,75
1902 327 5,00-2,15 449 1,60-1,20 299 1,10-0,75
1903 318 5,00-2,20 503 1,60-1,20 354 1,15-0,75

Per potere perciò conoscere esattamente l’aumento verificatosi nei salari nel 
periodo 1852-1903, è necessario calcolare i numeri indici applicando il va
lore di 100 al salario del 1852; siccome i salari delle donne e quelli dei 
fanciulli variano uniformemente a quelli, degli uomini, così noi calcoleremo 
soltanto i numeri indici dei salari degli uomini.

Data la natura dei dati a noi forniti, non sapendosi il numero degli operai- 
che avevano rispettivamente un salario minimo, massimo od uno intermedio, 
non possiamo calcolare i numeri indici sulle inedie aritmetiche, perchè così 
facendo noi andremmo incontro a, gravi inesattezze, quindi calcoleremo invece 
i numeri indici per i salari massimi e i salari minimi :



t

8 5 6  LI RIFORMA SOCIALI —  ANNO XI -  VOL. XIT

N u m e r i in d ic i d e i a a la r i.

ANNI Salario massimo Salario minimo ANNI Salario massimo Salario minimo

1852 100 100 1881 196 202
1853 107 103 1882 196 202
1854 107 107 1883 196 202
1855 107 115 1384 196 202
1856 114 100 1885 196 202
1857 114 127 1886 196 202
1858 114 147 1887 196 202
1859 114 147 1888 198 214
1860 116 158 1889 198 214
1861 117 166 1890 198 226
1862 117 172 1891 205 226
1863 117 172 1892 205 226
1K64 117 172 1893 205 238
1865 117 172 1894 205 238
1866 117 172 1895 205 238
1867 149 172 1896 209 238
1868 149 172 1897 209 244
1875 192 178 1898 209 244
1876 192 178 1899 . 213 244
1877 192 178 1900 213 244
1878 192 178 1901 213 250
1879 192 178 1902 213 256
1880 192 178 1903 213 262

Analizzando questi numeri indici, si vede facilmente come i salari siano 
rimasti stazionari o quasi nel loro valore massimo sino al 1866, mentre i 
salari minimi aumentarono continuamente sino dal 1857: dopo il 1875 i sa* 
lari minimi aumentarono in modo più accentuato che non quelli massimi.

Per ciò che riguarda l’andamento dei salari minimi e massimi, si può quindi 
concludere che il salario è aumentato negli ultimi cinquant’anni di due volte 
e mezzo, considerando il salario minimo come quello più prossimo alla media; 
mentre invece il salario massimo, che deve considerarsi rispetto a pochi capi 
operai, si è soltanto raddoppiato.
' La giornata di lavoro era di 12 ore e cioè dalle 6 alle 12 antimeridiane e 

dall’ima alle 7 pomeridiane. Le ore straordinarie si pagavano sulla stessa 
base del salario percepito, e cioè un dodicesimo per ogni ora di lavoro; 
queste ore straordinarie si facevano quando le esigenze della lavorazione lo 
richiedevano, magari fino alle 10 ed alle 11 di sera, senza preavviso.

Nei giorni festivi le ore erano pagate sulle stesse, basi e si facevano a 
semplice invito dei proprietari.

Non esistevano classificazioni di operai come si hanno adesso, ed uno stesso 
operaio era adibito saltuariamente alle turbine, alle caldaie, ai motori od 
anche era impiegato come semplice manovale.

La paga si faceva al sabato di 15 in 15 giorni, o man mano veniva com
piuto il lavoro speciale che l’operaio era incaricato di fare.



N on veniva dato a lloggio  a lle  operaie, che abitavano per proprio conto  
in  paese.

Ora però, cresciuto il  bisogno di m ano d’opera, le  donne si dovettero cer
care fuori del paese e s i alloggiarono n elle  case della  D itta  25 0  operaie.

Attualmente la  giornata di lavoro è  di ore 11 , e cioè d alle  6  a lle  12, e  
dalle 13 ,30  a lle  18 ,30 .

Le ore straordinarie, prima della  nuova leg g e , si facevano fare in casi ecce
zionali e variavano da una a due o qualche ora in più, che erano sem pre 
facoltative e per cui c’era accordo preventivo co ll’operaio.

O ggid ì per lo  sviluppo stesso d ell’industria sussistono squadre di operai 
classificate per determ inati lavori che non vengono variati, per cu i un operaio  
di un determ inato riparto non prende parte a i lavori di a ltro  riparto.

L e paghe dei sa lari s i fanno ogni 15  giorni. La liquidazione però del conto  
quindicinale s i fa al giovedì precedente a l sabato di paga, e cioè due giorni 
prim a. Cosi rimangono trattenute due giornate di salario che sono perdute 
da coloro che lasciano lo  stabilim ento senza il  preavviso regolam entare da 
darsi a l sabato, ossia otto  giorni prim a d e ll’effettivo allontanam ento. L ’im porto 
delle due giornate di salario, perdute'in  questo m odo d a ll’operaio, spetta  a lla  
cassa interna di previdenza fra g li  operai stessi.

O ltre alla  m età d eg li operai lavora a cottim o.

P er i  dati su lle  mercedi in questo stabilim ento vedasi:
1862-1868-1873, Annali di Statistica , serie n i, voi. 14, pag. 50 . R om a, 

1885.
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Allegato  III.

I salai?! nell’industria della carta.

Circa questa importante industria italiana abbiamo potuto raccogliere dati 
da tre primarie aziende, e cioè: Cartiera Italiana con 1474 operai; Cartiera 
Rossi di Perale (Vicenza) con 1021 operai; Cartiera Pietro Miliani (Fabriano) 
con 650 operai.

Studiando i salari degli operai addetti a queste tre fabbriche si può con 
molta approssimazione giungere a conclusioni estensibili a tutti gli operai ad
detti alla grande industria cartaria.

Un confronto esatto fra questi tre stabilimenti può istituirsi soltanto per 
l’anno 1903, e fra le grandi categorie di operai: uomini, donne, fanciulli.

Cartiera Italiana , salari medi effettivamente pagati nel 1903:
U om in i.................................. L. 0,248 per un’ora di lavoro
D o n n e .................................. » 0,134 » »
Ragazze dai 12 ai 15 anni . • 0,078 » »
Ragazzi inferiori ai 15 anni » 0,080 » *

» con 15 anni compiuti » 0,137 » »

Cartiera Bossi:
Uomini....................L. 2,30 per giornata di 8 ore
D onne........................ » 1,05 » «
Fanciulle e fanciulli » 0,70 ■ »
Garzoni........................ » 1,50 » »

Cartiera M iliani (che fabbrica esclusivamente carte a mano):
Lavoranti................................L. 15,30 per 6 giornate di 10 ore
P o n i to r i ..................................» 12.30 » »
R egg ito ri..................................» 13.80 » »
Operai d i v e r s i ........................ » 9,60 » »
Donne addette alla cernita e 

manipolazione degli stracci » 5,22 ■ »

È necessario però, per poter confrontare questi dati, ragguagliarli tutti ad 
ora di lavoro ; si otterrà così la mercede effettiva per ora di lavoro.

C artiera Italiana C art. Rossi C art. Miliani

U om in i....................................... L. 0,248 0,287 0,230
Donne ....................................... » 0,134 0,131 0,087
Ragazze dai 12 ai 15 anni . . » 0,078(t ft 7Q i n non —

Ragazzi inferiori ai 15 anni » 0.08U j 1 U,Uo# —
» aventi 15 anni compiuti » 0,137 — —
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Cartiera Italiana.

Fra le grandi aziende industriali italiane, che fornirono ognora dati precisi 
e completi sui salari, va citata la Cartiera Italiana.

Negli Annuari statistici italiani sono riportati ampiamente i dati anteriori 
al 1898; la tabella seguente comprende le mercedi, nel 1903, degli stabili- 
menti di Serravalle e Quarona (Provincia di Novara).

Numero degli operai

Utaai

19
269

65
35

210

D«im

210

390

Biglai

Qualità del lavoro

Hiuggii-Mella « tigli» 
11 (■) degli lincei

Liioraiioie delle piate. .
45(*) Miccini'di urti........

hocklili-Micekiiiili-Olii-
tori....................

Uteri dirtni............
115 (b) .tlleiiimile urli-----

Vocalici, fileggiai, ni-
60 — — nitori eicalpelliai........
10 -  — Muorili..................

(a) Con 15 anni compiuti. — (b)

Salario per un’ora di lavoro in lire

Uomini Donne

amino

0,320
0,350
0,450

0,480
0,300
0,400

0,400
0,235

ama»

0,200
0,185
0,210

0,220
0,190
0,185

0,250
0,205

a«di»

0,279
0,225
0.280

0,270
0,230
0,250

0,305
0,210

0,220

0,175

0,090

0,090

atdi»
0,150

Ragazzi

0,195

0,165

0 125 0,080 
U’120 k) 0,090

0,155

0,100

0,070
0.070

a»dii

0,170

0,129

0,078
0,080

D ai 12 ai 15 anni.

In totale nell’anno 1903 la Società Cartiera Italiana impiegava 1474 
operai, dei quali; 703 uomini, 600 donne, 90 ragazze da 12 ai 15 anni, 
25 ragazzi dai 12 ai 15 anni, 56 ragazzi con 15 anni compiuti.

La giornata ordinaria è di ore 10 '/*•
Le ore fatte in più vengono retribuite con un aumento del 25%  e così 

quelle che eventualmente vengono fatte dopo il mezzodì delle domeniche.
Il lavoro del laboratorio stracci e quello degli allestimenti della carta 

viene per la massima parte retribuito a cottimo portando un aumento del 
10% sui prezzi segnati.

Gli operai addetti al laboratorio degli stracci e degli allestimenti della 
carta lavorano 300 giornate all’anno. Quegli addetti agli altri laboratori 
giornate 330, perchè il lavoro è continuo giorno e notte fino al mezzodì delle 
domeniche.

Prima del 1° giugno 1898, il lavoro delle macchine da carta e quello per 
la preparazione delle paste non veniva interrotto che due volte all'anno (Na
tale e Carnevale).

Dal 1° giugno 1898 anche il lavoro delle macchine da carta cessa com
pletamente ogni domenica a mezzodì, per essere ripreso il lunedì alle ore 6; 
le due squadre si alternano ogni settimana.

La Cartiera Italiana ha dato vita a parecchie istituzioni a vantaggio dei 
suoi operai e dei suoi impiegati.
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Cartiera Bossi-Parale (Vicenza).

Anni 1875-1880 Anno 1903

Ore
di lavoro Salario Ore di 

lavoro Salario

j Fanciulle ( dai 12 ai 15 anni 
• J Fanciulli (Giornalieri j Donne.................................. io  7 ,

0,40-0,50
0,65-1,35
1 ,5 0 -3 ,-

0,60-1,10

10
0 ,5 0 -1 ,-
0 ,7 0 -2 ,— 
2,-----3,60

1,15-1,60

| Uomini.................................

Operai addetti allei Garzoni (Iti li ti Ruii). 
macchine continue 1 Uomini...................... 1 2 0 8 (‘)1,20-2,50 1 ,7 5 -4 ,-

(1) Senta interruzione per le feste. (2) Interruzione le feste dalle 5 della 
mattina della festa alle 5 del giorno susseguente. — Sonvi tre »quadre.

Le giornate effettive di lavoro (osservate le domeniche e le altre feste), 
risultano in media di 298 all’anno.

Le medie dei salari effettivamente corrisposti a tutto il personale delle 
due categorie (giornalieri ed operai addetti alle macchine continue), sia per 
la mercede, sia pel compenso • a cottimo », risultano, nel 1903, di :

L. 0,70 per giornata ai fanciulli ed alle fanciulle, in n. di 64
» 1,50 ai garzoni » 23
» 1.05 » alle donne » 420
» 2,30 » agli uomini » 514

Sono da considerare inoltre i mezzi meccanici introdotti per rendere il la
voro meno faticoso, e le istituzioni multiformi rivolte al bene morale e ma
teriale dell’operaio, colle quali la Cartiera Rossi, come le altre aziende create 
dal senatore Alessandro, cerca contribuire al benessere dei suoi addetti.

La Cartiera Rossi ha applicato, in via di prova, il sistema delle 8 ore e 
delle tre squadre alle macchine continue (argomento questo di particolare 
rilevanza e difficoltà, per le cartiere), sino dal 1" dicembre 1900.

I salari non furono diminuiti, malgrado le ore siano 8, invece di 12.
II sistema di premi sulla quantità e qualità della produzione, giudiziosamente 

congegnato ed applicato, nella totalità diede aumento anche per questo titolo.
La Cartiera Rossi spera poter continuare anche per l’avvenire in questo 

esperimento.

Ditta Pietro M iliani (Fabbricante di carte a mano) 
Fabriano (Provincia di Ancona).

L’industria della carta risale, in Fabriano, a molti secoli addietro; questa 
circostanza e l’altra ancora derivante dall’essersi quest’industria svolta nel- 
l'Italia centrale, anzi negli antichi Stati pontifìcj, conferiscono più vivo inte- 
''esse ai dati seguenti, ricavati da appunti che il comm. 6 . B. Miliani ci ha 
cortesemente comunicati, dietro accurato e laborioso spoglio dei registri con
tabili della sua antica Ditta.



Com’è noto, ancor oggi in Fabriano non si fabbricano che carte a mano, 
la cui reputazione è grandissima, e che trovano esito in tutti i paesi civili, 
industrialmente più progrediti.

Anche in Fabriano l’industria della carta percorse le fasi che contraddi
stinguono le evoluzioni di tutte le industrie negli Stati Europei.

E cosi, sin oltre la metà del secolo scorso la fabbricazione della carta 
rivestiva carattere di industria domestica e patriarcale; esistevano numerosi 
piccoli impianti, proprietà spesso degli stessi operai, i quali lavoravano in 
modo autonomo e saltuario, a seconda del bisogno o del talento loro.

Al principio del secolo passato, Pietro Miliani, fondatore della Ditta tut- 
t ’oggi fiorente, introdusse una prima rudimentale specificazione delle varie 
carte (carta da stampa, disegno, incisione, ecc.), e dei relativi impasti e pro
cessi di fabbricazione.

Sino dopo il 1873 — quando già la Ditta aveva avviato l’organizzazione 
d’una fabbrica moderna, con unica direzione di molteplici impianti parziali — 
gli operai continuarono ad essere pagati — non già in ragione di tempo, ossia a 
giornata, chè la giornata non era stabilita, nè veniva osservata — ma bensì in 
ragione di un quantitativo minimum  di lavoro per giorno, compiuto il quale, 
in tempo più o meno lungo e consecutivo, l’operaio andava pei fatti suoi.

A chiarezza dei dati statistici sulle mercedi, occorrono le seguenti avvertenze:
Le categorie d’operai contemplate nella unita tabella ed oggi esistenti sono 

le stesse in cui da secoli si dividono gli operai delle Cartiere fabrianesi:
Lavorenti sono chiamati gli operai, che immergendo la forma nel tino e 

poi convenientemente agitandola, formano il foglio;
Ponitori sono detti gli altri che prendono il foglio formato dai primi e lo 

depongono sul feltro;
Reggitori si chiamano gli addetti alle pile, cioè alla preparazione degli impasti.
AU’infuori di queste categorie, non si annoverano come « cartarii » gli altri 

operai, del resto assai poco numerosi, che erano addetti al lavoro delle cartiere.
Sino verso il 1865 le donne non lavoravano affatto nelle cartiere di Fabriano, 

o vi erano in numero assolutamente insignificante.
La fabbricazione della carta, come del resto quella di altre allora fiorenti 

manifatture locali, si eseguiva per così dire in famiglia. Gli stessi operai che 
oggi lavoravano al tino, domani stendevano e poi raccoglievano ed incollavano 
la carta che avevano fabbricata, e più tardi anche se la rivedevano, la pres
savano, la sceglievano e l’imballavano.

La giornata di lavoro era — com’è sempre stata, ed è tuttora — di 10 
ore, ma quest’orario non si osservava scrupolosamente nè in più nè in meno, 
perchè la giornata di lavoro, come già si è detto, era costituita non già dal 
tempo, ma dalla quantità di carta che l’operaio doveva provvedere prima di 
lasciare la fabbrica. S’intende che questa quantità variava secondo i formati, 
lo spessore, le qualità della carta, ecc.

Fu solo nel 1872 che Giuseppe Miliani, padre dell’attuale titolare, intro
dusse la rimunerazione in base al tempo.

E solo a partire dal 1884, il titolare attuale G. B. Miliani riuscì, non
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senza studi e difficoltà rilevanti, a dare a questa industria la forma di fab
brica moderna; divisione del lavoro e del personale, con salari a giornata, 
integrati da premi per qualità e quantità di lavoro.

M erced i s e ttim a n a li  (6 giornate a IO ore) ca lco la te in  lire . 
(Vedi avvertenze preliminari).

A N N I ¡I8M-18I2 1818-180 18(8-18«! 18(8-1171 Dii 1-1187! 
il  28-11 1878 i | | l

- . 9 -* -

1° IM I

1884

( I N

(•■preti
iprwi

Numero totale operai — — HI 840-14# — — Dwiii2(t 
Dm m  280

Dm ìi ìSOO 
Dmm DO

fa v o re n ti ....................... 6j90 7,71 6,90 7,45 8,50 11,25 1 2 ,- 15,30
P o n ito r i ......................... 4.80 5,32 4,80 5,H5 6,75 8,99 9,60 12,30
R e g g ito r i....................... 6,90 6,90 6,38 7,45 8,50 10,65 1 2 ,- 13,80

Operai d iversi................
Donne addettea llacer

n ita  e manipolazione

— 4,80 3,99 5,32
5,10 8 - 8,98 7,50

3,60
3,90

9,60

degli s tr a c c i .............
-

3 - 3 ,- 3,36 5.22

I  salari della giornata sono ora quelli introdotti nel 1884; ma la retri
buzione viene per tutti gli operai addetti ai tini (le 3 prime categorie), sen
sibilmente aumentata da un complesso sistema di premi attinenti alla quan
tità e qualità della carta prodotta.

Cosicché i salari effettivi settimanali (6 giornate di lavoro a 10 ore), risultano 
quali sono segnati nell’ultima colonna.

La Ditta ha istituito e favorisce largamente in piti modi : una Società di 
mutua beneficenza (cura medica, medicinali, sussidi ai malati ed inabili al 
lavoro, sussidi alle famiglie dei soci defunti), ed un magazzino alimentare 
per il suo personale.

Sino al 1884 la mercede settimanale veniva integralmente corrisposta, senza 
deduzione per le numerose feste, e così si fa ancora per le settimane di 
Natale e di Pasqua, come non si deduce la festa di Santa Maria Maddalena, 
nè il giovedì grasso.

Per i dati sui salari nelle cartiere anteriori al 1903, vedansi le seguenti 
pubblicazioni :

1862-1883, Annali di Statistica, serie ih, voi. 14, pag. 58 e 59. Roma, 1885.
I dati sono completi e molto dettagliati.
1862-1887, Annali di Statistica, serie iv, voi. 26, pag. 112. Roma, 1888.
Sono riportati soltanto i dati per gli anni 1862, 1874, 1881 e 1887.
1871-1898, Annuario statistico italiano, anno 1900, pag. 517. (Vedere 

anche gli Annuari per gli anni precedenti).
1862-1874. Movimento dei prezzi di alcuni generi alimentari. Roma ,1886, 

pag. 21.
1898, Statistica industriale, fase. 63. Monografìa sull’industria della carta 

negli Annali di Statistica, serie ìv, n. 91, Roma, Bertero.
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Allegato IV.

Industrie Clilmlelie

F ratelli Lanza
.Fabbrica di candele steariche, saponi ed affini - Torino.

M ercede deg li o p era i.

UOMINI DONNE

Capi laboratori Operai provetti Operai Operaie

Anno 1871 3,24 1,80 0,78 (')
» 1898 5,— 3,25 2,25 1,10
» 1899 5 , - 3,25 2,25 1,40
» 1900 5 - 3,25 2,25 1,70
» 1901 5 ,- 3,25 2,25 1,70
» 1902 5 ,- 3,50 2,50 2,—
» 1903 5 ,- 3,50 2;50 2,04

Numero degli operai: uomini 200, donne 100; ore di lavoro giornaliere 11; 
in media i giorni di lavoro sono nell’anno di 300.

Molti dati negli anni antecedenti al 1898 si trovano in parecchie pubbli
cazioni ufficiali.

1871-1898, Annuario statistico italiano, anno 1904, pag. 333.
Salario medio dei capi laboratorio, operai provetti ed operaie a giornata 

dal 1871 al 1898. Non c’è la categoria operai comuni.
1892-1893, Annuario, ecc., anno 1895, pag. 458.
Salario medio, massimo e minimo delle seguenti categorie di operai: 

Uomini: Capi laboratorio, operai provetti, manovali ;
Donne: Soprastanti, operaie a giornata.

1881-1886, Annuario, ecc., anno 1886, pag. 901.
Come per gli anni 1892-93.
1862-1881, Annali di Statistica, serie m, voi. 14, pag. 60.
Salario medio, espresso in centesimi di lira di un’ora di lavoro per le se

guenti categorie di operai :
Uomini: Capi laboratorio, operai provetti, manovali;
Donne: Soprastanti, operaie a cottimo, operaie a giornata.

Le ore di lavoro erano 12 al giorno.
1862-1887, Annuario, ecc., anno 1887-88, pag. 449.
Salario medio giornaliero dei capi laboratorio, degli operai provetti e delle 

operaie a giornata.

(1) Djo terzi delle donne erano pagate a cottimo, con guadagni molto supe
riori ni snlario segnato.
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Ditta V . Sclopis &  0.
Brosso (Ivrea) — Miniere di pirite di ferro 

Torino — Fabbrica di prodotti obimloi.

Le miniere di pirite di ferro di Brosso (presso Ivrea), furono coltivate gik 
da molti secoli e da oltre 60 anni sono in possesso della famiglia dell’attuale 
proprietario jng. Sclopis. Questi non potè rintracciare dati sulle mercedi 
anteriori al 1869. I  dati qui appresso, affatto inediti, furono ricavati dai 
registri contabili.

Gli operai addetti alla ditta Sclopis si dividono in due grandi categorie: 
operai addetti alle miniere di pirite di ferro di Brosso (presso Ivrea); operai 
addetti alla fabbrica di acido solforico e prodotti chimici di Torino.

I  salari degli operai addetti alle miniere di Brosso sono i seguenti:

Anni

Lavori sotterranei Lavori esterni
Produzione

Tonnell.

Minatori Manovali Fabbri, falegnami 
e muratori

Operai 
e manovali

Num. Salario Num. Salario Num. Salario
1

Num. Salario

1869 11 1,90 6 1,40 1 1,50 11 3 , - 3.000
1871 20 » 12 9 2 n 13 fi 3.500
1874 20 n 6 n 1 2 ,- 11 fi 3.000
1875 11 * 12 fi 3 fi 15 3,50 3.600
1876 20 i» 15 n 4 » 16 fi 2.700
1877 30 2 ,- 10 1,50 2 2,20 13 9 3.600
1878 20 fi 7 n 2 fi 9 n 2.000
1879 15 fi 11 n 2 ff 13 n 2.700
1880 15 fi 13 fi 3 2,50 13 n 3 350
1881 20 n 15 9 3 2,75 15 fi 3.800
1882 25 n 10 n 3 9 12 fi 2.500
1883 18 n 13 n 3 ff 10 3 , - 2.700
1884 58 » 38 * 3 U 28 fi 7.000
1885 58 9 31 * 3 fi 21 9 7000
1886 30 n 35 n 4 fi 52 2,25 6.500
1887 30 2,25 35 1,75 6 fi 70 • 6.000
1888 40 n 40 fi 4 II 57 * 8.100
1893 125 9 31 2 , - 6 3,00 70 • 18.000
1894 92 n 47 1,76 6 fi 72 II 14.000
1895 75 n 30 fi 7 fi 82 fi 12.000
1896 100 . 2,30 50 f» 6 fi 55 fi 14.000
1897 95 f» 75 fi 13 fi 56 fi 15.000
1898 120 2,40 35 iT 11 fi 56 fi 16.500
1899 130 • 35 n 11 n 66 fi 18.000
1900 180 9 40 * 11 n 78 fi 19.800
1901 200 2,50 65 2,20 15 3,60 102 2,15 22.000
1902 180 n 75 fi 15 fi 96 fi 25.000
1903 160 2,75 75 2,30 16 fi 106 2 ,- 24.000



Le ore di lavoro sono 8 per gli operai addetti ai lavori sotterranei e i giorni 
di lavoro 800 aU’aiino; per gli operai addetti a lavori esterni le ore di lavoro 
sono 10, ed i giorni di lavoro scemarono da 850 (quanti erano nel periodo 
1869-1878) a 300, nel 1893.

Nella tabella mancano i dati per gli anni 1870-73 e 1889-92, perchè non 
si conservarono i relativi registri; si può ritenere però che in quegli anni 
le cose si svolsero con la stessa progressività degli anni successivi.

11 ribasso del salario che si verifica nella categoria « manovali addetti ai 
1 avori esterni «, si spiega con il fatto che i carrettieri retribuiti con un mi
nimo di lire 5 al giorno andarono man mano diminuendo di numero, essen
dosi attuato il trasporto meccanico; oggigiorno i carrettieri sono aboliti.

Fin dal 1898 all’operazione di laveria del minerale sono addette 10 a 15 
donne che percepiscono un salario variabile da L. 1.25 a L. 1,75 al giorno.

Fin dal 1895 il personale operaio è assicurato contro gli infortuni sul 
lavoro ed ha a propria disposizione due medici.

Per gli operai addetti alla fabbrica di prodotti chimici di Torino si hanno 
i seguenti dati:

STORIA E STATISTICA PEI 8ALARI INDUSTRIALI IN ITALIA 8 6 5

Anni Numero Salario Anni Numero Salario

1869 43 1,60 1889 110 2,75
1874 45 2 , - 1890 121 2,70
1875 56 n 1891 120 2,65
1876 69 n 1893 129 2,70
1877 72 2,15 1894 128 2,65
1878 52 n 1896 144 2,70
1879 65 2,50 1896 162 2,65
1880 75 2,25 1897 165 lì

1881 82 n 1898 178 2,75
1882 101 n 1899 181 »
1883 101 2,50 1900 182 2,80
1886 92 2,75 1901 183 2,90
1887 102 n 1902 192 lì

1888 102 n 1903 190 3,10

Le ore di lavoro fino dal 1869 e tuttora sono 11 ed i giorni di lavoro 
340 all'anno.

Tutto il personale è composto di uomini adulti.

Pirelli &  0. - Milano
I n d u s t r ia  d e l la  g o m m a  e la s t ic a  e d  a f f in i  -  F i l i  e  c a v i  e le t t r ic i  

Società la accomandita per azioni — Capitale Lire 5.500.000.

Nell’̂ lwKuario statistico italiano per l’anno 1904, a pag. 846, sono ri
portati dati sulle mercedi nello stabilimento Pirelli dal 1896 al 1903. I  dati 
della tabella seguente, a noi forniti direttamente, comprendono anch’essi il 
periodo 1896-1903 con pili minuti particolari.

SS — L» R iforma Sooialr — Voi. XIV.
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A l l i g a t o  V .

Unione Tipografica Uditi*. Torinese.

I dati riguardanti questo stabilim ento tipografico sono doppiam ente in te
ressanti, sia  perchè si riferiscono ad un’azienda m olto im portante, sia anche 
perchè risalgono a l 1844, ed abbracciano così un periodo di 6 0  anni.

Q uesti dati ci vennero cortesem ente com unicati d a ll’ egregio cav. L u igi 
Moriondo, onore d e ll’arte tipografica editoriale d’ Ita lia .

Analizzando questi dati è necessario però tener presente che questo stab i
lim ento occupa n ella  industria tipografica una posizione sui generis, che m al 
consentirebbe di generalizzare la  portata dei dati stessi.

L a tabella  qui appresso è ined ita  e  venne ricavata dai registri contabili 
della D itta ; questi non vennero più rinvenuti per g li anni 1 8 5 2 ,1 8 5 3  e 1854. 
D a ciò l ’om issione dei salari di d etti anni.

A N N I
Caapoiiliri lapruM n 

•  ■mcMiìiìì Twe«liiri
ANNI

CwpMiUri laprcaori 
•  Mcckiaiiti Tn m ImH

I» u lt ia m le 1“ M U iautlt
Pigi

u l t i a iu l i I» Pigi
scllmiMla 1° P‘ g»

M llinuile ■ titillili«

1 8 4 4 2 7 1 6 ,— 1 5 to '1 1 8 , - 1 8 7 6 5 1 2 3 ,— 4 2 5 ,— 1 8 , -
1 8 4 5 — — — 1 8 7 7 5 0 2 2 ,5 0 4 2 5 , - 1 8 , -
1 8 4 « 2 3 2 0 , - 1 9 2 7 , - 2 0 , - 1 8 7 8 5 0 2 2 , - 4 2 5 , - 1 8 , -
1 8 4 7 2 7 2 0 , - 2 0 2 9 , - 2 0 , - 1 8 7 9  O 4 3 1 8 , - 4 2 5 ,— 1 8 , -
1 8 4 8 2 2 2 0 , - 1 9 2 9 ,5 0 1 8 ,5 0 1 8 8 0  O 41 2 0 ,— 4 2 5 , - 1 8 , -
1 8 4 9 2 0 2 0 ,5 0 17 2 6 , - 1 6 , - 1 8 8 1 4 0 2 2 , - 4 2 6 , -
1 8 5 0 2 1 1 8 , - 1 8 2 6 , 1 6 , - 1 8 8 2 4 3 2 2 , - 4 2 6 , -
1 8 5 1 1 8 1 9 ,— 1 9 2 1 , - 1 6 , - 1 8 8 3 5 3 2 3 , - 4 2 6 , - —

5 2 - 5 4  0 1 8 8 4 5 8 2 4 , - 5 3 0 , - —
1 8 5 5 4 2 2 3 , - 1 0 2 2 ,— 1 8 , - 1 8 8 5 58 2 5 ,— 5 2 8 , - —
1 8 5 6 3 9 2 4 , - 9 2 2 , - 2 0 ,— 1 8 8 6 5 0 2 3 , - 5 3 0 ,— —

1 8 5 7 4 2 2 3 , - 9 2 3 , - 1 6 , - 1 8 8 7 5 3 2 6 , - 5 2 9 , - —
1 8 5 8 4 0 2 1 ,5 0 8 2 3 , - 1 6 , - 1 8 8 8 5 3 2 7 , - 5 2 9 , - —
1 8 5 9 3 9 2 0 , - 6 2 3 , - 1 7 , — 1 8 8 9 5 3 2 5 , - 5 2 7 , - —
1 8 6 0 3 5 2 0 , - 6 2 3 , - 1 9 , - 1 8 9 0 5 3 2 5 .— 5 2 9 , - —

1 8 6 1 3 2 2 1 , - 9 2 4 , - 1 8 , - 1 8 9 1 5 0 2 6 ,— 4 3 1 , - —
1 8 6 2 3 9 2 2 , - 1 0 2 4 , - 1 6 , - 1 8 9 2 5 0 2 7 , - 4 3 3 , - —
1 8 6 3 3 7 2 3 , - 9 2 5 , - 1 6 ,— 1 8 9 3 5 2 2 6 , - 4 3 1 , - —
1 8 6 4 4 2 2 3 , - 8 2 5 , - 1 6 , - 1 8 9 4 5 1 2 7 , - 4 33,— —
1 8 6 5 43 2 4 , - 8 2 5 , - 1 6 , - 1 8 9 5 5 1 2 5 , - 4 3 1 ,— —
1 8 6 6 3 7 2 3 , - 7 2 5 ,- 1 6 ,— 1 8 9 6 5 2 2 6 , - 4 3 1 ,— —
1 8 6 7 3 1 2 1 ,- 7 2 5 , - 1 6 , - 1 8 9 7 5 1 2 6 ,- 4 3 1 , - —
1 8 6 8 33 2 0 , - 6 2 5 , - 1 6 ,- 1 8 9 8 4 8 2 7 , - 4 3 1 , - —
1 8 6 9 3 9 2 1 , - 6 2 5 ,— 1 7 ,— 1 8 9 9 43 2 8 , - 4 3 0 ,5 0 —
1 8 7 0 4 5 2 3 , - 7 2 5 , - 1 7 , - 1 9 0 0 4 3 2 7 , - 4 3 0 ,5 0 —
1 8 7 1 4 5 2 2 ,- 7 2 5 , - 1 7 ,— 1 9 0 1 44 2 7 , - 5 3 0 ,5 0 —
1 8 7 2 43 2 3 , - 6 2 5 ,— 1 7 ,— 1 9 0 2  (>) 3 7 2 7 , - 6 3 0 ,5 0 —
1 8 7 3 4 2 2 2 ,5 0 5 2 5 , - 1 7 - 1 9 0 3 3 8 2 8 , - 6 3 0 ,5 0 —

1 8 7 4 4 2 2 2 ,- 5 2 5 , - 1 7 , - 1 9 0 4 4 1 2 8 , - 5 3 0 ,5 0 —

1 8 7 5 44 2 3 , - 5 2 5 , - 1 8 , - — — — — “ “

(1) M ancano i reg istri d e lla  d itta . (2) Periodo  d i crisi in te rn e . (3) A p p lica 
zione delle  9 ore.



I salari riportati sono le  m edie aritm etiche dei salari effettivam ente cor
risposti, quali risultano dai registri contabili.

N e ll’anno 1852 venne applicata una nuova tariffa e ridotto l ’orario a 10 ore; 
dim inuite nuovam ente a 9  colla fine del 1903.

L e giornate di lavoro sono 30 0  per anno.

L ’esam e di questa tabella  suggerisce varii notevoli insegnam enti:
1° I  salari giornalieri dei compositori sono in 6 0  anni sa liti da 16 a 28  

lire settim anali e cioè da 100 a 175, m algrado una riduzione di 2  ore nel
l ’orario quotidiano. Se l ’aum ento in confronto di a ltre industrie può apparir 
lieve, è a considerare che sino dal 1850  i compositori percepivano oltre 
lire 3  giornaliere, m ercede assai a lta  per quei tem pi in relazione al live llo  
generale delle m ercedi;

2* I l salario degli impressori è sa lito  solo da lire  24  a 30 ,50  settim anali, 
cioè nella  proporzione di 100 a 127, m entre il num ero loro è grandem ente 
scem ato, tanto più se si ragguagli a lla  produzione della  Unione Torinese (nel 
1847, 27 com positori e  20  impressori ; nel 1904, 41 com positori e 5  im pressori).

Ciò è effetto dei progressi tecnici delle m acchine tipografiche le  quali ri
dussero il còm pito d ell’impressore, assai faticoso colle m acchine a mano, 
ad una funzione di m era sorveglianza.

Curioso è pure il rilevare come il saggio  dei salari risenti le  conseguenze 
delle guerre nazionali, retrocedendo notevolm ente negli anni 1 8 5 0 -5 1 ,1 8 5 9 -6 0 ,  
1867-68.

Ciò, ci osservava con acuta saggezza il Moriondo, fu dovuto a due cause: 
i m igliori ingegn i scambiarono la  penna colla  spada o si volsero alla politica, 
dal che ristagno nella produzione in te llettu a le  del P aese  e il P aese stesso  
rallentò la domanda di libri in quelle epoche ag ita te  e fortunose.

La tariffa  entrata in vigore colla fine del 1902 e che ridusse a 9  ore 
l ’orario giornaliero, aum entò da centesim i 42 .50  a centesim i 47  il prezzo 
della com posizione ordinaria per m ille  caratteri, e stab ili pure un aum ento  
di 5 o 10 centesim i per m ille  caratteri per le com posizioni che hanno date 
o parole in tipo diverso dal com une (corsivo, m aiuscoletto , ecc.).

La nuova tariffa apportò pure varii a ltri vantaggi minori (per il lavoro 
straordinario, ecc.).

Per g li addetti ai giornali quotidiani l ’orario è di ore 8, di 7 per il lavoro  
notturno; il m inim um  di stipendio settim anale per 6 giorni di lavoro L. 30.

P er i com positori a giornata, i sa lari minimi settim anali che erano, per 
10 ore, da L. 18 a L . 22 , sono a ttu alm en te , per 9  ore, da L. 20  a L. 2 3 ;  
di gu isa  che in m edia g li operai in te lligen ti, non solo guadagnano in 9  ore 
quanto percepivano per 10, m a hanno un aum ento da L. 2  a 4  settim anali.

La m aggior spesa per i proprietari tipografi si aggira  sul 3 0 %
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A l l e g a t o  VI.

Società Industriale Napoletana 
Hawthorn Guppy in Napoli

C o s tru z io n i M ecca n ich e  e sse n z ia lm e n te  p e r  la  M a r in a  M il i ta r e .

Mercedi e numero degli operai.

ANNI
Congegnato« Fabbri

fucinatori
Calderai 

e fuochisti
Fonditori 

e stallatori
Macchinisti 

fuochisti, ramai 
ottonari, ecc.

! Manovali 
e facchini

1° «ptrai Salano \° «peni Salane J°«p«ni Salaria <° operai Salino 1° operai Salili« 1° aperti Silirio

1871 2,20 3,90 2,00 2,50 2 , - 1,70
1898 161 4,30 39 4,n0 175 3,20 98 4,70 34 3,60 50 2,60
1899 176 4,33 37 4,86 159 4,23 100 4,70 32 3,89 47 2,80
1900 178 4 - 34 4,90 153 3,94 102 4,48 34 3.89 49 2,80
1901 168 4,05 33 4,93 13S 3,44 83 4,40 32 3.90 61 280
1902 169 4,10 34 5,02 140 3,52 86 4,47 31 3,93 49 2,83
1903 165 4,42 41 5,13 131 4,21 90 4,67 31 3,98 41 2,86

La durata del lavoro giornaliero è di ore 10, salvo nei m esi di novembre, 
dicem bre e gennaio, nei quali sono ridotte a 9 , con la  dim inuzione di un 
decim o della  m ercede.

G li operai sono pagati a  settim ana esclusivam ente in contanti.
I  giorni di lavoro nell'anno sono circa 300.
Gol 1° gennaio 1890 fu abolito il  lavoro a cottim o, m a le m ercedi d egli 

operai ai quali si concedeva furono aum entate in modo da com pensare la  
perdita da essi subita.

G li operai conseguiscono però tuttora g li u tili del lavoro straordinario, che 
si ragguagliano al 10 J/0 delle mercedi segnate nel prospetto.

In  una relazione a l M inistero (1) la  d itta  H aw thorn-G uppy attribuisce  
l ’aum ento delle mercedi, che erano nel 1871 le seguenti : C ongegnato«, L. 2 ,2 0 ;  
fabbri fucinatori, L . 3 ,9 0 ;  calderai e tub isti, L. 2 ,0 0 ; fonditori e sta ffa to« , 
L. 2 ,5 0 ;  falegnam i e m odellisti, L . 2 ,8 0 ; m estieri d iversi, L. 2 ,0 0 ;  m anovali 
e facchini, L. 1 ,7 0 :  a llo  sviluppo preso in I ta lia  dalle industrie in generale 
e d a ll’industria m eccanica in particolare e soggiu nge: « E ciò tanto p iù  nel 
caso nostro speciale, dappoiché l'importanza delle opere che adesso si esegui*  
scono nelle nostre officine richiede m aggior precisione di lavoro e quindi m a g 
giore ab ilità , che ci obbliga ad una più accurata scelta  del personale operaio, 
la  quale perciò ci im pone di non lesinare su lle  sue cresciu te pretese ».

(1) Annali di Statistica, serie iv, n. 26, pag. 78. Roma, 1888.



Per g li anni precedenti al 1898 si hanno per questa officina dati abba
stanza estesi su lle  m ercedi d egli operai.

1888-1898, A n n u a r io  s ta tis t ic o  i ta l ia n o , anno 1904, pag. 324.
Sono riportate le  mercedi ordinarie per quelle categorie di operai da noi 

considerate per g li anni 1898-1903. Non c’è i l  num ero d eg li operai.
1893, A n n u a r io  s ta t is t ic o  i ta l ia n o , anno 1895, pag. 452.

I dati si riferiscono a lle m ercedi m assim e, ordinarie e m inim e, degli operai, 
com uni, ed a q uelle ordinarie d eg li operai, capi laboratori, per le  seguenti 
categorie di operai:

Congegnatori, fabbri fucinatori, calderai e tu b isti, m acchin isti, fuochisti, 
ram ai, ottonai, ecc., fonditori e staffatori, fa legnam i e m odellisti, m anovali 
e facchini, garzoni e  apprendisti.

P er ciascuna m ercede è indicato il  numero approssim ativo di operai che 
la  percepiscono.

1886, « Sagg i di sta tistica  delle m ercedi * n egli A n n a l i  d i  S ta t is t ic a ,  
serie iv , n. 26 . R om a, 1888, pag. 77-79.

D ati com pleti com e quelli del 1893; vi sono agg iu nte le  due categorie di 
operai: scritturali, disegnatori.

1871-1886, op. cit., per l ’anno 1886, pag 78.
Mercedi giornaliere degli operai com uni suddivisi nelle categorie indicate  

per l ’anno 1893.
1870-1873, A . Betocchi, F o rg e  p r o d u tt iv e  d e lla  P r o v in c ia  d i  N a p o li ,  

voi. il ,  pag. 238-259.
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Nelle solfare di Sicilia il lavoro è diurno in massima parte, ma non si 
arriva a otto ore di lavoro giornaliero effettivo, perchè il sabato e il lunedì 
non si fa che mezza giornata. Gli operai non risiedono, come in Sardegna, 
nel sito stesso delle miniere, ma vi si recano dai paesi vicini; stanno a casa 
quando il tempo è cattivo e smettono di lavorare quando ne sono stufi ; es - 
sendo, in massima, il lavoro a cottimo individuale, l'operaio è assai più libero 
che in Sardegna e nelle miniere continentali di fare il comodo suo.

Nelle solfare i mezzi meccanici di estrazione delle acque e di sollevamento 
del minerale sono molto più usati che non nelle cave delle Alpi Apuane.

Gli impianti meccanici sono in continuo aumento e così mentre nel 1890 
esistevano 51 impianti con 807 c. v., nel 1902 ve ne erano 135 con 2597 c. v. 
Il minerale sollevato meccanicamente rappresentava nel 1890 il 20°/# della 
produzione totale, nel 1902, rappresentava invece il 40,80 %•

Ciò vale a spiegare in parte, ma non completamente, la discrepanza tra i 
varii fattori della produzione che appariscono dal prospetto. Giova infatti 
tener presente che in Sicilia il salario giornaliero segue le oscillazioni del 
valore del zolfo, e così si rileva il massimo costo di mano d’opera nel 1891, 
col zolfo a L. 115, e il minimo nel 1895, col zolfo a L. 55.

Per le solfare delle Romagne, il nostro cortese e competente informatore 
ci scrisse non aver potuto ricavare medie utilizzabili, essendo troppo disparate
le condizioni di lavorazione delle varie miniere.

1
Per le miniere della Sardegna, il predetto Ingegnere delle miniere e il 

Direttore d’una fra le maggiori miniere dell’isola, riferiscono non esistere 
alcuna pubblicazione che illustri attendibilmente i salari (V. perb Annuario 
Statistico, 1904, pag. 315). Ogni miniera fornisce questi dati all’Ispettorato 
delle miniere, ma sotto il suggello del segreto.

Per gli anni antecedenti al 1890. cfr. le seguenti pubblicazioni :
1862-1881, Annali di Statistica, serie ili, voi. 14, pag. 64 e 65.

Dati sulle mercedi in lire e centesimi per una giornata di lavoro nelle 
miniere di Sardegna, di Sicilia, di Bomagna. Roma, 1885.

1862 1887, Annali di Statistica, serie iv, voi. 26, pag. 112.
Dati come i precedenti per gli anni 1862-1874-1881-1887.

1871-1901, Annuario Statistico Italiano, anno 1904, pag. 315. Roma, 
1904.

Dati come i precedenti.
1862-1874, Movimento dei prezzi di alcuni generi alimentari, pag. xxrn 

e xxiv : per la Sardegna e la Sicilia.
Vedi nella Nota bibliografica ai nomi : Caruso-Rasà, Corsi, Colajanni N., 

Colajanni P., Drage, Ferraris E., Giordano A., Vaccaro, White-Mario, 
Villari.
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Cave marmifere delle» Alpi Apuane.

Motori

Anni

Marmo escavato

Operai

Num.

Giorni
di

lavoro

Num. £.
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unitario

Lire

3 9 1894 220.087 4 0 ,- 5772
-

3 8 ,- 154.264
4 21 1895 211.147 4 0 ,- 5772 230 ? 36.60 ? — 171.688
3 20 1896 209.428 4 0 ,- 6240 230 2,60 33,56 17,83 44,575 176358
3 20 1H97 236.958 4 0 ,- 6299 250 2,61 3 7 ,- 17,35 43,375 180.786
3 20 1898 245.213 4 0 ,- 6299 250 2,61 38,92 16,76 41,900 205.168
& 70 1899 279.112 4 0 ,- 6299 250 2,61 44,31 14,73 36,825 235.680
& 70 1900 275.929 4 0 ,- 6299 250 2,61 43,80 14,90 37,250 235.082

IO 212 1901 290.570 40,— 6546 250 2,81 44,40 15,83 39,575 267.277
12 212 1902 319.887 4 5 ,- 7162 250 3,26 44,66 18,24 40,533 397.135

Ore di lavoro. — Nelle cave delle Alpi Apuane, il lavoro è esclusiva
mente diurno e in media di otto ore. Nella buona stagione taluni fanno la 
cosidetta soprasera e sono allora retribuiti in ragione di un quarto di giornata 
ogni due ore di maggior lavoro.

Im pianti tecnici. — Come rilevasi dalla tabella, hanno importanza mi
nima; l’abbattimento si fa con mine scavate a mano ed i trasporti colla lizza.

La precedente tabella, favoritaci da un distinto Ingegnere del li. Corpo 
delle Miniere, dimostra che l’aumento nel numero degli operai nel 1901-02 e 
l’incremento del loro salario (da 2,61 a 3,26), coincidettero coll’aumento del 
prezzo del marmo e del consumo suo, nell’interno e all’estero.

Circa i salari e le condizioni dei lavoratori delle cave marmifere nelle 
Alpi Alpuane, cfr. la magistrale memoria di P. V illari, « Nuovi problemi, u. 
I fatti di Carrara » nella Nuova Antologia, 16 novembre e 16 dicembre 1899, 
ristampata nel volume Scritti sulla questione sociale in  Ita lia  (pag. 163- 
177). Firenze, Sansoni, 1902; Siccardi Ferdinando, Annuario della Ca
mera di commercio ed arti di Carrara pel 1863 e 1864. Massa Carrara, 
1864-65, voi. il, in-8°.
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A llegato V ili.

X*e mercedi nell’industria edilizia 
in Torino e> Provinola (1)

Periodo anteriore al 1860. — Prima del 1860 non si hanno dati 
precisi sul numero delle ore di lavoro e sul salario nelle industrie edilizie; 
soltanto per i lavori fatti da imprese municipali era stabilito, negli anni 
1856-1861, che per tutte le categorie di operai si dovesse osservare il se
guente orario:

da aprile ad ottobre: giornata naturale, dall’alba del mattino al crepu
scolo della sera, con 2 ore di riposo per colazione e desinare;

da novembre a marzo: giornata jdi 10 ore con un’ora di riposo (non 
compresa nelle 10 ore).

Nel 1860, ed anche in qualche anno anteriore, l’orario per gli operai ad
detti alle costruzini murali in generale, era dall’alba fino a notte chiusa, 
con intervalli di riposo di 2 ore in estate (1 '/» per desinare e '/* ora per 
colazione), e un’ora sola per desinare in inverno.

Il massimo di lavoro era di 15 ore circa.
Le paghe per giornata di lavoro erano per le sottoindicate categorie:

Muratori da L. 1,80 a L. 2,25
Lavorante » 1,50 » 1,10
Garzone » 0,80 ■ 0,60

Questo salario era però pagato soltanto durante l’estate, quando cioè le 
giornate di lavoro erano più lunghe; in primavera ed autunno il salario 
veniva proporzionalmente diminuito a seconda del numero delle ore di lavoro.

Secondo i dati deH’Ufiìcio tecnico municipale di Torino, i salari degli operai 
addetti alle costruzioni murarie nel periodo 1856-1861, erano i seguenti:

1856-1858 1859-1861
Muratore L. 2,10 L. 2,10
Pontiere » 2,50 » 2,50
Lavorante » 1,30 » 1,30
Riquadratore n — » 4,—
Garzone » li— » 1,—

Questi salari non erano però quelli effettivamente corrisposti agli operai. 
Nei rapporti del Municipio con gli imprenditori le mercedi restavano invariate 
nonostante la differenza di durata della giornata di lavoro per effetto delle 
stagioni. Gli imprenditori corrispondevano ai loro operai un salario più o 
meno elevato secondo le condizioni del mercato, l’abilità, l’attività, la forza 
individuale e secondo la maggiore o minore durata della giornata di lavoro.

(1) Memoria cortesemente favoritaci da uno fra i più reputati e provetti 
costruttori torinesi.
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Periodo 1860-1378. — Nel luglio 1860 scoppiò il primo sciopero 
di muratori.

Gli scioperanti si riunirono a Superga e formularono i loro desiderata 
che parteciparono ai padroni.

Allo scopo di venire ad un accordo fu nominata una Commissione com
posta di sette operai, di cinque capimastri e di due presidenti ; la Commis
sione degli operai era composta dei seguenti muratori : Giani Francesco, 
Guabello Francesco, Galeazzo Clemente, Ferrari Pietro, Stupenengo Pietro, 
Grande Gaspare, Castellano Pietro; la Commissione dei principali era com
posta da : Giani Pietro, Ferraris Giovanni, Copasso Giuseppe, Bey Francesco 
Antonio e Crida Matteo; queste due Commissioni erano presiedute dagli 
architetti: Barnaba Panizza e Sada.

Nelle sedute delli 18 e 21 agosto 1860 fu convenuto il seguente orario: 
1° nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, il lavoro incomincierà 

alle 5 del mattino a terminerà alle 7*/, di sera;
2° in detti mesi gli operai avranno due ore pel pranzo, cioè dalle 12 

alle 2, ed al mattino mezz’ora per la colazione, cioè dalle 7 alle 7'/» la 
quale colazione però dovrà essere fatta nel luogo stesso del lavoro.

3° nei mesi di aprile e settembre, avranno colazione e pranzo come allo 
art. 2, ad eccezione che il lavoro comincierà col levare del sole al mattino 
e terminerà alla sera sul far della notte.

4° nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, 
i lavori comincieranno e termineranno come all’art. 3, e vi sarà un’ora e 
mezza pel pranzo, cioè dalle 12 alle 1 '/*•

In quanto alle paghe giornaliere, vennero stabiliti i seguenti accordi : 
in estate:

Muratori da L. 2,30 a L. 2,80 circa 
Manovali » 1,50 circa
Garzoni » 0,80 a L. 1,— circa

Nell’inverno, primavera ed autunno le paghe venivano ridotte proporzional
mente al numero delle ore di lavoro.

Queste paghe dal 1860 in avanti andarono man mano aumentando in 
conseguenza della maggiore ricerca di operai muratori.

Negli appalti municipali la paghe fissate per gli operai addetti alle costru
zioni edilizie erano le seguenti, nel 1866:

Muratori, L. 2,30; pontieri, L. 2,50; manovali, L, 1,50; riquadratoli, 
L. 4,20; garzoni, L. 1,20.

Periodo 1878-1886. — Un secondo sciopero di muratori si ebbe nel 
1872; in seguito ad accordi intervenuti fra i principali e gli operai venne 
stabilito un salario molto più elevato di quello convenuto nel 1860 e cioè: 

Muratori, L. 8,50; manovali, L. 2,— ; garzoni, L. 1,10; però questo 
salario era dato come massimo, tenuto conto delle ore di lavoro e dell’abilità



dell’operaio; questa tariffa massima non ebbe, per i primi anni, alcuna attua* 
zione pratica da parte dei capi-mastri, sia perchè l’cfferta della mano d'opera 
fu sempre assai abbondante, sia per la forza dello antiche abitudini ed anche 
perchè gli enti locali e le amministrazioni non modificarono analogamente i 
prezzi dei loro capitolati.

Ed infatti nei capitolati del Municipio per i lavori da esso dati in appalto 
erano stabiliti i medesimi prezzi in vigore nel 1866, e cioè:

Muratori, L. 2,80; pontieri, L. 2,50; manovali, L. 1,50; riquadratoti, 
L. 4,20; garzoni, L. 1,20.

Anno 1886. — Si era intanto costituita una Società dei Muratori, 
collegata con altre consimili esistenti nelle città vicine, e si era dato alla 
luce un proprio giornale II M artello, che difendeva gli interessi professionali.

Nel 1886 pertanto scoppiò un terzo sciopero degli operai addetti alle co
struzioni edilizie, sciopero ben più serio ed organizzato dei precedenti, data 
l’unione degli operai e la loro forte organizzazione.

I padroni pertanto vennero ad accordi con gli operai, e la Commissione a 
questo scopo nominata, stabili il seguente orario di lavoro:

1° maggio, giugno, luglio ed agosto: dalle 6 della mattina alle 7 di 
sera, con ore 2 '/, di riposo, cioè dalle 8 alle 8 '/, per la colazione e dalle 12 
alle 2 per il desinare.

2" aprile e settembre: dalle 6 ’/« della mattina alle 6 '/, della sera, con 
eguale intervallo di riposo di ore 2 '/,.

3° marzo ed ottobre : dalle 7 della mattina alle 6 di sera, con 2 ore di 
riposo, e cioè dalle 8 '/, alle 9 per la colazione, e dalle 12 alle 1 '/, per il 
pranzo.

4® novembre, dicembre, gennaio e febbraio: dalle 8 della mattina alle 4 
di sera con ore 1 */» di riposo, cioè dalle 12 alle 1 '/, per il pranzo.

Le paghe estive per abili operai furono concordate come segue:

Muratori da L. 3,60 
Manovali » 2,— a L. 2.50
Garzoni » 1,20 » 1,50

Perciò che riguarda le paghe, questi accordi si riferivano ad operai suf
ficientemente capaci, abili, laboriosi ed intelligenti, quindi non escludevano 
diminuzioni per i meno abili ed aumenti ai più distinti e migliori, aumenti 
che per lo più si davano come gratificazioni o mancie, per non eccitare le 
pretese dei meno degni che male si adattavano a riconoscere l’inferiorità loro.

Però per i riquadratori ed i pontieri era ammesso un aumento del 10 ®/0 
sulle paghe dei muratori. Così pure erano meglio pagati i manovali che 
dovevano aiutare i pontieri e quelli addetti aH’impasto delle malte.

Per le imprese municipali erano stabiliti i seguenti salari nel 1886.
Muratori, L. 3,— ; pontieri, L. 3,50; manovali, L. 2,— ; riquadratori, 

L. 4,20; garzoni, L. 1,40.
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Periodo 1886-1901. — I patti stipulati fra operai ed imprenditori 
nel 1886 vennero osservati fedelmente per diversi anni, ma la crisi edilizia 
del 1892 fece cambiare completamente le condizioni dell’industria edilizia in 
Torino. 1 lavori di costruzioni murarie che dal 1872 erano sempre stati in 
aumento, cessarono tutto ad un tratto, e cosi si ebbe una forte disoccu
pazione di muratori e manovali; l’offerta della mano d'opera aumentò, mentre 
diminuì la domanda, e si ebbe come conseguenza un ribasso nei salari.

Ad onore del vero è però da osservare che non tutti gli imprenditori ap 
profittarono della crisi edilizia per diminuire i salari, e che anzi parecchi 
impresari mantennero i prezzi concordati nel 1886. Cessata la crisi edilizia, 
i prezzi aumentarono ancora; giti nel 1896 essi erano tornati ai limiti del 
1886, e successivamente anche li superarono.

Per le imprese municipali erano stabiliti, in questo periodo di tempo, i 
seguenti prezzi :

1887 1901
Muratori L. 3,50 L. 3,50
Pontieri » 3,75 . 3.80
Manovali .  2,50 » 2,50
Riquadra tori » 4,20 » 4,50
Garzoni » 1,60 » 1,60

Periodo 1901-1903. — Gli operai intanto si organizzavano in leghe 
di resistenza ed una Federazione generale italiana fra gli addetti alle arti 
edilizie venne istituita ; in tutte le principali città si crearono Camere di 
lavoro, alle quali aderivano le leghe di muratori, manovali e garzoni.

A Torino il 21 luglio 1901 gli operai inviarono un memoriale agli impre
sari con un progetto di tariffe; in seguito a ciò in un’apposita Commissione, con 
intervento del Sindaco, si dibatterono le condizioni di lavoro e le tariffe delle 
paghe, e si venne ad un componimento provvisorio il 21 novembre 1901, 
rimandando la questione delle paghe; condizione del concordato era però 
quella che il Municipio modificasse la tariffa della mano d’opera annessa al 
capitolato per il mantenimento delle fabbriche e perle opere ordinarie approvato 
dal Consiglio comunale il 10 luglio 1901.

Nel maggio 1902 sorse il pericolo di uno sciopero di muratori; per scon
giurare questo pericolo, la Giunta municipale, dietro domanda degli operai 
e degli imprenditori, nominò il 20 giugno 1902 un’apposita Commissione che 
studiasse e risolvesse la questione; le conclusioni di questa Commissione 
furono accolte dalla Giunta municipale il 29 luglio 1903. Si potè così venire 
ad un accordo definitivo fra capi-mastri, imprenditori ed operai muratori, il 
3 ottobre 1903; questo accordo venne approvato dalla Giunta municipale il 
7 ottobre 1903.

La tariffa concordata è la seguente:
1° l’orario concordato fra capi-muratori e scalpellini coi loro operai, 

sarà il seguente:
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Meso
Inizio

•
Colazione Pranzo C e eaaa .

del
lavoro

Totale 
ore di 
lavoro

del
lavoro dalle ore alle ore dalle ore alle ore

Gennaio 8 .— — — 1 2 , - 13,30 1 7 , - 7,30
Febbraio 7,30 — — 1 2 , - 13,30 17,30 8,30
Marzo 7 , - 8 , - 8,30 1 2 , - 13,30 18,30 9,30
Aprile 6,30 8 , - 8,30 1 2 , - 1 4 , - 1 9 , - 1 0 , -
Maggio 6,30 8 , - 8,30 1 2 , - 1 4 , - 1 9 , - 1 0 . -

Giugno 6,30 8 , - 8,30 1 2 , — 1 4 , - 1 9 , - 1 0 , -

Luglio 6,30 8 , - 8,30 1 2 , — 1 4 , - 19, — 1 0 , -
Agosto 6,30 8 , - 8,30 1 2 , - 1 4 . - 1 9 , - 1 0 , -
Settembre 6,30 8 , - 8,30 1 2 , - 1 4 , - 18,30 9,30
Ottobre 7 , - 8 , - 8,30 1 2 , - 13,30 1 8 , - 9 , -
Novembre 7,30 — — 1 2 , - 13,30 17,30 8,30
Dicembre 8 , - — — 1 2 , - 13,30 1 7 , - 7,30

2° la tariffa oraria minima per gli operai è stabilita come segue:

M uratori........................L. 0,38
Scalpellini . . . . .  » 0,38
Riquadrato» da muro . » 0,475
P o n ta io .......................... » 0,425
T e r r a io lo ......................» 0,29
Lavorante ordinario . . » 0.235
G arzone.......................... » 0,16

11 Municipio poi da parte sua si impegna di modificare secondo il concor
dato le sue tariffe e di accordare l’aumento del 6 °/« a vantaggio degli im
prenditori per gli operai addetti a costruzioni edilizie e di L. 0,85 al giorno 
per gli scalpellini compreso il consumo dei ferri.

P r o v in c i a .  — Nella provincia, per piccoli lavori, si continuarono e si 
continuano in certi villaggi ancora le pratiche torinesi del 1860, o quanto 
meno quelle dal 1860 al 1872 in riguardo all’orario; le paghe si mantennero 
di un 30°/0 circa inferiori a quelle della città.

Per i manovali il salario è sempre in relazione alla ricerca ed all’offerta 
della mano d’opera ed a quello praticato per i lavori agrari.

In certi villaggi dove sono manifatture che impiegano molto personale con 
occupazione fissa e continuativa o là dove vi è molta emigrazione all’estero 
od anche alle vicine città, quasi più non si trovano manovali per i lavori 
agrari.

Per grandi lavori edilizi o stradali, non bastando i pochi operai del luogo 
e dei luoghi circonvicini, vi è spontanea affluenza di operai dalle città od 
anche da regioni molto lontane; in tali casi l’orario e la paghe si uniformano 
a quelle praticate nella città vicina.



Nella costruzione del cotonifìcio di Cuorgnè, negli anni 1871 e successivi 
sino al 1882 le paghe inedie estive furono le seguenti:

Muratori L. 3,60 — 3,20 — 2,90
Manovali » 2,50 — 2,--------1,60
Garzoni » 1,50 — 1,20 — 0,80

Come si vede esse furono piuttosto al di sopra che al disotto delle paghe 
della città; e ciò perchè volendo abili operai si dovettero domandare alla 
città ed allettarli con un certo compenso.

Nè meno cara diveniva l’opera dei manovali per il considerevole numero 
che si richiedeva ed anche perchè si generò una specie di concorrenza fra i 
costruttori della manifattura ed i proprietari delle campagne che ne abbiso
gnavano per i lavori dei campi.

Così dicasi per i garzoni.

Le risultanze fondamentali di questa cronistoria si possono riassumere nel 
seguente quadro statistico:
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Salari estivi (maggio-agosto)

Ore di lavoro 
effettivo

Muratore
abile Manovale Garzone

dal 1850 sino al 1860 12 L. 2 , - L. 1,30 L. 1 , -
dopo lo sciopero 1860 12 » 2,50 » 1,30 » li—
dopo lo sciopero 1872 12 n 3,— » 1,50 * 1>—
dopo gli accordi 1896 11 V, » 3,60 » 1,50 » 1,20
dopo gli accordi 1902 10 » 3,80 » 2,35 » 1,60

Il Rota raccolse per Milano e la Lombardia i dati seguenti :
A . N N I

1847 1859 1866 1874
Milano (città) Muratori: massimo 1,50 1,67 2 , - 3,50

» minimo 1,20 1,30 1,60 2,60
» (da altra fonte) Muratori: massimo 1,75 2 , - 2,50 3, 50

» minimo 1 , - 1.50 1,75 2.20
Bergamo (città) Muratori . . . . 1,20 — — 2,50

Manovali . . . . 0,60 — — 1,50
Brescia (citta) Muratori: massimo 1, 24 — — 2 , -

11 » minimo 0,64 — — 1.80
1» Manovali : massimo 0,31 — — 1,20
» » minimo 0,25 — — 0,70

Mantova (Cam. di comm.) Muratori : massimo 1,74 1,75 2,40 2,40
n » minimo 1,50 1,50 1,60 1,75
n Manovali: massimo 0,87 1 , - 1,10 1,30
n * minimo 0,70 0,70 0,80 1 , -
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Y ' \ .
Giusta i dati raccolti dal Genio civile (1) in tutto il regno nel dodicennio 

1862-73, si avrebbero le inedie seguenti:

1862 1873
Muratore di 1* classe L. 2,42 L. 2,99

• 2* » « 2,01 » 2,23
Manuale » 1,45 » 1,80

I  dati raccolti per lo stesso periodo dalle Direzioni delle ferrovie (2) nelle 
provincie di Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Palermo, Salerno, pre
sentano le medie qui appresso:

1862 1873
Muratore di 1* classe L. 3,10 L. 3,99

» . 2ft " » 2,59 » 3,37

II divario notevole trova facile spiegazione nel rilievo che le Ferrovie do
vettero certo richiamare pei lavori murari delle linee nelle remote provincie 
prese ad esame un forte contingente di muratori dall’Alta Italia.

Quest’azione di straordinarie domande di lavoratori immigrati spiega 
pure, ad esempio, l’aumento verificatosi a Palermo dove, secondo la Camera 
di commercio (2), le mercedi dei muratori crebbero dal 1860 al 1863 in ra
gione del 45 % da L. 2,33 a L. 3,40.

Riassumendo, il lavoro del muratore sebbene si esplichi senza l’aiuto di 
macchine, ma colle sole energie individuali e con metodi secolari, ha pure 
ricavato sentitissimi vantaggi dall’avvento della grande industria.

Senza diffonderci in commenti, basti richiamare al lettore queste circo
stanze: ferrovie, grandi lavori industriali, mobilità del lavoro mercè i nuovi 
mezzi di trasporto e conseguente emigrazione temporanea, progressi tecnici 
che abbreviarono la morta stagione e la sospensione invernale delle costru

zioni.

(1-2) Statistica dei salari in Italia, citata da V. Elicila nella sua Statistica di al
cune industrie italiane, pag. 13, 2* ediz., 1880.
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IL MURATORE PIEMONTESE ORA E IN PASSATO
(Bonetto eooiaie).

La Riforma Sociale ha pubblicato nel fascicolo d«l 10 giugno del 1896 
una dettagliata monografia dell’ingegnere Alfredo Minozzi sull'operaio mura* 
tore di Napoli. Lo scritto che segue (steso col sussidio degli elementi corte- 
semente fornitici da uno fra i più provetti ed anziani costruttori, biellese 
e self-made man), mira invece ad abbozzare, più che a descrivere, le condi
zioni di quello che, pure essendo specialmente caratteristico del muratore 
piemontese, probabilmente è anche il tipo classico del muratore italiano; 
poiché oramai le condizioni dei muratori sono diventate poco dissimili fra le 
varie provincie del Regno, specialmente negli ultimi anni.

Beninteso che l’operaio napoletano presentatoci con frase colorita dal Minozzi 
resta per noi un tipo speciale, a parte, poco dissimile dalla plebe di mezzo 
alla quale è sorto, e della quale conserva le abitudini di vita, il carattere, 
le virtù, i vizi, le debolezze.

Fin verso il 1880 il tipo del muratore nel nostro Piemonte era rappresen
tato dall’operaio biellese. In quel turno di tempo l’incremento industriale 
non aveva messo colà quelle profonde radici che doveva gettare soltanto 
qualche anno dopo, e il visitatore non ammirava ancora tutti quegli stabili
menti che lanciano al cielo i loro comignoli fumanti e trattengono ed occu
pano indistintamente perJarghissima misura il personale operaio della regione.

D'altra parte l’alto Biellese non è una contrada dove l’agricoltura possa 
rimunerare con profitto il lavoro di molte braccia vigorose di uomini; per 
lo più bastano alla bisogna le donne ed i vecchi. A quei tempi dunque, 
nella maggioranza dei villaggi biellesi, quasi tutti gli uomini erano mura
tori, e al tornare di ogni primavera si assisteva a un curiosissimo esodo gene
rale verso le città di Novara, Vercelli, Alessandria, Cuneo, ma specialmente 
verso Torino. Non rimanevano a casa che le donne, i bambini e i vecchi, 
giacché i fanciulli partivano anch’essi col padre e coi fratelli maggiori di 
età, mentre altri erano ceduti a dozzina ad operai maturi, i quali facevano, 
tra le altre speculazioni, questa tratta indegna di bianchi. Rimuneravano la 
madre del fanciullo con 10 o 12 scudi ; a costoro il vitto e un paio di scarpe 
e tenevano per sé tutto il salario che il ragazzo guadagnava. Il muratore

! •  — Li Hifobua Social* — Voi. XIV.
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partiva a piedi dal suo villaggio, con un fardelletto di abiti e i pochi ferri 
del mestiere, e a lunghe tappe, cercando ricovero in qualche stalla o magari 
sul fienile quando annottava, si portava direttamente sul luogo dove aveva 
avuto sentore di grandi costruzioni in corso o dove era solito trovare lavoro. 
Vi restava per lo più fino al giorno di Ognissanti (1° novembre) o al giorno 
di Sant’Andrea (30 novembre), a seconda che l'inverno precoce o tardivo fa
ceva sospendere o permetteva la continuazione dei lavori di muratura; poiché 
era consuetudine di allora, generalmente osservata, di sospendere le costru
zioni al cominciare deU’inveroo, nè le si ripigliavano più fino alla primaveia 
seguente, fra il Carnevale e la Pasqua.

Posso riferire qualcosa della vita vissuta in Torino da questi muratori nel 
ventennio 1860-1880. Com’è risaputo, il lavoro estivo durava dalle 5 del mat
tino alle ? Vi di sera (1). I lavori edilizi in corso erano in massima parte a 
Porta Nuova (stazione centrale); mai muratori abitavano, nella quasi totalità, 
nel quartiere popolare di Porta Palazzo. Là vivevano in sei o sette nella 
stessa soffitta e dormivano due, tre, persino quattro per letto secondo l’am
piezza del letto medesimo e secondochè si trattava di uomini o di fanciulli. 
La fatica sopportata nella giornata faceva giudicare sempre morbidi i giacigli 
su cui riposavano la notte, composti per lo più di un tavolato inchiodato 
sopra due cavalletti e sul quale era disteso un saccone ripieno di foglie di 
granturco. Questo per l'alloggio. Quanto al vitto abituale del mezzogiorno 
esso consisteva di polenta cucinata da qualche manovale muratore il quale 
poteva assentarsi prima degli altri dal lavoro, per la sua occupazione speciale 
aU’impasto od alla estinzione della calce. Il companatico era rappresentato 
abitualmente da un pezzo di formaggio o dalla ricotta. Alla sera mangiavano 
una minestra di paste, riso o verdura; talvolta prendevano qualche po’ di 
insalata. Il vino, riservato pei giorni festivi, lo si beveva di solito all’osteria.

Il muratore di quel tempo conservava le abitudini e il modo di vestire 
del proprio villaggio, che nulla avevano di comune con le abitudini e i 
modi di vestire degli altri artigiani, nè vi era pericolo che si confondesse 
colla plebe della città. Fisicamente lo si sarebbe definito un tipo adatto 
particolare, qualcosa come un contadino digrossato, anzi un quid medium 
fra il contadino, il montanaro e l’operaio cittadino. Sobrio, forse più per 
progetto che non per indole propria; educato alla buona virtù del ri
sparmio, esso lavorava, lavorava assiduamente e faticosamente col precipuo 
miraggio di mettere in disparte un buon gruzzolo di danaro che gli permet
tesse di passare l’inverno colla sua famiglia e di acquistare qualche braccio 
di terra al proprio paese. Quantunque le mercedi di quel tempo fossero assai 
inferiori alle presenti (consulta la monografia citata più sopra), e sebbene il 
costo della vita fosse analogamente e fors’anche più elevato, pure non erano 
pochi coloro i quali, facendo ritorno alle loro famiglie, si trovavano in grado 1

(1) C onsu lta  p e r più am pi rag g u ag li la  m onografia qui u n ita  su  Le mercedi 
degli operai nell'industria edilizia in Torino e Provincia (1850-1903).
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di soddisfare i debiti contratti, o di comprare la vacca o il minuscolo appez
zamento di terreno o il materiale per fabbricarsi una modesta casetta che 
costruivano colle proprie mani, nelle giornate più miti dell’inverno.

L’operaio muratore era generalmente molto scrupoloso della pulizia perso
nale, conservando al riguardo più le abitudini del montanaro che non del 
contadino; e tutte le settimane spediva al proprio paese la biancheria sudicia 
e ne ritirava presso il conducente la biancheria pulita che la sua donna aveva 
lisciviata in casa. Ordinato in tutte le sue faccende; rispettoso in sommo 
grado del padrone, che teneva in qualità di benefattore; osservante delle pra
tiche religiose, il muratore-tipo del periodo 1860-1880 non trova più un 
collega che adesso gli si possa paragonare. Ho scritto poco sopra che abita
vano in soffitte, affittate direttamente dal padrone di casa. Aggiungo qui che 
nessuno dormiva alla locanda, come il muratore di Napoli; la locanda in 
Piemonte e la cosidetta « piazza da letto » non essendo ricercata che dai 
mendicanti, dai semi-pezzenti, dalla feccia degli operai. Ho anche fatto osser
vare che verso l’inizio o la fine del novembre i lavori edilizi venivano sospesi, 
e ciò perchè le malte e i cementi di allora non avrebbero permesso di con
tinuarli. Le malte specialmente, le quali non erano di pronto indurimento, 
consigliavano al prudente costruttore la sospensione. Ma la consuetudine, det
tata se vogliamo, da ragioni tecniche, era spalleggiata e sanzionata dalle 
abitudini dei muratori i quali, per nessuna ragione a) mondo si sarebbero 
lasciati persuadere a rimanere in Torino durante l’inverno. Anzitutto per il 
freddo (ed allora erano inverni molto crudi), che male si combatteva nelle 
poco riparate soffitte; poi perchè li attirava il caldo della loro stilila, l’amore 
della famiglia, la nostalgia acuta del loco natio, la giusta soddisfazione di 
fare ritorno alle loro abitazioni coi sudati risparmi, e anche (perchè non dirlo?) 
per un sentimento bene inteso di amor proprio; chè se qualcuno non avesse 
fatto ritorno in paese, se ne sarebbe tosto spiegata l’assenza dicendo che non 
era riuscito a risparmiare i danari per compiere il viaggio.

I

Adesso i tempi sono completamente mutati; e cogli uomini sono andati 
cambiando, a grado a grado, anche le abitudini ed i pensieri. 11 muratore 
che incontriamo adesso in Torino non si distingue affatto dagli altri operai; 
generalmente fa vita comune con essi se è scapolo, ovvero da solo colla fa
miglia che ha fondata ammogliandosi o che ha fatta venire in città dal paese 
natale. Le abitudini patriarcali di una volta non si incontrano, neanche a 
volerle pagare a peso d’oro.

La cosa in parte è dovuta all’aumento notevolissimo dei salari, il quale 
ha permesso all’operaio muratore di rinunciare al sussidio fornito dal lavoro 
dei campi ed in parte alla mutata organizzazione dell’industria. Questa si è 
sistemata e regolarizzata nel senso che offre occupazione più costante per gran 
parte dell’anno. Nella città di Torino ed in provincia si lavora infatti quasi 
tutto l’anno nelle costruzioni edilizie, salvo i giorni festivi, nei quali al più



884 LA RIFORMA SOCIALE — ANNO XI » VOL. XlV

si possono eventualmente tenere occupati pobhissimi operai per allestire i 
ponti di servizio o per fare i tracciamenti, e questo si fa sempre in casi li» 
mitati di imperioso bisogno, allo scopo di preparare lavoro alla grande massa 
operaia, che altrimenti dovrebbe essere rimandata il lunedi successivo. Si 
dovranno perciò diffalcare dai 865 giorni dell’anno i 60 giorni festivi ; ne 
rimangono 805. Per le ihterruzioni invernali, oggi assai minori di una volta, 
si possono togliere altri 30, 40; ne rimarranno 270. Difialchiamo ancora i 
giorni di pioggia che si possono calcolare in media da 15 a 20; resteranno 
sempre da 250 a 255 giornate lavorative. Il salario minimo del muratore a 
Torino, ordinariamente è di centesimi 88 all’ora, ed essendo la giornata 
media normale di ore 9, il salario giornaliero medio sarebbe di L. 3,40 (1). 
Così il suo guadagno annuo potrebbe essere di lire 875 circa. Per non essere 
giudicato troppo ottimista nel novero delle giornate e del salario, sebbene 
quest’ultimo sia ñssato dalle autorità cittadine, possiamo amméttere solo un 
guadagno minimo annuo di lire 750 per l’operaio muratore. Con identici 
calcoli si deduce un guadagno di 500 lire annue pel manovale* e di 350 pel 
garzone.

Ma se non si può discendere al disotto di queste cifre, ci sono però i ri» 
quadratori da muro ed i pontieri che percepiscono salari più elevati; da 42•/» 
a 47 '/i centesimi all'ora. Più difficile ancora riesce investigare il bilancio 
delle spese, variabilissimo secondo l’indole del capo. Se il capo di casa (parlo 
della famiglia deU’operaio-muratoré) è un saggio amministratore; se la madre 
è previdente massaia; se la casa è bene ordinata, si ottiene molto con spese 
relativamente esigue; e non è infrequente il caso di osservare un muratore 
scapolo il quale spende assai più del suo compagno ammogliato.

Questo bilancio finanziario lo si sarebbe potuto fare, fino all’ultimo cente
simo, pel muratore di una volta il quale lavorava per vivere e per rispar
miare, forse più per risparmiare, quantunque le paglie fossero di gran lunga 
inferiori. Ai giorni che corrono non si può più fare bilancio di sorta. Tutto 
quello che si può dire è che (’operaio-muratore spende (più o meno bene, si 
capisce), tutto il suo salario, e questo si può confessare per la generalità 
degli operai, senza far torto alle rarissime eccezioni che, fortunatamente, si 
incontrano sempre in tutti i ceti e in tutte le classi sociali.

Nè, quando si è tenuto conto del salario, si- sono annoverate tutte le ri
sorse di cui l’operaio muratore d’oggi dispone e che non soccorrevano ni suoi 
predecessori di trenta o quarant’anni or sono. Per i bambini, quando ve ne 
sono, provvedono al giorno d’oggi gli asili, le scuole, le refezioni scolastiche. 
La moglie, se è artigiana, lavora nel proprio mestiere, o cuce, o lava, o stira, 
o serve le famiglie durante qualche ora della giornata, riuscendo così a gua
dagnare qualcosa. Se queste entrate sono precluse, la carità del pubblico 
non ha confine e la famiglia dall’operaio troverà sempre chi la soccorra.

Ma, in proporzione maggiore delle entrate dirette ed indirette, sono aumen

t i )  M onografia citata.



tati i bisogni. Le spese di vitto e di alloggio sono cresciute assai, L’alimen
tazione è buona in generale dal sabato sera, al lunedì mattina, deficiente 
talora durante gli ultimi giorni della settimana ; evidentemente, in ragione dei 
mezzi pecuniali o del credito che ha saputo guadagnarsi presso i rivenditori 
al minuto. Adesso non si discorre più di risparmio; — è giù troppo — si 
dice — se si arriva a sbarcare il lunario. Se l’operaio cade ammalato vi è 
l'ospedale gratuito e vi sono i ricoveri per la vecchiaia. C’è di più. Le idee 
moderne di rivendicazione sociale, in menti già cosi poco istruite e deserte 
dei piu elementari sentimenti di educazione, contrastano singolarmente con 
qualsiasi concetto di risparmio; poiché quell'alba radiosa di un giorno di 
universale ricchezza basta ad allontanare qualunque preoccupazione dell’av
venire. Ed anche la massa più intelligente degli operai non trova più modo 
di mettere in serbo una parte del salario. Lo standard o f life è cresciuto 
per tutti, anche per i diseredati dalla fortuna. Si vuole un alloggio comodo 
(e se ne hanno tutte le ragioni), con camere pulite, ampie, aperte ai baci del 
sole e al soffio vivificante delle libere aure della campagna. Si desidera il 
caffè o il latte al mattino, il companatico ad ogni pasto e, se è possibile, si 
cerca di non fare a meno del vino. Aggiungiamo a tutto questo le imman
cabili scampagnate festive, a volte il teatro nel giorno di sabato o di dome
nica, il vestito nuovo, eccètera, eccètera e allora, ci si domanda, come fare 
a risparmiare?

Quanto al vestire, noto qui incidentalmente, che parecchi muratori vanno 
attorno nei giorni feriali come si trovano al lavoro; ma ve n’hanno moltis^ 
simi che si rivestono da capo a piedi prima di abbandonare il lavoro, per 
modo che, incontrandoli, non si direbbero più operai muratori. Nei giórni 
festivi riesce poi assolutamente impossibile distinguerlo dagli operai di altri 
mestieri: sarti, fabbri, calzolai, falegnami, ecc.

L’ingegnere Minozzi, nell’articolo che abbiamo ricordato nella prima pagina 
del nostro studio, sempre parlando dell’operain muratore di Napoli, scrive 
alcuni periodi che amo trascrivere qui nella loro interezza :

« Il tarlo roditore del nostro operaio è l’usura, la quale raggiunge un 
« tasso di interesse incalcolabile; chi cerca in anticipazione 10 lire per com- 
« prave farina, ad esempio, riceve non 10 lire in moneta, ma tanti chili di 
» farina ad un prezzo superiore a quello corrente, e con l’obbligo di resti- 
- tuire una lira per 15 settimane consecutive, cioè il 50%  ogni 3 mesi 
« senza scalare.

« Le scarpe, gli abiti per la famiglia dell’operaio sono comprati a scadenza, 
« a patto di raddoppiare i prezzi correnti, col pagamento in un anno e 
« in dodici rate eguali. Ad una famiglia di un tagliamonte, reso inabile al 
« lavoro perchè un blocco di tufo improvvisamente caduto in una cava gli 
« aveva fratturata una spalla, una donna tenitrice di locanda a Porto affit- 
« tava un letto grande ed un lettino in una dietrostanaa senz’aria, ed anti- 
* cipava per farli sfamare una lira al giorno. Ebbene costei ogni sabato 
“ esigeva lire 16, che erano tutto il guadagno dei due ragazzetti muratori, 
« figli di quel disgraziato; e, come se ciò non bastasse, la figlia del taglia-
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« monte, una ragazzetti di 12 anni, doveva far gratis tutti i servizi nella 
« locanda.

'« Un bettoliere esigeva, oltre il costo, una lira per settimana di premio 
« da ogni operaio a cui anticipava la zuppa e il vino la sera. Chi domanda 
« 5 lire il sabato mattina, deve restituire lire 6 il lunedi sera. E di questi 
« tristi casi ve ne ha in gran numero: è sempre la stessa usura, che assume 
« forme e sembianze diverse. Essa è un labirinto: quando vi si è entrati 
« non si esce più.

« A nessuna classe sociale gioverebbe tanto la repressione dell'usura quanto 
■ a quella dei lavoratori. È fra costoro che essa maggiormente estende le sue 
* malefiche radici, assorbendone ogni lucro e portandovi miseria e desola
li zione ».

Qui, in Piemonte, lo scialacquatore può rimanere sì vittima degli esercenti 
di mala fede che offrendo le derrate in anticipazione, le fanno pagare più 
care e le dònno cattive, ma l’operaio ordinato paga e può sempre pagare a 
danaro contante; e se per eventi straordinari si trovi consumata anzi tempo 
la mercede avuta il sabato sera, può sempre ottenere, nel corso della setti
mana, anticipazioni od acconti dal suo principale, senza essere vessato dal-’ 
l’usura, come l’operaio napoletano.

Il muratore che attualmente lavora in Torino, salvo rarissime eccezioni, 
ha quivi residenza fissa. Le seduzioni cittadine hanno avuto il sopravvento 
sulle attrattive offerte dalla campagna e, una volta bandita l’idea dell’eco
nomia spilorcia di altri tempi (1860-1880), è incontestabile che l’alloggio, il 
vitto e il confort in genere sono preferibili in città che non nella campagna. 
Dirò di più. La vita cittadina presenta facili svaghi dilettevoli, gratuiti o a 
prezzi modicissimi.

D’inverno i lavori di costruzione proseguono un po’meno, ma proseguono, 
sia per il progresso avveratosi nell’arte edilizia in genere, sia per la fretta 
che sospinge il costruttore (il quale ordinariamente fabbrica per conto proprio), 
a terminare più presto gli edifici per rivenderli e ricavare il frutto del da
naro speso. L’operaio che è licenziato nell’inverno trova sempre nella città 
qualche occupazione precaria in altre industrie o in altre mansioni (lavori di 
sterro, sgombro della neve, posa dei tubi di gas, ecc., eoe.), che esso può 
disimpegnare con zelo e con proprio tornaconto.

*
* *

La grande massa di muratori che Torino, invasa da una vera febbre edi
lizia, conta presentemente, non è composta soltanto, come un tempo, di operai 
biellesi, ma della città stessa e del contado, quando non sono dell’Astigiano, 
del Lago Maggiore e di altre regioni d’Italia.

Accanto all’operaio-muratore dobbiamo qui ricordare i garzoni, o giovani 
operai, di età variabile dai 12 ai 16 anni, che hanno la mansione di portare 
la calce e che aspirano a diventare un vero muratore. In genere sono o figli 
o parenti dei muratori che si interessano di loro e li aiutano ad imparare il 
mestiere. Crescendo in età ed in forze, portano per qualche anno di seguito
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i materiali più pesanti (pietre e mattoni), guadagnando cosi il salario di un 
manovale ; e allorché gli anni e l’osservazione hanno loro appreso le cogni
zioni del mestiere, spesso, per intercessione degli stessi muratori, viene a loro 
concesso di lavorare coi ferri.

I  manovali invece, adibiti puramente al lavoro semplice e materialissimo 
di portare i materiali, sono operai di ogni età, di ogni mestiere, d’ogni paese» 
di ogni razza. Per lo più sono contadini i quali immigrano dalle campagne, 
artigiani disoccupati, rifiuti delle officine, panettieri, macellai, fabbri, fale
gnami, tessitori senza occupazione ben stabile, venditori ambulanti e perfino 
degli... acrobati. Questa, in tesi generale, è una accozzaglia di gente che non 
va confusa col muratore tipo e non può essere seguita nelle sue abitudini 
di vita. Sono costoro che alloggiano nelle stalle, sui fienili, sopra le panche 
dei viali e formano, come ebbi occasione di ricordare incidentalmente più 
sopra, la clientela della locanda e delle « piazze da letto » o anche dell’asilo 
notturno.

Commetterei però una palese ingiustizia se non dicessi qui che fra i ma
novali ve* n'ha pure un certo numero che segue sempre il muratore, gente 
dall’intelligenza per lo più limitata, che aspirò sempre ad elevarsi di grado» 
ma non fu mai in grado di esercitare il mestiere di muratore, spesso perchè 
vi si dedicò troppo tardi. Le loro consuetudini di vita hanno molti punti di 
contatto con quella dei veri muratori.

Da ultimo, per non essere giudicati incompleti nella rassegna nostra, ci 
bisogna dare un rapido cenno degli operai che lavorano e vivono nel proprio 
paese di origine. Costoro sono volta a volta capi-mastri od operai.secondochè 
ricevono commissioni dirette o lavorano a giornata sotto un loro collega il 
quale, a suo turno, lavorerà a giornata per loro.

In qualche villaggio troviamo uno o più capimastri che sono e rimangono 
tali perchè alquanto più istruiti e ricchi di mezzi propri; per Io più questi 
capi-mastri lavorano manualmente coi loro operai. Le giornate normali di la
voro sono più lunghe che nella città e il salario vi è minore, ma (occorre 
dirlo ?) sono pure molto minori le spese di vitto ed alloggio. Ancora. Il mu
ratore del villaggio veste e vive parcamente come il contadino, dal quale 
non lo si distingue nei giorni festivi e non lo si distinguerebbe nei giorni 
feriali che per le macchie di calce che imbiancano il suo vestito. Abita 
per Io più in una casetta o in un tugurio di sua proprietà; ha minore pre
tese del suo collega cittadino; è più ossequente, più rispettoso. Il suo salario 
è inferiore di una lira al salario che si può guadagnare nelle città, ma è 
compensato ad usura dalle accennate facilitazioni.

È appena d’uopo avvertire che se iu un villaggio si eseguisse una grande 
costruzione, vi accorrerebbero tosto gli operai dai paesi confinanti o da regioni 
molto lontane: in tali casi l’orario e le paghe si uniformano e quelle prati
cate nella città vicina (1). 1
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Una piaga lamentata in altre province del Regno, a Napoli, per esempio, 
è quella relativa al brusco licenziamento dell’operaio a settimana non finita. 
Qui da noi, nè in città nè nel contado, si ebbe mai a lamentare questo fatto, 
anche nei tempi più remoti dell’industria edilizia. Per antica consuetudine 
la quale nei dissidii ebbe forza di legge, il muratore non può essere licen
ziato che a settimana compiuta, al sabato sera, nell'atto della paga; amenochè 
si tratti di gravissimi motivi di aperta insubordinazione, di violenze o di 
minaccio che costringano a un anticipato licenziamento.

Molto più critica, a questo riguardo, è la posizione dell'imprenditore, perchè 
l’operaio può abbandonare, ed abbandona di fatto il lavoro, senza preavver
tirne il padrone; e si sono dati dei casi in cui il capo-mastro si vide man
care una quantità notevole di muratori a metà settimana e dovette cionono
stante riteuere e pagare i manovali ed i garzoni addetti al servizio dei disertanti, 
con quanto tornaconto proprio non è chi non veda. Esiste bensì un reciproco 
accordo in materia di licenziamenti ingiustificati: un diritto dell’operaio verso 
il padrone e del padrone verso l’operaio, ma questo diritto, per la insolvibi
lità dell’operaio, il padrone non può farlo valere.

Anche da noi la pioggia è causa, come altrove, di sospensione dei lavori, 
ma di sospensione temporanea, e spesso non è interruzione che di frazioni di 
giornate e di ore. Il costruttore Minozzi, dalla lettura del cui lavoro è inspi
rata questa nota, scrive al proposito:

« La pioggia è un avvenimento non determinabile dalla volontà di alcuno,
• e che entrambe le parti possano parimenti prevedere; ciò non ostante colui
• che ne risente le conseguenze dolorose  ̂ è l’operaio che durante la pioggia 
« non è pagato, ed è obbligato invece a non allontanarsi dal quartiere, pel 
« caso di sollecita ripresa dei lavori al cessare delle acque. Si può in questo 
<• caso, ed è onesto applicare rigidamente il principio che l’operaio, per quanto 
« lavora per tanto è pagato? Deve comprendersi l’evento della pioggia fra 
■ quelli che vanno a carico del committente, come un qualunque rischio in-
• dustriale ?... L’equità deve condannare quest’uso che, nella più parte dei
• casi, priva l’operaio degli alimenti, proprio nei giorni di freddo e di pioggia, 
« quando più avrebbe bisogno di nutrirsi... Le detrazioni che si usa fare al 
« salario del muratore per la sospensione delle opere durante la pioggia, o 
« per qualunque altro evento non imputabile all’operaio, dovrebbero essere 
« proibite ». Pare a me che lo scrittore non sia dalla parte della verità. Le 
interruzioni di lavoro per causa di pioggia non sono eventi straordinari, ma 
normalissimi nell'esercizio della professione del muratore; e da quando esistette 
il primo muratore salariato in poi, fu sempre sottinteso che il suo salario 
giornaliero doveva comprendere il risarcimento del danno che gli poteva de
rivare dalle interruzioni del lavoro occasionate da circostanze climateriche e 
perciò non imputabili a colpa di alcuno. Ed è tanto vero ciò che io affermo 
che il muratore impiegato in lavori di manutenzione, ove non è esposto al 
rìschio delle interruzioni per causa di pioggia e dove si riohiede un lavoro meno
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faticoso ma un’intelligenza più pronta, si accontenta di un salario molto mi
nore di quello che si accorda al cosidetto muratore di fabbrica il quale lavora 
allo scoperto. Senza contare che le condizioni climateriche sono diversissime 
da regione a regione, e riesce quindi impossibile determinare una media annua 
delle giornate piovose e delle giornate con sole: quale costruttore, chieggo 
io, assumerebbe più dei lavori durante la primavera a condizioni così rovi
nose ? Si potrebbero, è vero, continuare per anni ed anni delle osservazioni 
e compilare conseguentemente delle statistiche per riuscire poi ad ottenere 
questa media.

Ci rimarrebbe a tratteggiare a larghe pennellate la figura morale del nostro 
operaio. Io non so se la figura del muratore di Napoli sia davvero quella 
presentataci dal Minozzi; siccome egli asserisce di essere stato a lungo a 
contatto colla massa operaia addetta ai lavori edilizi, ho il dovere di credergli 
sulla parola. In tal caso la maestranza piemontese è molto diversa e migliore. 
I  reati comuni o di sangue non sono quasi mai opera sua, bensì di quella massa 
anonima che si recluta nelle file del manovale, sulla cui composizione parmi 
di essermi intrattenuto abbastanza, per non cadere qui in inutili ripetizioni.

Dobbiamo piuttosto lamentare che il nostro operaio in genere, e il mura
tore come gli altri, usi ed abusi volentieri del vino, senza essere perciò un 
vero alcoolista. Gli scapoli sopratutto posseggono questo vizio, e vi sono molti 
che fra il sabato e la domenica bevono tutto quél vino che, distribuito regolar
mente durante tutti i giorni della settimana, potrebbe riuscire profittevole per la 
loro nutrizione e conferirebbe loro una maggior somma di resistenza alla fatica.

Poche parole ancora, e finisco.
L'operaio piemontese è docile ma fiero e sente altamente di sè: compie il 

suo lavoro e dà al padrone quella energia materiale e intellettuale che gli è 
corrisposta. In generale è gelosissimo del suo amor proprio, più che del gua
dagno materiale. Se il suo interesse è toccato sa come deve comportarsi per farlo 
rispettare; con un padrone ingiusto o sfruttatore si vendica abbandonandolo: 
si mette in sciopero con tutti i suoi compagni ove lo costringa un interesse 
collettivo, anche quando il proprio interesse particolare non è stato compromesso.

Sulla tendenza sua o meno al matrimonio non discuto ; essa è, a mio modo 
di vedere, per nulla dissimile da quella di qualunque altro operaio. Certo che per 
questa gente l'atto del matrimonio si fa senza eccessiva ponderazione e senza 
alcuna preoccupazione dell’avvenire; soltanto la giovinezza può giustificare, 
fino a un certo punto, questa leggerezza imperdonabile.

Come tutti gli artigiani, anche il muratore aspira ad aumenti di salario 
ed a diminuzione delle ore di lavoro. A Torino si è già fatto moltissimo a questo 
proposito, e basterebbe gettare uno sguardo sullo studio « Le mercedi degli 
operai nell’industria edilizia in Torino e Provincia (1860-1903) » per convin
cersi che il muratore avrebbe ragionevolmente motivo di dichiararsene sod
disfatto, se l’acquiescenza delle brame fosse un dono della natura umana.
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B I B L I O G R A F Í A

PR E M E SSA .

Fra i servigi resi da Luigi Bodio alla statistica ed agli studi del 
nostro Paese va segnalata la pubblicazione d’un utilissimo Saggio 
di bibliografia statistica italiana (tre edizioni successivamente accre
sciute. Roma, Bencini, in-8°, anni 1883, 1885, 1890).

La 3a edizione — oltre un’introduzione sui criteri che diressero 
la compilazione ed un indice per materie — contiene pure un indice 
alfabetico di tutti gli autori le cui opere sono ricordate.

Nel capitolo «Statistica economica», ai paragrafi: —  Industrie 
estrattive, Agricoltura, Industrie manifattrici, — sono citate le pub
blicazioni (volumi o anche articoli di raccolte periodiche), che illu
strano le condizioni dei lavoratori e i prezzi delle derrate, cioè i 
salari nominali e reali.

Ma questo assai pregevole lavoro della Direzione della Statistica 
non giunge oltre il 1889; si limita alle pubblicazioni italiane; non 
assume di aver annoverato, specie nei riguardi storici, tutte le opere 
che possono dar luce sulle vicende economiche delle classi lavoratrici 
in Italia e, — restringendosi di regola alle mere indicazioni esterne, 
richieste dai bibliofili, — non distingue gli scritti che sul nostro 
teina contengono dati originali anziché di seconda mano, oppure, in 
linea generale, dati di particolare rilevanza (1).

Per tutte queste circostanze ci è parso far cosa utile aggiungendo 
al nostro studio frammentario una nota bibliografica la quale com
prenda le pubblicazioni da noi prese in esame e le classifichi in due 
grandi categorie. 1

(1) Un’utilissima pubblicazione, non proseguita, è pure l'Elenco delle pubblica
zioni fatte dal 1861 al 1894 dalla Direzione della Statistica, e delle principali 
pubblicazioni fatte dalle altre Direzioni del Ministero d’Agricoltura e dagli altri 
Ministeri negli stessi anni, negli Annali di Statistica, serie I V ,  n. 7 5 ,  1 8 9 4 .



La prima elenca le opere che contengono dati originali sui salari 
nominali e reali degli operai industriali ed agricoli d’Italia; oppure, 
senza recar dati originali in misura apprezzabile, hanno però elaborato 
in modo notevole il materiale preesistente.

La seconda annovera invece le pubblicazioni che, mentre per il 
titolo o lo scopo loro possono dar luogo alla supposizione di contenere 
in qualche misura dati originali storici o statistici sui salari nominali 
e reali delle industrie e dell’agricoltura italiane, ne sono invece 
prive. Il che, è ozioso avvertirlo, nulla toglie ai pregi notevoli o ben 
anco eminenti, che non poche di tali pubblicazioni rivestono sotto 
altri riguardi.

Si nell’una che nell’altra divisione abbiamo dapprima elencato, per 
ordine di data, le pubblicazioni ufficiali, poi in ordine alfabetico, le 
pubblicazioni di privati.

Non abbiamo, come forse a taluno apparirebbe opportuno, diviso 
le opere che trattano, o potrebbero trattare, dei salari industriali, 
dalle altre consultate pei salari agricoli : perchè non poche abbrac
ciano si gli uni che gli altri, o trattando dei prezzi delle sussistenze 
riflettono entrambe le grandi divisioni suddette. Il funesto incendio 
della Biblioteca Nazionale di Torino, che distrusse larga parte della 
sezione di economia pubblica, aggravò singolarmente il còmpito pre
fissoci.

Questa nota bibliografica non meno che il nostro Saggio storico
statistico non intende essere se non un frammento che lontanamente 
prosegua e, laddove sia possibile, integri il Saggio di bibliografia 
statistica pubblicato da L. Bodio a tutto il 18S9.

Perciò abbiamo reputato opportuno comprendervi altresì varie opere 
storiche e politiche nelle quali lo studioso plausibilmente potrebbe ri
cercare dati sui salari nominali e reali d’Italia.

Gi chiameremo paghi se il nostro lavoro varrà a risparmiare in 
qualche misura agli studiosi anche solo parte delle indagini, troppo 
spesso infruttuose, da noi coltivate o, meglio ancora, a provocare 
dalla Direzione della Statistica la continuazione dei sovra ricordati 
saggi di bibliografia statistica, per il periodo dall’89 al 904, mentre 
per le pubblicazioni contemporanee è provveduto da un’apposita dili
gentissima ed utilissima rubrica del Bollettino dell’Ufficio del lavoro.
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P A R T E  P R I M A .

Annuario statistico italiano (edito dalla Direzione generale della statistica).
Mei volumi dei varii anni, e specialmente nei volumi degli anni 1887-88, 1895 

e 1900 e 1904 si trovano importanti dati sulle mercedi degli operai.

Annali del Ministero d'agricoltura (Direzione della Statistica), anno 1876, 
2° sera., n. 85, pag. 3-48.
Notizie sugli ordinamenti dell'annona in Lombardia dal 1678 al 1815 (estratte 

da documenti inediti degli Archivi di Stato in Milano).

Relazione intorno alle condizioni dell’agricoltura nel quinquennio 
1870-74, 4 volumi. Roma, Tip. Barbera, 1876-79. Pubblicazione del Ministero 
d’agricoltura, industria e commercio.

Voi. I. Generalità, industrie agrarie, raccolti, ed esperienze agrarie.
» II. Bestiame, industrie pastorizie, bachicoltura, ccc.
» III. Cap. 12«, Contratto colonico - Operai agrari, ps(# 7-231.

Salario degli operai agricoli, pag. 62; salario delle donne, pag. 92; salario 
degli adolescenti, pag. 104; giornate di lavoro, pag. 113; vitto ed alloggio, 
pag. 122; aumento del salario nell'ultimo decennio, pag. 133; case coloniche, 
pag. 191 ; riassunto, pag. 128.

I dati sui salari, per regioni e circondari, trasmessi dai Comizi agrari, con
trollati dai Prefetti, sono estesi, raccolti su basi omogenee e molto interessanti. 

Voi. IV. Prati, agrumi, ecc.

Notizie intorno alle condizioni dell’agricoltura negli anni 1878-79. 
Pubblicazione del Ministero d’agricoltura. Roma, 1881-82, 3 volumi.

Voi. I. Prodotti agrari, importazione, esportazione, industrie agrarie, ecc.
» IL Bestiame, ecc.
» III. Cap. 19°, Condizioni delle classi agricole (notizie fornite dai Comizi 

agrari e dai Comuni), pag. 544-84.
Bilanci delle famiglie coloniche di alcune regioni d'Italia  (per Provincia), 

pag. 587-769.
Queste monografie, stese da uomini competenti, sono la raccolta di dati più 

accurata e precisa che si abbia per le classi agricole italiano iu generale.

Annali di Statistica, 1878, serie 2*, voi. hi, Vincenzo Magaldi e Riccardo 
Fabris.
Notizie storiche e statistiche sui prezzi e salari nei secoli x iii-xvih, nelle 

città di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Pisa, Lucca, Mantova e Porli.

Movimento dei prezzi di alcuni generi alimentari dal 1862 al 1885 e 
confronto fra essi e il movimento delle mercedi. Roma, 1886, pubblicato 
dalla Direzione generale della Statistica.
Sono riportati i dati pubblicati negli Annali di Statistica, serie 3*, voi. xtv, 

1885.
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A nnali di Statistica (editi dalla Direzione generale della Statistica), serie 3*, 
voi. xiv, Roma, 1885.
L a seconda parte » Contribuzione per una statistica delle mercedi », comprende :

a) Notizie circa i salari degli operai addetti ad alcune delle principali in
dustrie della Lombardia negli anni 1847, 1869, 1866, 1874, raccolte dal prof. 
Pietre Rotei, da pag. 1 a pag. 86.

6) Notizie sili salari, fornite direttamente alla Direzione generale di statistica 
da elcuni proprietari o capi di stabilimenti industriali. In massima parte si 
riferiscono ali« retribuzioni medie espresse in centesimi di lira per un’ora di 
lavoro, e per gli anni dal 1862 al 1881-83, da pag. 37 a pag. 61 ;

e) Notizie raccolte dagli ingegneri del R. Corpo delle Miniere sui salari degli 
operai addetti alle miniere di Sardegna, alle solfare di Sicilia ed alle solfare di 
Romagna, nel periodo 1862-1881, da pag. 63 a pag. 74.

d) Notizie sui salari dei lavoranti borghesi occnpati negli stabilimenti ma
rittim i dallo Stato nel periodo 1874-1881, da pag. 75 a pag. 82.

A nnali di Statistica, serie 4*, voi. xxvi. Roma, 1888 (esaurito). Contiene:
n) Mercedi pagate agli operai degli stabilimenti meccanici e metallurgici e 

dei cantieri navali per l’anno 1886, da pag. 1 a pag. 86.
Questa statistica à completa, comprendendo per la quasi totalità delle Ditte 

il salario massimo, medio e minimo delle diverse categorie di operai ed il nu
mero di questi operai.

Per molti stabilimenti si trovano tabelle riproducenti i dati anche degli anni 
precedenti al 1886;

b) Appendice l. — Studio completo delle mercedi nello stabilimento Miani, 
Silvestri e  C. di Milano, con esame esauriente dell'effetto dei cottimi, da pag. 87 
a pag. 109;

e) Appendice II. — Notizie sommarie tolte dall’annuario statistico 1887-88 e 
dal volume degli .¿insali di Statistica già citato, serie 3*, voi. xiv, da pag. 110 
a pag. 174.

In qnesto interessante volume sono riuniti molti dati sulle mercedi degli operai, 
dati tolti da altre pubblicazioni. Esso contiene:

а) Prezzi medii di un’ora di lavoro degli operai addetti alle opere di mu
ratura ed ai trasporti di terra in ciascuna delle 69 Provincie del Regno. Questi 
dati vennero raccolti dagli Uffici del Genio civile e si riferiscono al periodo 
1862-1873, da pag. 1 a pag. 17 ;

б) Gli stessi dati riflettenti 6 Provincie del Regno e forniti dalle Direzioni 
delle ferrovio. Per il periodo 1862-1873, da pag. 18 a pag. 19.

c) Mercedi giornaliere corrisposte ni calzolai, falegnami e fabbri-ferrai ed 
agli operai addetti alle costruzioni navali ed ai marinai, secondo le notizie ri
cevute dalle Camere di commercio di Torino, Genova, Milano, Venezia, Firenze, 
Roma e Napoli. I dati si riferiscono alle mercedi massime, medie e minime degli 
operai, negli anni dal 1862 al 1873, da pag. 21 a pag. 28;

d) Mercedi giornaliere corrisposte agli operai addetti alle industrie delia 
canapa, del cotone, della lana, della seta ed alla fabbricazione delle armi, della 
carta e delle candele steariche. Notizie raccolte direttamente presso i direttori 
di varii stabilimenti industriali. I dati si riferiscono al periodo 1862-1873, da 
pag. 29 a 40.

e) Notizie raccolte dal prof. Rota (già menzionate), da pag. 41 a pag. 66;



f )  Mercedi corrisposte agli operai addetti alle varie industrie, secondo le 
notizie raccolte dalle disposizioni orali e scritte deU'ihcAtesta induilriale ; anni 
1860-1870. Sono riportati i salari ed il numero degli operai, da pag. 67 a pag. 123.

g) Relazione dell’avv. Leonardo Dini sulle industrio di Colle d’Elsa, p re 
sentata alla Commissione deU'/ncAiesta industriale, anno 1870, da p. 124 a p. 125;

A) Relazioni delle Camere di commercio, alla Commissione dell'/ncAiesta 
industriale. Salari per gli anni 1860-1870, da pag. 125 a p. 152 ;

i) Mercedi corrisposte agli operai, addetti alle varie industrie nella P ro 
vincia di Napoli. (Dall’opera del prof. A. Betocchi, Forze produttive della 
Provincia di Napoli), anni 1860-1874, da pag. 153 a pag. 168.

I) Mercedi corrisposte agli operai addetti alle varie industrie nelle Provincie 
venete. (Dall'opera del prof. A. E rrerà , Statistica delle industrie venete), anni 
1868 e 1869. Si trovano aggiunte inedite per gli anni 1870 e 1876; sono puro ag
giunti estratti dalle opere dell'Errerà:

1° Storia, e statistica delle industrie venete ;
2° L ’Italia industriale (1873).

A tti del Comitato dell'inchiesta industriale, volumi 7. Roma, tip. Coltellini 
e Bassi, 1873-74. Essi contengono:

Voi. i e ii, Deposizioni scritte — Voi. ni e iv, Deposizioni orali.
In questi volumi i dati sui salari sono sparsi nelle singole deposizioni.

Voi. v, Riassunti delle deposizioni scritte ed orali.
Questo volume è composto di tante piccole monografie sulle varie industrie 

e contiene dati importanti, anche perchè sono razionalmente raggruppati. 
I dati contenuti nelle singole monografie sono i seguenti, coll’osservazione 
che cat. vuol dire categoria (cioè l'industria speciale considerata dai Commis
sari), e che la pagina, è la pagina d'ogni singola monografia ; in tutte le tabelle 
indicate è messo anche il numero degli operai ; i dati si riferiscono generalmente 
al 1872, e sono per singoli stabilimenti.

Cat. 5, § 1, 2, 3, filatura e tessitura del lino e della canapa, pag. 12-13..
Cat. 6, § 3, tessitura della seta, pag. 3.
Cat. 7, § 1 a 8, tessitura, filatura e tintura della lana, pag. 14-15.
Cat. 8, §, 1, 2, 3, filatura e torcitura del cotone, pag. 10-11 ; tessitura del 

cotone, pag. 16-17 ; tintoria del cotone, pag. 20-21.
Cat. 10, industrie del cuoio, pelli, ecc., pag. 8 (grandi tabelle fuori testo). 
Cat. 12, industrie della carta, stracci, ecc., pag. 6-7.
Cat. 14, §, 1, Mobili, pag. 8 a 11.

Voi vi, Relazioni delle Camere di commercio.
É suddiviso in 4 parti, in cui non sono contenuti i salari degli operai, eccetto 

qualche dato sparso, ma non importante.
Questa relazione si riferisce alle tariffe doganali, tariffe ferroviarie, allo svi

luppo ed importanza delle varie industrie, ecc.

Voi vii, Relazioni diverse.
Sono diverse speciali monografie. Nella prima monografia: Sull'estrazione dello 

zolfo in Sicilia e sugli usi industriali del medesimo, dell’ing. L orenzo P arodi, 
c’è un capitolo che tra tta  delle condizioni generali dei minatori siciliani (p. 69), 
ma in esso non sono riportati dati sui salari.
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A iti della Giunta per l’inchiesta agraria e sitile condizioni della classe 
agricola. Roma, tip. Forzani e C., 1881.
Fra i sei quesiti formulati dai Commissari dell'inchiesta agraria, il quinto 

tra tta  delle:
“ Relazioni esistenti fra proprietari e coltivatori del suolo », e comprende i 

sotto-quesiti seguenti :
— A quante spocie di contratti è subordinato il lavoratore della terra e gli 

altri operai campestri nelle singole zone.
— Dove sia semplice bracciante o salariato, e se, in questo caso, riceva il 

salario tutto in contanti o parte in derrate.
— Quale sia l'entità del salario.
— Altri contratti intermedii fra la condizione del semplice salariato e quella 

del colono parziario.
Le risposte a questo quesito quinto sono date per tutte le Provincie italiane, 

ma i dati però non sono molto importanti perchè sono soltanto per un anno 
e per di piò non è indicato esattamente l’anno al quale si riferiscono.

Il quesito sesto tratta : « Delle condizioni fisiche, morali, intellettuali ed eco
nomiche dei lavoratori della terra ».

Nelle risposte a questo quesito non sono contenuti dati sui salari, ma bensì 
sulla alimentazione ed abitazione.

Commissione d’inchiesta sui tabacchi (Risposte agli interrogatori della), 
anni 1879-1883, volumi 4. Roma, tip. Bodoniana, 1881-1883.
Importante è il volume terzo, allegati 38, 39 e 40. In questi allegati sono 

indicate le mercedi degli operai addetti alle manifatture-tabacchi.

Risultati dell’inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitarie dei Comuni 
del Regno, 1886.
Tre volumi: 1° volume — Notizie relative ai Comuni capoluoghi di Provincia. 

Risposte al questionano.
Non ci sono però dati sui salari; vengono riportate le risposte ai seguenti 

quesiti: quesito 11°, Vie ed abitazioni; quesito 12°, Alimentazione.
Non ci sono dati interessanti.
2° volume — Notizie date per ciascun Comune. Sono tutte tabelle, ma non 

si trovano dati sui saluri.
3° volume — Relazione generale.

Pag. 116-122 — Bilanci annuali di alcune famiglie per molti circondari.
Pag. 123-130 — Qualità, quantità media e costo dei generi che consuma 

abitualmente un operaio in una settimana, per alcune città.
Pag. 131 — Tabella del prozzo del frumento e del granoturco ; salali e 

confronto fra i salari ed il prezzo del frumento dal 1862 al 1885 (come negli 
Annari statistici).

Notizie sulle condizioni demografiche, edilizie ed amministrative di al
cune grandi città italiane ed estere nel 1891. (Direzione della Statistica. ' 
Roma, Bertero, 1893. Un voi. in-4°, pag. xl-387). F u riassunto nel Bul- 
letin de l’ Institut international de statistique, tomo v i i , parte 2 » ,  1894.
A pag. 352 indica la pigione mensile (massima, media, minima), di un appar

tamento di 6 stanze, nelle 8 maggiori città italiane, fra il 1888 e 1891.
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Statistica industriate (negli Annali di Statistica, in 65 fascicoli, dal 1885 
al 1903).
n  fascicolo 1* (voi. iv, serie 4*, degli Annali. Roma, tip. Botta, 1885), com

prende il programma dell'inchiesta, cioè la designazione dei varii gruppi di 
industrie ed il testo dei questionari compilati per ognuno di questi gruppi.

Vi sono posti i quesiti:
n Numero dei lavoranti » — Maschi: adulti e sotto i 14 anni; femmine: adulte 

e sotto i 14 anni; età minima dei fanciulli.
« Numero «nedèe annuo dei giorni d'esercizio » — Nessuna domanda vi è  for

mulata sul tasso dei salari e la durata del lavoro.
Dei 65 fascicoli, 59 illustrano il complesso delle industrie in una data Pro

vincia o regione.
I fascicoli 19 (anno 1889), 37 (anno 1891), 49 (anno (1895), 53 (anno 1898), 

64 (anno 1902), sono invece monografie che trattano separatamente delle industrie 
della macinazione dei cereali, della seta, della lana, della carta e del cotono 
in tutto ii Regno.

La monografia sulla «età non reca dati sui salati.
No riporta invece quella sulla lana (pag. 37-46), che riferisce oltre i  dati g ii 

compresi neU’Ammario statistico, 1892, pei lanifici: Rossi di Schio e M. Sella di 
Tollegno, le mercedi giornaliere di parecchi lanifici per anni varii, fra il 1891- 
1893, tenza specificazione d'anno.

L a monografia sull'industria della carta (1898), riporta (pag. 19-23), i salari 
giornalieri medii della Cartiera Italiana di Serravalle Sesia (Novara) dal 1871- 
1897, g ii pubblicati nell'ylnnuario statistico e indicazioni molto più particolareg
giate, por il solo 1896, della stessa Cartiera Italiana, e delle cartiere Ambrogio 
Binda di Milano, Ettore Finzi di Maglio di Sotto (Mantova), B. Nodari di Lugo 
(Vicenza).

La monografia BuU’industria del cotone (1902), assai interessante e ricca di 
dati circa l’andamento tecnico e commerciale dell’industria, reca scarsissimi 
dati sui salari (pag. 29-32).

Riproduce i salari medii degli opifici di filatura e tessitura Cantoni in Ca- 
stellanza (prov. di Milano), e Sciaccaluga in prov. di Genova, dal 1 8 7 1 -9 8 ,  gi4 
stampati nell’Annuario 1 9 0 0 ,  o aggiunge, poi solo 1 8 9 8 ,  dati particolareggiati 
per due antichi e importanti opifici della Provincia di Salerno.

Commissione per i contratti agrarj e per il contratto d i lavoro. Verbali 
delle adunanze. Parte i, Contratti agrarj Roma, Bertero, 1905.

Condizioni della industria delle trecce e dei cappelli di paglia nella 
Provincia di Firenze. Relazione della Commissione d’inchie3ta, contenuta 
negli Annali dell’industria e del commercio, pubblicati dal Ministero di 
agricoltura, industria e commercio, anno 1896. Firenze, tip. Gh Civelli, 1896. 
Sono riportati pochi dati sul salario degli operai trecciaioli.

A lbertoni P ietro e Novi Ivo, Sul bilancio nutritivo del contadino italiano. 
Bologna, 1894. Cfr. degli stessi : Sul bilancio nutritivo d'una famiglia 
borghese italiana. Bologna, 1897.

Bartolini Dario, « Prezzi del frumento, vino ed olio a Portogruaro dal 1670 
al 1685 *, A nnali di Statistica, serie 2», voi. il, 1879.

8 9 6  LA RIFORMA SOCIALI — ANNO XI -  VOL. XIV



STORIA E STATISTICA DEI SALASI INDUSTRIALI IN ITALIA 8 9 7

Dello stesso, « Prezzi del frumento e del vino nel 1670-79 e nel 1870-79 
a Portogruaro ed Udine », A nnali di Statistica, serie 8*, voi. i, 1882.

Bertagnoli C., L ’economia nell'agricoltura in Italia  e la sua trasforma
se n e  secondo i dati dell’inchiesta agraria. Roma, tip. Elzeviriana, 1886. 
Nel capitolo settimo: « Operai agrìcoli », pag. 62-70,riporta i dati dell’Inchieata 

agraria, coordinandoli.

Betocchi A lessandro, Forze produttive della Provincia di Napoli. Napoli, 
1874, voi. il, in-4°.
Sono riportate le mercedi degli operai industriali negli anni 1860-1874. Impor

tante il secondo volume.

Bodio Luigi, « Condizione dell’ alimentazione dei contadini in varie zone 
agricole d’Italia », A nnali di Statistica, 1879, serie 2*, voi. vni, pag. 125.
Dati sui salari agricoli, in risposta ad un questionario inviato nelle varie 

provincia e circondari, senza però specificare l'anno. Bilanci di alcune famiglie 
di operai agricoli.

Dello stesso, » Prime linee di una statistica delle condizioni di vita delle 
classi operaie ». Archivio di Statistica, 1882, fase. 1.
Riferisco il bilancio d'un operaio delle-cartiere di Pescia e d’un minatore di 

Ingurtosu (Sardegna).

Dello Stesso, » Di alcuni indici misuratori del movimento economico in 
Italia » (Beale accademia dei Lincei, anno cclxxxvi, 1889), 2» edizione, 
Boma, 1891.
I  dati sommari sui salari (pag. 56-60), come gli altri addotti con sapiente 

discernimento ad illustrare la vita economica italiana, si contengono già nelle 
varie pubblicazioni della Direzione della Statistica.

Questo volume magistrale ò nel complesso e in ogni sua parte la pubblica
zione più atta  a dare una sincera sintetica immagine del nostro Paese ed ogni 
italiano colto non può non invocare con fervidi voti la 3a edizione cui l'illustre 
autoro ha posto inailo da tempo e ch'egli ha avuto la bontà di comunicarci in bozze.

Cabuti Attilio, » Le condizioni dei lavoratori nella risaia » Riforma So
ciale, aprile 1904.
Riassunto dell’inchiesta fatta dall'Ufficio del Lavoro della Società umanitaria 

di Milano, sui lavoratori delle risaie nei circondari di Novara, Vercelli e Mortara.

Caruso R asX, La questione degli zolfi in Sicilia, Torino, Bocca, 1897, p. 121.
Oolajanni N apoleone, « L’industria dello zolfo in Sicilia » in Riforma Sociale, 

16 maggio 1894.

Dello stesso, « I lavoratori delle zolfare in Sicilia », Ibidem, 10 giugno 1894.
Colajanni P ompeo, La statistica delle mercedi negli infortuni del lavoro. 

Palermo, Remo Sandron, 1903.
Riporta interessantissimi e completi dati sulle mercedi degli operai addetti 

alle solfare in Sicilia, nel 1900-1901. I dati vennero tolti dai libretti personali 
degli operai.
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Gavaolieri prof. Guido. I  contratti agrari in  Ita lia , monografìa in della 
collezione. * Monografie pubblicate dalla Società degli agricoltori italiani 
per l 'Esposizione di Parigi, 1900. Roma, tip. dell’Unione coop.-edit., 1900 ».
Riporta molti dati desunti dall’inchiesta agraria ; alcuni dati sono tolti da altre 

pubblicazioni; i dati non sono distinti per anni, ina sono invece generali.

Della Volta prof. Riccardo. Le forme del salario, Firenze, Fratelli Bocca, 
1893.
Vengono riportati dati tolti dalle pubblicazioni ufficiali da noi già accennate.

Dkage Goffredo, « La questione operaia nei principali Stati del continente 
Europeo e d’America (monografie pubblicate negli A tti della E . Commis
sione inglese d'inchiesta sul lavoro, 1891-1894); nella Biblioteca dell'Eco
nomista, serie 4*, voi. v, parte 1* 1896, « La questione operaia in Italia » 
(traduzione del prof. P. Jannaccone), pag. 241-492.
Il Drage, segretario della R. Commissione inglese per l'inchiesta sul lavoro, 

ha steso questa eccellente monografia coll'efficace e sobria precisione propria 
degli economisti inglesi.

Nell’illustrare accuratamente tutti gli aspetti della questione operaia, si è 
valso delle pubblicazioni, ufficiali e private, italiane, a tutto il 1894, nonché 
dei rapporti editi dal Foreign Office inglese.

A pag. 321-374 esamina le condizioni del lavoro nello maggiori industrie e 
nell'agricoltura, e riferisce aleuni dati salienti per i salari.

Essi però sono essenzialmente ricavati dalle pubblicazioni della Direzione 
della Statistica, da quelle del senatore Bodio e dell'Inchiesta agraria.

Ellena V ittorio (già Direttore generale delle gabelle), « Notizie statistiche 
sopra alcune industrie », Roma, Botta, 1878; Dello stesso, « La statistica 
di alcune industrie italiane », estratto dagli Annali, § u, voi. 13, Roma, 
tip. Botta, 1880, pag. 222.
L'autore esamina in modo magistrale le principali industrie italiane ; per 

ciascuna riferisce il numero degli opifici, la produzione, la forza motrice, eco.; 
fra gli altri dati, vi si contengono anche quelli riguardanti il numero ed il sesso 
degli operai.

Errerà Alberto, Storia e statistica delle industrie venete. Venezia, An- 
tonelli, 1870, in-8°, pag. 799.
Sono riportati il salario, il numero degli operai e le ore di lavoro degli operai, 

per gruppi di opifici, por industrie e per città, per gli anni 1868 e 1869.

Dello stesso, Storia e statistica delle industrie venete.
Come il precedente, per gli anni 1870 e 1875-76.

Dello stesso, L'Italia  industriale. Studi cou particolare riguardo all’Adria
tico superiore, Roma, 1875.
Dello stesso, Le grandi e le piccole industrie. Relazioni, 2» edizione. 

Napoli, Marghieri, 1877, in-8°, pag. 246.
Dello stesso, « Inchiesta sulle condizioni degli operai nelle fabbriche » 

negli Archivi di Statistica, anno iv, fase. 1. Roma, Tip Elzeviriana, 1878.
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F anzaso dott. F rancesco (assessore del Municipio di Padova), Sui prezzi 
delle derrate alimentari. Appunti e proposte alla Commissione municipale 
d’inchiesta. Padova, Salmin, 1883.
Riferisce (pag. 26-28), i prezzi del pane e delle carni, nei 1883, in alcuni fra 

i maggiori Comuni chiusi.

Faraglia N. F., Storia dei prezzi in  Napoli dal 1131 al 1860. Napoli, 1878.
Pochi dati sull'aumento e sulla diminuzione dei salari dal 1806 al 1840 « 

1860 e 1860.

Fbrraris ing. Erminio, « La crisi degli zolli e la legislazione mineraria in 
Sicilia » in Riforma Sociale, agosto 1894.

Fornasari di Verce dott. Ettore, La criminalità e le vicende economiche 
in  Italia dal 1873 al 1890. Torino, Frat. Bocca, 1894.
Contiene qualche dato sull’aumento dei salari in Italia.

Fischer P. D., Italien und die Italiener. Berlino, Springer, 1901, 2» ediz., 
traduzione italiana. Firenze, Seeber, 1904.
Questo volume illustra, in forma piacevole, e con rara competenza l'Italia 

contemporanea sotto l'aspetto politico, sociale, economico.
I capitoli : 7° Agricoltura, 8° Industria e commercio, riferiscono dati statistici 

sui salari, desunti dalle pubblieazioni del Governo e del senatore Bodio.

Garelli prof. A lessandro, I  salari e la classe operaia in Italia. Torino, 
1874. tip. Angelo Penate.
Studio sui salari nel periodo antecedente al 1874, senza però precisare l'anno.
I dati si riferiscono a ciascuna delle regioni italiane e si suddividono secondo 

l'industria e secondo il sesso dell'operaio.

Giordano A lfonso, Condizioni degli operai in  zolfo (cit. da Drage, p. 331).

Giulio Carlo Ignazio, Giudizi della R . Camera di agricoltura e di com
mercio di Torino e notizie sulla patria industria (Relazione della Giurìa 
sulla quarta Esposizione d’industria e di belle arti in Torino, 1844). Torino, 
Stamperia Reale, 1844.
L’insigne matematico Giulio, benemeritissimo dell'istruzione tecnica nel Pie

monte, fu relatore centrale della Giuria, che annoverava fra i suoi componenti 
Cesare Alfieri, Roberto d’Azeglio, L. F. Mcnabrea, Camillo Cavour. Questi, 
membro della Camera, espose, fuori concorso, pecore da lana lunga, di razza 
Dishley, da lui introdotte in Piemonte fin dal 1835 e fu relatore della Giuria 
per le macchine agrarie.

II volume del Giulio è opera magistrale; all’esame dei singoli riparti della 
mostra fa precedere un fedele quadro delle vicende storiche e delle condizioni 
contemporanee delle varie industrie negli Stati Sardi, lumeggiandolo con rifles
sioni piene di saggezza e di senso pratico. 11 libro contiene quindi indicazioni 
storiche e statistiche del maggior pregio. Nò trascura il nesso fra lo svolgimento 
dei varii rami produttivi, il numero e la rimunerazione degli operai impiegati ; 
sgraziatamente però sono pochi i dati sui salari suflìcientemcnte particolareggiati 
agli scopi del presente contributo.
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Giulio C. I. Della tassa del pane a Torino. Torino, Botta, 1851.
Studio minutissimo nei riguardi tecnici circa In fabbricazione e 16 spaccio 

del pane in Torino, ma che non contiene dati sulle vicende dei salari nè sui 
prezzi del pane.

Lombroso Gina, « Sulle condizioni sociali ed economiche degli operai di un 
sobborgo di Torino », Diforma Sociale, anno 1896, voi. vi, pag. 310.

Lohenzoni dott. G., I  lavoratori delle risaie (Lomellina, Vercellese e No
varese), parte prima, Milano, 1904. Pubblicato dall’ Ufficio del Lavoro, isti
tuito dalla Società umanitaria, fase. 5°, febbraio 1904.
Contiene dati completi sui salari degli operai addetti alla coltivazione del riso.

Manfredi L uigi, Sull'alimentazione delle classi povere del popolo in  
Napoli. Roma, 1893.

Mantovani F., « Bilanci di trenta famiglie di contadini in Provincia di Tre
viso », Riforma Sociale, anno 1898, voi vili, pag. 45, 134, 421.

Masè-Dari E., « La crisi del lavoro agricolo nel Mantovano», Riforma 
Sociale, marzo e maggio 1902.
Contiene dati accuratissimi sui salari dei mezzadri e dei semplici braccianti 

(disobbligati), e i relativi bilanci domestici.

Montemartini prof. Giovanni (attuale direttore dell’Ufficio del Lavoro), « La 
industria delle calzature in Milano », fase. 3°, gennaio 1904.
Contiene i dati sui salari dei calzolai in Milano.

Minozzi A lfredo, » L’operaio muratore in Napoli », Riforma Sociale, 
10 giugno 1896.
Questa monografia, d’un ingegnere costruttore, merita d’esBere citata ad esempio, 

per completezza e precisione di dati sui salari, sul tenore di vita dei muratori 
napoletani, come altresì per rassennntczza delle considerazioni che li illustrano, 
e che sono applicabili a larga parte del proletariato meridionale.

Nathan G. « La rimunerazione del lavoro delle donne in Italia ». Neuchâtel, 
1877.
Riproduce, tradotti in francese, Benza elaborazione statistica, i dati delle pub

blicazioni ufficiali.

N itti F. S., « L’alimentazione e la forza di lavoro dei popoli », Riforma 
Sociale, 10 e 25 ottobre 1894.

Les ouvriers européens. Paris, Firmin Didot. Serie di monografie iniziata 
da F. Le Play .
Contiene soltanto la monografia di U. Peruzzi sul mezzadro in Toscana nel 

1857, citata qui appresso.

Les ouvriers des Deux Mondes. Paris, Firmin Didot.
Serie di monografie accuratissime e bilanci di famiglia, in continuazione del

l'opera del Le Play, tuttora proseguita dalla Société d'économie sociale.
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Contiene: nel tomo III , « Fondeur de plomb dea Alpea Apuanna », per l’ing. 
F. Blanchard, direttore delle miniere del Bottino, 1861; nel tomo iv, « Mineur 
de la Maremme de Toscane », del. suddetto, 1863.

Nella serie 2«, fase. 15 : u Mineur dea soufriàres de Lercara ». Palermo, per 
I. Santangclo-Spoto, 1889; fase. 23': « Paysan de Torremaggiore (Foggia) », dello 
stesso, 1891; fase. 34: « Tiaaeur de San Leucio (Caserta)», dello stesso, 1894; 
fase. 40: » Contadino mezzajuolo di Bocca San Casciano », di P. G. Assirelli 
e «Contadino bracciante di Ravenna», della contessa M. Paaolini-Ponti, 1896.

Pasolini Maria, « Una famiglia di mezzadri romagnoli nel Comune di Ra
venna », Giornale degli. Economisti, settembre 1890.

Della stessa, «Monografìe di alcuni braccianti nel Comune di Ravenna», 
Giornale dògli Economisti, ottobre e novembre 1892.

Peruzzi Ubaldino, « Métayer de la Toscane en 1857 » in Le Plvy, Ouvriers 
européens, t. iv, cap. Paris, 2a ediz., 1877.

Rabbeno Ugo, « A family of métayers of thè Comune of Reggio Emilia », 
Economie Journal, voi. iv, 1895.

R asrri E. « Delle condizioni igieniche e sanitarie d’Italia confrontate con 
quelle di alcuni Stati Esteri », nel Bulletin International de Statis- 
tique, 1886.

Sircana Silvio, « Le condizioni attuali dell’agricoltura nel Campidano di 
Oristano, con speciali riguardi ai contratti agrari ed alle condizioni econo
miche dei lavoratori », Riforma Sociale, 1903.

R icca Salerno prof. Giuseppe, La storia del salario nella storia delle 
dottrine e dei fatti economici. Palermo, 1900.
A pagina 647 pubblica le seguenti colonno di dati dal 1871 al 1896: 1° Salari 

per ora di lavoro in centesimi di l i ra ;2“ Prezzi medii del frumento in lire per 
quintale ; 3° Ore di lavoro per quintale di frumento.

Questi dati vennero tolti dogli Annuari di Statistica.

Salvioli Giuseppe, « Gabellotti e contadini in Sicilia », Riforma Sociale, 
marzo 1894.

Sampieri Leonida, «Notizie per la storia dei prezzi, raccolte per incarico 
della Camera di commercio di Rovigo », Annali del Ministero d'agric. 
Roma, 1874, voi. lxxii.
Contiene interessanti tabelle sul prezzo delle derrate maggiori a Rovigo, dal 

1770 al 1872, nonchò su altri mercati veneti.

Santangelo-Spoto I ppolito, « Gli operai solfatari in Sicilia ». Firenze, R as
segna Nazionale, 1888.
Sono indicati i salari degli operai addetti alle solfare di Sicilia dal 1881 

al 1886.

Scarabelli Giuseppe, « Prezzi in Imola negli anni 1560 e 1876 », A nnali 
di Statistica, serie 2», voi. i, 1878.
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Schupfer Francesco, La questione sociale e la cassa di pensioni agli 
operai. Roma, Carlo Voghera, 1882.
Contiene dati sul salario degli operai, riportati dal Rota o raccolti diretta* 

inente dall’autore.
L'autore fa notare l’aumento dei salari dal 1847 al 1880.

Sonnino SiDNEy, I  contadini in  Sicilia. Firenze, G. Barbèra, 1877.
In questo volume sono contenuti dati interessanti sul salario dei contadini 

siciliani secondo le varie Provincie.

Sella Emanitele, « L’ultima fase dell'industria laniera nel Biellese ■ in 
Giornale degli Economisti, gennaio 1902.

Società umanitaria di Milano (Fondazione Loria), « La disoccupazione nel 
Basso Emiliano » (Ferrara, Bologna, Ravenna), fase. 4°, gennaio 1904.

T ivaroni dott. Jacopo, Patrimonio e reddito di alcune nazioni civili. 
Torino, 1901.
Riporta qualche semplice dato ricavato dalle opere del Lampcrtico, del Bodio, 

del padre Curci e del prof. Lo Savio.

ToMBpsr U., L ’industria laniera italiana e le sue attuali condizioni. 
Pesaro, Federici, 1902.

V accaro A. M., « 1 solfatai della Sicilia », Giornale degli Economisti, 
febbraio 1891.

W hite Jessie ved. Mario, ■ Le miniere di zolfo in Sicilia «, Nuova Anto
logia:, 13-15 febbraio 1894.

V illari P asquale, « La Sicilia e il socialismo », Nuova Antologia, luglio 
e agosto 1899, riprodotto nel volume Scritti sulla questione sociale in  
Italia. Firenze, Sansoni, 1902, pag. 1*131.
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P A R T E  S E C O N D A .
( N e g a t iv a ) .

L'Italie économique en 1867. Pubblicazione fatta per ordine della Commis
sione reale dell’ Esposizione universale di Parigi, 1867. Firenze, F. Barbèra, 
1867.

L ’Italia  economica. Continuazione dell’opera precedente, fatta dal dottore 
P ietro Maestri.

Anno 2°, 1868, Firenze, G. Civelli, 1868.
» 3°, 1869, • » 1870.
» 4®, 1870, » » 1871.

L ’Italia economica nel 1873. Pubblicazione ufficiale. Roma, Barbèra, 1873.



Notizie e studi sull’agricoltura nel 1876. Pdbblicazione del Ministero di 
agricoltura. Roma, Botta, 1877.

Idem, idem, nel 1877. Roma, Botta, 1879.
Non comprendono dati sui salari agrari.

Sul lavoro dei fanciulli e delle donne *, A nnali dell’industria e del 
commercio. Roma, 1880, n. 15.
Risposte di Prefetti, Municipi, di Società varie e d’industriali al questionario 

26 luglio 1879 del Ministero d'agricoltura.

«Sul lavoro dei fanciulli e delle donne», A nnali suddetti, 1880, n .23.
Relazione e progetto di legge presentati alla Camera dei deputati dal Mini

stero di agricoltura, di concerto con quello per l'interno.

Inchiesta istituita da Agostino Bertoni sulle condizioni sanitarie dei 
lavoratori della terra in Italia, rei. Mario Panizza. Roma, Tip. Ita]., 1890.

Inchiesta sulle condizioni economiche e della sicurezza pubblica in Sar
degna, relatore F. Pais. Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1896.

Baudi di V esmr Carlo, Considerazioni politiche ed economiche sulla 
Sardegna. Torino, Stamperia Reale, 1848.

Bianchi dott. Giulio, La proprietà fondiaria e le classi rurali nel medio 
evo e nell’età moderna. Pisa, tip. Galileiana, 1891.

Bianchini Lodovico, Della storia delle finanze del Regno di Napoli 
(libri sette). Palermo, 1839, 2* edizione.

Dello stesso, Principii della scienza del ben vivere sociale. Napoli, 1885.
Bianchi N icomede, Storia della monarchia piemontese dal 1773 al 1861 

(tre volumi). Roma, 1877-78.
Biblioteca dell’Economista (Unione Tip.-Edit. Tor.). Prima e seconda serie, 

dirette da Francesco Ferrara ; terza serie, dir. da Ger. Bocoardo.

Sia le opere dei maggiori economisti italiani e stranieri accolte in questa 
monumentale colleziono, sia le prefazioni di Fr. Ferrara e Ger. Boccardo non 
racchiudono elementi sulla storia e la statistica dei salari italiani.

Altrettanto è a dire della quarta serie, diretta prima dal rimpianto professore 
8. Cognetti de Martiis e attualmente dal prof. P. Jannaccone, ad eccezione . 
dell’opera di G. Drago della quale diamo separatamente notizia nella parte I.

Carpi L eone, L 'Ita lia  vivente. Milano, tip. dott. F. Vallardi, 1878.
Castania (Marchese di), Del presente dissesto sociale. Napoli-Roma, Enrico 

Detken. 1888.
Cattaneo Carlo, Scritti di economiapubblita, voi. i e n, Le Monnier, 1887-88.

Malgrado l'eminente senso pratico che spicca nel pubblicista lombardo, non 
ci fu dato rintracciare no' suoi scritti sull’agricoltura, ecc., cosi ricchi di fatti 
e dati istruttivi, alcuna indicazione sui salari.

• Cavalli Giulio, Delle statistiche ufficiali del Piemonte. Cenni storici. 
Albenga, tip. Faziola-Cravitto, 1850.
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Cavour conte Camillo, Gli scritti del conte di Cavour, raccolti da D. Za
nichelli, voi. il (scritti economici). Zanichelli, Bologna, 1892.

Cbvasco .M., Statistique de la ville de Génes (2 volumi). Gènes, 1838 e 1840. 
Chbvalier Em., Les salaires au 19“» siècle. Paris, 1887.
Coqnetti de Martiis, La ma no d’opera ed il sistema economico. Prefa

zione al voi. v della 4* serie della Biblioteca dell'Economista. Torino. 1901.
Collegio degli ingegneri ed architteti della Sardegna, Appunti nell’in

dustria mineraria in Sardegna. Cagliari, tip. Meloni e Aitelli, 1902.
Contento Aldo, La teoria del salario. Milano, Fratelli Dumolard, 1894.
Custodi, Raccolta degli scrittori classici italiani di economia politica. 

Milano, 1803-05.
Dello stesso, Supplemento. Milano, 1816.
Dalla V olta R iccardo, « La spesa per l'abitazione quale indice dell’entrata 

complessiva », nella Riforma Sociale, aprile, 1894.
Dalmasso Tommaso Lorenzo, La questione economica in  Balia. Torino, 

Unione Tipogr.-Editrice, 1876.
De’ Sismondi C. L., Études sur l'économie politique. Paris 1837.

Vi ai contengono fra l’altro magistrali pitture delle condizioni dell'agricoltura 
in Toscana e nel Lazio, ma prive di dati statistici sui salari.

Duprat e Gioca, Annuario di economia sociale e di statistica del Regno 
d’Balia. Torino, 1863.

Ellero P ietro, La questione sociale. Bologna, Fava e Garagnnni, 1874. 
F araolia N. F., I l  Comune nell’Italia  meridionale dal 1100 al 1806.
F iorese Sabino, I l  contadino nella terra di Bari. Considerazioni econo- 

miche-sociali, Bari tip. Cannone, 1878.
Gatti Gerolamo, Agricoltura e socialismo. Palermo, Sandron, 1900. 
Giglioli Italo (Direttore della regia Stazione agraria di Roma), Malessere 

agrario ed alimentare in Italia. Relazione d’un giurato italiano all'Espo
sizione universale di Parigi, nel 1900, sulle condizioni dell’agricoltura in 
Italia, in paragone colle condizioni all’estero.. Portici, 1093, pag. 798.
Questo volume, denso di dati interessanti e di assennato considerazioni, non 

contiene indicazioni sui salari italiani agricoli od industriali oltre quelle de
sunte dalla Statistica governativa.

Giovanetti Giacomo. Della libera estrazione della seta greggia dal Pie
monte. Torino, 1834. «
Studio pregevolissimo sull'industria ed il commercio della seta e la legislazione 

relativa, ma senza indicazioni sui salari.

Y oung A rthur, Voyayes en Italie et en Espagne pendant les années 
1787-89. Traduzione dall’inglese in francese e note di Lessage. Guillaumin, 
Paris, 1860.
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Questo diario dell'illustro agronomo e politico inglese è tipico, porchò rispocchia 
la mentalità inglese, avida di fatti precisi e concreti, e riesce cosi anche assai 
interessante all'italiano dei giorni nostri.

Ma, malgrado la copia dei dati sull’agricoltura e l'economia pubblica, non 
tae annovera alcuno sui salari.

Jannet Claude, Les faits dconomiques et le mouvement social en Italie. 
Paria, 1889.

L ampertico Fedele. I l  lavoro. Milano, 1875.
Maggiore-Perni F rancesco, Delle condizioni economiche, politiche e mo

rali della Sicilia dopo il 1860. Palermo, tip. Vanti, 1896.
Modica avv. I sidoro, I l  contratto di lavoro. Palermo, Alberto Reber, 1897.
Mortara A ugusto, I  doveri della proprietà fondiaria, la questione sociale 

e il problema operaio in  Italia. Milano, Brigola, 1888.
Musco Adolfo. La dottrina del salario. Napoli, Società anonima coop. 1898.
P aladini L eone, Gli scioperi e la questione sociale in Italia. Milano 

Fratelli Treves, 1873.
P inchia Emilio, Opuscoli politici ed economici, 1882-1892, « La vita nella 

campagna ». Torino, Fratelli Bocca, 1893.
Romagnosi G. D., Collezione di articoli di economia politica e statistica 

civile. Firenze, 1835 (2 volumi).
Sachs Isidore, L ’Italic, ses finances et son developpement e'conomique, 

1859-1884. Paris, Guillaumin et C., 1885.
Selmi, L ’industria e l’Italia, 1873.
Senior N. W., Diario, ossia Journals hept in France and Itali/ from 

1848 to 1852 (2 volumi), Londra, H. S, King e C., 1871.
Sicilia (di scrittore anonimo, ritenuto il generale Còrsi). Torino, Bocca, 

1894, pag. 374.
Sombart prof. W erner, « Lohnstatistisclie Studien », in Archiv filr Soziale 

Gesetzgdbung u. Statistik, 1889, voi. it, pag. 259 e seguenti.
Dello stesso, « Studien zur Entwickelungsgeschichte des italienischen Pro- 

letariats », nello stesso Archivio, 1893, voi. vi, pag. 177-302.
Studio molto diligente sullo stato dell’industria, le condizioni (attitudini tec

niche, proporzione delle donne e dei fanciulli, salari, organizzazione di classe) 
dei lavoratori industriali c gli scioperi in Italia, condotto però esclusivamente 
sui dati ufficiali.
T esta Luigi, L ’ultimo quarto di secolo dell'industria italiana , Milano, 

tip. Angelo Matelli, 1898.
V irgili Filippo, I l  problema agricolo e l’avvenire sociale, 2* edizione. 

Palermo, Sandron, 1900.
Valenti Ghino, L ’agricoltura e la classe agricola nella legislazione 

italiana. Roma, Loescher, 1894.
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PER LA PUBBLICAZIONE DEI BILANCI, CONTI E SPOGLI
DEGLI STATI DELLA MONARCHIA PIEMONTESE.

Qui sotto pubblichiamo la relazione con la quale il Ministro del 
Tesoro, Luigi Luzzatti, sottoponeva, il 10 ottobre 1904, alla firma 
del Re un decreto che autorizzava un prelevamento dal fondo di 
riserva di una somma di 15 mila lire, destinate a promuovere la 
pubblicazione dei documenti finanziarii degli Stati della Monarchia 
Piemontese. È  inutile rilevare l'importanza della geniale iniziativa 
dell'on. Luzzatti, poiché la sua relazione medesima vale a metterlo 
pienamente in luce. A  noi corre però il dovere di fare plauso al 
Ministro, il quale, dopo avere arrecato giovamento grandissimo agli 
studi storici istituendo la Commissione Veneta che dovrà pubblicare 
i  bilanci ed altri documenti finanziarii della gloriosa Repubblica 
Veneta, ha voluto degnamente continuare l'opera, consentendo i 
mezzi per la pubblicazione dei bilanci piemontesi. Nè minore sarà 
la riconoscenza degli studiosi per avere affidato questa importante 
pubblicazione a quel « Laboratorio di Economia Politica S. Cognetti 
De Martiis » che in  Torino, sotto la guida dell’illustre prof. Achille 
Loria, è palestra di nobili studi e di feconde ricerche. Onore 
dunque a chi, pure in mezzo alle gravi cure del Governo, non 
dimentica la scienza e questa validamente promuove e coltiva!

L a  « R iforma S ociale ».

Sire I

Il Decreto, col quale l’Augusto Vostro Genitore sanzionava nel 1897 la pro
posta diretta a promuovere la pubblicazione dei Documenti finanziari delja 
Repubblica Veneta, ottenne effetti di notevole importanza. Gli economisti e gli 
studiosi di tutto il mondo scientifico, che avevano piaudito all’istituzione della 
Commissione incaricata di dar alla luce quei tesori nascosti, già si allietano 
per l’ampia materia di studi preziosi contenuti nei due volumi recentemente



pubblicati per cura del senatore Lampertico e del prof. Besta, dove sono 
raccolti ed illustrati i bilanci della Repubblica dal 1736 al 1755.

A crescere la legittima soddisfazione per l’opera che a Venezia si va com
piendo è ora venuta la feconda emulazione da essa suscitata in un’altra 
nobilissima regione, cara al cuore della Maestà Vostra e di tutti gli italiani, 
nel Piemonte.

Spinti dal desiderio di fare per il Piemonte qualche cosa.che potesse imi
tare ciò che a Venezia si compiva, il dott. Luigi -Einaudi,, professore di 
'scienza delle finanze presso l’Università di Torino e il dott. Giuseppe Prato, 
assistente al Laboratorio di Economia politica, hanno iniziato da parecchio 
tempo ricerche negli Archivi di Stato di Torino intorno ai bilanci e ad altri 
documenti finanziari dell’antica Monarchia di Savoia.

Alle indagini dei due studiosi arrise il successo, poiché larga messe di 
documenti inediti si presentò loro dinanzi nelle diverse sezioni dell’Archivio 
torinese. Saltuari e non completi prima del 1717, ma pur sempre di ecce
zionale importanza storica, i bilanci e i conti dello Stato Sabaudo prendono, 
a partire da quella data, consistenza precisa e mirabile sviluppo* in seguito 
alla riforma operata da quel gran Principe che fu Vittorio Amedeo II. Dal 
1717 a tutto il 1799 è tutto un armonico complesso di documenti finanziari 
che viene a rendere testimonianza delle cure assidue e meticolose con le 
quali la Vostra Casa e il Governo piemontese tutelavano la gestione delle 
pubbliche finanze.

Una breve esposizione gioverà a mettere in luce l’ordinamento di scritture 
contabili allora in uso e la loro importanza storica e scientifica.

Innanzi tutto il bilancio generale e i bilanci speciali delle diverse aziende.
11 Generale di finanza assistito dal Consiglio di finanza compilava ogni 

anno un bilancio generale che in ristretto conteneva tutte le entrate e le 
s tese di competenza dell’esercizio, alle quali si aggiungevano in seguito, ap
pena ne erano note le cifre, e cioè al 31 marzo, i residui attivi e passivi 
dell’anno precedente. Al « ristretto » andavano uniti, a guisa di allegati, il 
bilancio particolareggiato delle entrate (fondi) e i bilanci delle spese per le 
d verse aziende, che nel 1717 erano quelle delle Finanze (Amministrazione 
civile, giudiziaria, finanziaria, servizi dell’istruzione, della beneficenza, delle 
pensioni, del Debito Pubblico, ecc.), del Militare, di Casa Reale, dell’Arti
glieria e delle Fortificazioni e fabbriche. In appresso si aggiunsero le aziende 
delle Gabelle generali e delle Pensioni e trattenimenti. Al bilancio era an
nesso altresì il parallelo delle entrate e delle spese bilanciate nell’anno pre
cedente, e di ogni variazione, in più o in meno, si davano i motivi.

Sulla base di questo bilancio si procedeva all’incasso dei fondi e alla ero
gazione (¿elle spese. Giorno per giorno, i libri di Cassa e i libri delle Cate
gorie ossia Classi delle spese tenevano al corrente della situazione del. Tesoro 
dello Stato. I  riparti raensuali, contenendo lo specchio del movimento di 
danaro avvenuto nel mese e le previsioni per il mese susseguente permette
vano i confronti o, come allora dicevasi, le « combinazioni dei fondi con le 
spese », e suggerivano i rimedi straordinari per le improvvise emergenze. Noi,
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senza saperlo, con la recente istituzione dei riscontri mensili, abbiamo ripro
dotto quegli ordinamenti.

Ma sovratutto importanti per la storia sono gli spogli o rendiconti consun
tivi. I quali si compilavano per ogni quartiere (trimestre) alle date del 
31 marzo, 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre e riflettfevavo gli incasssi 
e le spese verificatesi insino alle rispettive date. Tutta la vita finanziaria 
deU’aniio arriva poi a rispecchiarsi nello spoglio generale o finale. Il quale ul
timo era compilato al 31 marzo dell’anno successivo, perché l’esercizio finanziario 
cominciava bensì al 1” gennaio e finiva al 31 dicembre, ma eravi un pro
lungamento dell’esercizio fino al 31 marzo successivo. Durante il 1* trimestre 
dell’anno vi sono cosi due bilanci in corso: quello di competenza dell’anno 
medesimo e il prolungamento dell’esercizio precedente che permetteva si 
continuasse a incassare a parte i fondi e a erogare le spese dell’anno finito. 
Al 31 marzo i conti erano chiusi e si procedeva alla compilazione degli 
spogli generali delle entrate e delle spese.

Nello spoglio generale delle entrate in diverse colonne e per ogni singola 
entrata si indicavano le somme bilanciate, le somme incassate a conto delle 
bilanciate, le somme incassate in più delle bilanciate, le somme da esigersi a 
conto delle bilanciate, che si portavano nei residui attivi del bilancio dell’anno 
susseguente e le somme inesigibili. In calce ai totali delle somme incassate, 
si trascrivevano le entrate straordinarie, per le quali non si facevano previsioni 
e che variavano assai di anno in anno, a seconda delle circostanze di pace o 
di guerra. Nello spoglio delle spese si indicavano per le singole aziende e 
per ogni capitolo di spesa le somme bilanciate, i recapiti (mandati) spediti a 
conto delle somme bilanciate, i recapiti spediti in virtù di regi discarichi 
(simili alle moderne « note di variazioni »), in aggiunta al bilancio, i recapiti 
pagati, i recapiti spediti e rimasti da pagare, i recapiti rimasti a spedire e 
il revenant bon, o somme mandate in economia. La somma dei recapiti 
spediti e rimasti da pagare e di quelli a spedirsi formava il residuo attivo 
a portarsi nel bilancio dell’anno susseguente. Provvedimenti contabili speciali 
erano adottati per .le aziende del militare, dell’artiglieria e delle fortificazioni 
e fabbriche, per le quali era quindi in uso una nomenclatura a parte.

Oltre agli spogli generali, la Tesoreria Generale compilava i conti di Cassa 
in scrittura ed in contanti. Nel conto « in scrittura » la Tesoreria riassu
meva alla fine di ogni esercizio la situazione di competenza di esso, cosicché 
si conosceva l’eredità dei residui attivi e passivi, i fondi di cassa ricevuti al 
principio dell’anno e lasciati alla fine dell’anno all’esercizio successivo. Nel 
conto « in contanti » erano semplicemente messe a confronto le somme che 
la Tesoreria Generale aveva consegnato di mano in mano alle tesorerie 
di azienda e le somme che queste avevano erogato. Le differenze costi
tuivano i fondi di cassa (1) che le Tesorerie d’azienda al 31 marzo erano 1

(1) Di questi u fondi di cassa » si hanno verifiche, le quali sono assai inte
ressanti porché fanno conoscore le proporzioni effettive della circolaziono delle 
diverse specie di monete aventi allora corso in Piemonte. Sono veri o propri 
censimenti monetari.
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obbligate a restituire in Tesoreria Generale, la quale era così messa in grado 
di compilare il Conto generale delle Finanze, Gabelle ed Aziende di S. M., 
documento supremo e sintetico di tutta la vita finanziaria dello Stato. Il 
principio della unicità del bilancio, che parve nel principio del secolo xix cosa 
nuova in parecchi Stati, e che neppure oggi ha trionfato dappertutto, era 
osservato negli Stati della Monarchia Piemontese in tutto il suo rigore sin 
dal 1717, come si vede dalla brevissima esposizione accennata sopra. Tutte 
le entrate affluivano nella Cassa Corrente o Cassa della Tesoreria Generale; 
o, se le spese erano fatte a cura delle aziende, queste ricevevano i fondi dal 
Tesoriere Generale e ad esso ne rendevano il conto, restituendogli al 31 marzo 
i fondi avanzanti; di guisa che negli spogli e nei conti generali viene a riflet
tersi compiutamente la vita finanziaria dello Stato. Pochissime sono le ecce
zioni e queste giustificate: come quelle per i bilanci e gli spogli di Sicilia e 
di Sardegna, che, durante i rispettivi periodi della dominazione piemontese, 
conservarono nel secolo xvm un'organizzazione tutt'affatto separata, o come 
lu altre per le Casse di Redenzione e di Riserva, delle quali or ora si dirà.

Se grande è la messe di insegnamenti che si possono ricavare dallo studio 
dei bilanci piemontesi dal punto di vista contabile ed amministrativo, non 
meno grandi sono gli insegnamenti di ordine economico-finanziario. La Maestà 
Vostra consenta che qui si citino solo alcuni fra i moltissimi esempi i quali 
potrebbonsi addurre.

Ben prima di Maria Teresa in Lombardia aveva Vittorio Amedeo II co
minciata in Piemonte la riforma del Catasto. Quest’opera grandiosa, iniziata 
nel 1698, condotta innanzi traverso a mille ostacoli, allargata da Carlo Ema
nuele III e da Vittorio Amedeo III al Monferrato, al Ducato di Aosta e 
alle Provincie di nuovo acquisto, è uno dei titoli migliori di gloria per la 
Monarchia piemontese e ben a torto gli scrittori di finanza hanno concentrata 
la loro attenzione sul censimento lombardo, negando importanza al Catasto 
piemontese. I bilanci e gli spogli, di cui nella presente relazione si propone 
la pubblicazione, fanno risaltare al vivo il valore di questa riforma, mettendo 
anche in luce i rapporti variabili fra le diverse forme di imposte, sul reddito 
o sui consumi, la riluttanza del Governo a crescere i pesi dei contribuenti, la 
sollecitudine dimostrata nell'abolire le imposte straordinarie, ecc., ecc.

Anzi nella mente dei Monarchi e degli uomini di Stato piemontesi l’aboli
zione delle imposte straordinarie era indissolubilmente connessa con un’altra 
grande riforma finanziaria: la conversione del Debito Pubblico. Nel magni
fico preambolo dell’Editto di conversione dei Monti del 1763 è esposto un 
principio, le cui applicazioni oggidì non sono meno feconde di un giorno: 
il principio che il Principe deve con ogni sforzo cercare di scemare gli oneri 
annuali del Debito Pubblico allo scopo di ridurre e gradatamente abolire 
le imposte straordinarie di guerra, e prima quelle, gravanti sulle classi più 
numerose e meno fortunate. È con questo alto ideale di giustizia sociale che 
Carlo Emanuele III  nel 1751 istituisce, scomparsi dopo la pace del 1748 
gli ultimi timori di guerra, la Cassa di Redenzione assegnandole in dote gli
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avanzi di bilancio e mettendola in grado di estinguere tutti i debiti flut- 
tuanti e non consolidati in circa un dodicennio. È ispirandosi a questo ideale 
che, nel 1763, ridotto il Debito Pubblico a circa 45 milioni di lire piemon
tesi vecchie di debito consolidato, provvista la Cassa di Redenzione di una 
forte somma di danaro contante per fronteggiare ogni contingenza di rimborsi 
senza far ricorso ai banchieri di Ginevra e di Genova, le Parigi e le Londre 
di quei tempi, Carlo Emanuele III intima ai portatori delle serie più antiche 
dei Monti la scelta tra il rimborso del capitale e la riduzione dell’interesse 
dal 4 al 3 '/, #/n, e contemporaneamente annuncia ai suoi popoli che tutte le 
economie risultanti dall’audace sua iniziativa devolverà a sgravio di imposte. 
I  creditori delle serie piu antiche dei Monti accolgono quasi unanimi la con
versione; sicché il Governo, col fondo di riserva rimasto intatto, in due altre 
riprese felicemente chiude la conversione di tutti i Monti al mite interesse 
del 3 •/, Vo

se si pensa che le entrate annue dello Stato piemontese si aggiravano al
lora intorno a 20 milioni di lire, la conversione di 45 milioni di lire com
piuta nel 1763 in Piemonte, potrebbe paragonarsi ad una moderna conver
sione di quasi 4 miliardi di lire per uno Stato avente, come l’Italia, una 
entrata media di 1.700 milioni di lire. Mirabile trionfo fu questo e più 
mirabile cosa l’averlo ottenuto preparandolo con le economie perseveranti e 
diuturne e poggiando tutto sulle energie interne del Paese!

Sire!

I documenti finanziari, di cui propongo alla Maestà Vostra di sanzionare 
la pubblicazione, sono altrettanto degni di quelli della Repubblica Veneta di 
venire alla luce. Meno lunga sarà la via da percorrere poiché, laddove per 
Venezia si devono pubblicare non solo i bilanci, ma anche le leggi, i decreti 
e le parti di carattere finanziario, per il Piemonte la pubblicazione sarà 
ristretta ai bilanci, spogli e conti. A corredo di essi i relatori ¡»otranno in 
apposite introduzioni illustrare gli ordinamenti amministrativi, economici e 
finanziari dell’epoca, riferendosi alle grandi collezioni di leggi e decreti che 
vanno sotto il nome del Borelli e del Duboin, e pubblicando solo il testo di 
quei provvedimenti legislativi che si riscontrassero inediti, quelle relazioni 
diverse e quei verbali dei Congressi (adunanze) del Consiglio di Finanza che 
sembrassero di maggiore rilevanza.

Ho fiducia che si riuscirà in tal guisa a dare all’Italia un corpo di do
cumenti finanziari, che in pochissimi altri paesi d’Europa hanno riscontro per 
la compiutezza del controllo esercitato sulla gestione del danaro pubblico e 
per gli insegnamenti che se ne possono trarre.

Insegnamenti che non interessano soltanto lo storico della finanza e della 
pubblica contabilità, ma anche l’uomo di Stato. Poiché i bilanci dell’Italia 
unificata d'oggi derivano in linea retta dai bilanci e dagli spogli degli an
tichi Stati della Monarchia Sabauda. Quelle parecchie migliaia di registri 
inediti dell’Archivio torinese sono compilati con metodi che noi abbiamo ere
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ditato e in parte ancora ci reggono. 11 raffronto che si potrà fare tra quei 
vecchi bilanci e spogli e i moderni bilanci preventivi e consuntivi, ci per
metterà di vedere se e laddove si sia progredito, e forse gitterà qualche 
improvviso raggio di luce che giovi a una riforma dei nostri ordinamenti conta
bili. Il fatto che non la più piccola somma di danaro sfuggiva a un rigidissimo 
riscontro, attesta la saggezza di quegli ordinamenti e spiega l’intima virtù 
che li ha perpetuati, trasformandosi, sino ad oggi. Possano gli ordinamenti 
dell’avvenire dimostrarsi degni di sì glorioso passato!

Il Governo della Maestà Vostra, nell’intento di dare sollecito compimento 
alle iniziate ricerche e di affrettare la preparazione e la stampa dei docu
menti da pubblicarsi, ha stabilito procurare i fondi all’uopo necessari che 
si prevedono in somma non superiore a lire 15.000; mediante ricorso al 
fondo di riserva per le spese impreviste.

La modestia della spesa rispetto aH’importantissimo fine, l’opportunità di 
non interrompere e di agevolare le faticose indagini già in gran parte com
piute dai valorosi ricercatori, ai quali si deve lo scoprimento di una fonte 
novella e preziosa per gli studi del diritto finanziario, hanno persuaso il 
Consiglio dei Ministri a valersi della facoltà che gli consente l’articolo 38 
della legge di contabilità generale.
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IL BILANCIO FINANZIAMO DELLA PRUSSIA.

Le recenti polemiche sull’azione della Ragioneria Generale dello 
Stato, e le successive proposte per costringerla ad una più rigorosa 
osservanza della legge di contabilità (1) rendono di grande interesse un 
breve saggio del cav. Ambrogio Rizzi, delegato del Ministero del 
Tesoro a Berlino, sull’ordinamento contabile del bilancio prussiano (2)
— compilato e pubblicato per cura della Direzione Generale del Tesoro
— poiché soltanto la comparazione scientifica dei sistemi finanziari, 
iniziata felicemente dal De Flaminii(3) con il suo studio sul bilancio 
inglese, può rivelare i miglioramenti che potrebbero introdursi nella 
nostra legislazione finanziaria.

Certamente gli ordinamenti contabili della Prussia non sono punto 
applicabili al nostro paese, data la diversità del regime politico, le 
vaste prerogative del potere esecutivo, ed i copiosi proventi del de
manio fiscale (4), condizioni tutte che consentono al Governo, in ma-

(1) Cfr. V. d’A. e F. S. Nit t i, u II disordine della nostra contabilità di Stato », 
nella Riforma Sociale del 15 luglio 1904, pag. 538; Tangorra, « Il controllo 
sugli impegni delle pubbliche spese », nel Giornale degli Economisti, dell’agosto 
1903, pag. 139; Ipsilon, u L ’inefficacia del controllo finanziario italiano », nella 
Rivista popolare di politica, eco., del 15 luglio 1904, pag. 341.

(2) A. R izzi, I l bilancio della Prussia, considerato dal punto di vista della con
tabilità di Stato e sotto l'aspetto economico-finansiario, Roma, Tip. Nazionale, 
Bertero, 1904.

(3) Db Flaminii, La materia e la forma del bilancio inglese, Torino, Roux e 
Viarongo, 1904.

(4) Ragguagliando a 100 l'entrata complessiva, le varie entrate in base al 
bilancio netto del 1903-(04), partecipano ad esBa nella proporzione seguente :

Proventi del demanio fiscale .
Imposte d irette .................................
Imposte indirette . . . .  
Entrate v a r i e .................................

•
51.4
37.4
10.4

100.0
Fra i proventi del demanio fiscale prevalgono le ferrovie il cui prodotto lordo 

venne calcolato per il bilancio 1904-(05) a 1.525 milioni di marchi, sopra una 
entrata complessiva di 2.801 milioni.
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di finanza, una libertà ignota nelle democrazie parlamentari, fedeli 
a sistemi più restrittivi.

Cionondimeno, poiché gli inconvenienti di questi ultimi sono ormai 
sufficientemente noti, così da richiedere immediati correttivi, giova co
noscere quelli propri dei sistemi più liberali, nella fiducia di riuscire 
in seguito a determinare, sia pure in via approssimativa, quale dei 
due ordini contabili opposti presenti gli inconvenienti minori o più 
prontamente riparabili.

Ed in ciò il saggio del Rizzi — come appare da una succinta espo
sizione del suo contenuto — fornisce un materiale prezioso, attinto 
direttamente sul posto alle migliori fonti, epperò di somma utilità 
nello studio dell:intricato problema, specialmente in Italia, dove, come 
diceva un tempo il Bonghi a proposito del bilancio inglese, i sistemi 
contabili stranieri sono più ammirati che intesi.

** *

Il Rizzi descrive successivamente la preparazione, la votazione, 
l’esecuzione ed il controllo del bilancio prussiano, svolgendo per 
ciascuno dei quattro stadi attraverso i quali passano le spese e le 
entrate dal preventivo al rendiconto, le questioni contabili, costitu
zionali ed economiche che più vi hanno attinenza.

Per ciò che concerne la prima, il Rizzi rileva e spiega il lungo 
periodo lasciato al Ministero delle Finanze per la preparazione del 
bilancio, la coesistenza di previsioni al lordo ed al netto, la disparità 
fra il preventivo ed il consuntivo per ciò che riguarda l’integrità del 
bilancio; illustra dipoi la funzione dei bilanci o fondi laterali, la va
rietà di consuetudini per la valutazione delle spese e delle entrate, 
la classificazione delle spese e delle entrate divise in ordinarie e straor
dinarie soltanto nel consuntivo ed in base alle fonti da cui proven
gono, soffermandosi infine a chiarire i rapporti intricatissimi fra i 
contributi matricolari e le assegnazioni od allocazioni derivanti dalla 
partecipazione della Prussia ad un organismo federativo, del quale 
anche finanziariamente, come ebbiino altrove a dimostrare (1), rimane 
lo Stato dirigente. 1

914 LA RIFORMA SOCIALE —  ANNO X I -  VOI.. X IV

(1) V. F lora, Le finanze degli Stati eompoiti. Torino, Bocca, 1900, pag. 77.



IL  B ILÀNCIO F IN A N Z IA R I  B E LLA  PRUSSIA 915

È questa la parte intorno alla quale il Rizzi più si estende, mentre 
sorvola sulla seconda, riguardante la votazione del bilancio, che inte
ressa principalmente il diritto costituzionale e le prerogative delle 
Camere; ma allarga nuovamente la sua trattazione nella terza parte, 
nella disamina cioè dell’esecuzione del bilancio preventivo (nella 
Prussia non esiste bilancio di assestamento), che non appena appro
vato viene comunicato alla Corte dei conti con i relativi bilanci sin
goli accennati. È in essa cbe trovano posto le questioni più impor
tanti e la cui soluzione, come in materia di eccedenza di spesa, di 
storno di fondi, di spese impreviste è generalmente abbandonata 
all’amininistrazione, senza richiedere l’intervento del Parlamento o 
della Corte dei conti. Le questioni però che più fermano l’attenzione 
del Rizzi sono quelle concernenti i residui attivi e passivi, i cui 
conti vengono distinti da quelli riferentisi alla competenza; la coper
tura del disavanzo ottenuta senza difficoltà e senza ricorrere al Par
lamento con rilevanti fondi speciali e laterali di varia natura, non 
tutti compresi in bilancio e che si giustificano con l’esercizio ferro
viario, che richiede forti disponibilità e con la frequente eccedenza 
dei contributi matricolari sulle assegnazioni; i fondi di compensa
zione necessitati dalle notevoli oscillazioni delle entrate ferroviarie 
costituite con gli avanzi del bilancio; e per ultimo la gestione delle 
spese ed entrate fuori bilancio fronteggiate di solito con prestiti, alla 
cui graduale estinzione provvede un fondo di ammortamento creato 
dal compianto Miquel, fautore ardente di quella politica di tesauriz
zazione (Tresaurisirungs-Politik), di null’altro sollecita che di creare 
riserve nascoste per i futuri esercizi, che sollevò, nella dottrina e 
nella pratica, controversie non ancora sopite.

Eccessivamente riassuntiva è l’ultima parte, che riguarda ap
pena il controllo costituzionale del bilancio in Prussia, compiuto 
semplicemente a posteriori dalla Corte dei conti, e non meno efficace 
di quello preventivo adottato in Italia e che complica fortemente 
l’ingranaggio amministrativo. Tale brevità è però ovviata dal Rizzi 
con un’appendice sui servizi del Tesoro in Prussia e sugli uffici che 
provvedono al concentramento delle entrate riscosse ed alla eroga
zione delle spese la cui conoscenza presenta certo, anche per noi, 
notevole importanza.
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** *

L’impressione che si riceve dalla monografìa del Rizzi si è che gli 
ordinamenti finanziari della Prussia, con la esclusione dal preventivo 
delle spese e delle entrate che dipendono da leggi speciali, con i nume
rosi fondi trasportabili, l’ommissione nel preventivo del calcolo del 
disavanzo, che apparisce solo dal consuntivo, lasciano alquanto a de
siderare dall’aspetto della sincerità e della chiarezza.

Epperò, non è ad essi che dovranno rivolgersi coloro che va
gheggiano una riforma della nostra ragioneria generale, i quali, nella 
migliore delle ipotesi, potrebbero unicamente copiare da essi la pra
tica di conservare i residui soltanto per un anno dopo quello della 
loro formazione, di riservare per essi una parte delle entrate effet
tivamente riscosse, e di non tener conto dei residui attivi nello sta
bilire l'avanzo o il disavanzo dell’esercizio.

Ma se il bilancio prussiano, unilaterale ed incompleto, pecca dal 
lato formale, è altamente encomiabile dal lato della sua solidità, 
che il Rizzi acutamente dimostra con largo corredo di dati e notizie, 
sebbene, anche da questo aspetto, non si debba dimenticare che la 
Prnssia è liberata dalle spese militari addossate all’Impero, e che negli 
altri paesi assorbono talvolta il terzo delle entrate, e che i proventi 
ferroviari coprono da soli le spese del Debito Pubblico, fra i più si
curi d’Europa, per le basi reali, come terreni, foreste, miniere, ferrovie, 
su cui poggia quasi per intero; pregi tutti ai quali si contrappone 
però l’incertezza derivante all’esercizio del bilancio dalle oscillazioni 
delle entrate demaniali e dalle relazioni della finanza prussiana con 
l’Impero, fedelmente espressa dall’ordinamento formale del bilancio.

Comunque, l’esempio della Prussia prova che, anche in materia di 
bilancio, gli inconvenienti di una maggior libertà lasciata al potere 
esecutivo non sono più gravi di quelli che si sono verificati in altri 
paesi aventi sistemi più restrittivi, e nei quali al Ministero del 
Tesoro si rifiutò quella supremazia sugli altri dicasteri che il 
Ministero delle Finanze gode in Prussia, e la Treasury in Inghil
terra.

F ederico F lora.
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CRONACHE E RASSEGNE

Rassegna del Lavoro

IL PREVIO ANNO DI VITA  
DELL’UFFIOIO DEL LAVORO IT A L IA N O

Gli Uffici del Lavoro sono, come molte altre istituzioni sociali mo
derne, un’importazione americana. Quid grande popolo ha compreso 
che gli osservatorii sociali potevano rendere dei grandi servigi alla 
conoscenza dei fenomeni umani e delle loro leggi, alla stessa guisa 
che gli osservatorii astronomici e meteorologici ci hanno consentito 
di fissare matematicamente le leggi regolatrici dei mondi.

Il primo di questi Uffizi lo troviamo nel Massachussetts nel 1869 
sotto la direzione illuminata di Carrol D. W right; e tutti gli altri 
Stati dell’Unione americana ne seguirono bdii presto l’esempio; non 
solo, ma nel 1884 si sentì il bisogno di fondare un Ufficio del Lavoro 
autonomo, federale, a Washington, che oggi ha assunto tutta l’im
portanza economica d’un grande ministero.

I bollettini e le pubblicazioni che emanano da questi Uffici, sono 
ricercati e letti avidamente da ogni classe di cittadini, giacché « il 
paese ha gran fame di notizie esatte, d’informazioni positive; e qua
lunque cosa avente carattere statistico o statistica apparenza, è in
goiata con una avidità, che confina col patetico » (1).

Successivamente, l’Inghilterra, la Francia, il Belgio, l’Austria, 
l’Italia, hanno copiata questa istituzione. Da noi, fu creata l’anno 
scorso e cominciò a funzionare nell’autunno. 1

(1) Walker, cit. da N. Colajunni, Statistica teorica. Napoli, Pierro, 1904, 
pag. 50.



Insieme all’Ufficio del Lavoro, alle dipendenze del Ministero d’Agri
coltura, Industria e Commercio, fu istituito un Consiglio Superiore 
del Lavoro, composto di senatori e deputati, delegati delle Camere 
di commercio, dei Comizi agrari, della Federazione delle Società di 
mutuo soccorso e delle Società cooperative italiane, dell’Associazione 
fra le banche popolari, delle Associazioni agrarie, industriali, com
merciali, degli operai delle miniere, dei lavoratori dei porti, degli 
operai e contadini; fanno parte di detto Consiglio i direttori gene
rali dell’agricoltura, della statistica, della marina mercantile, dell’uf
ficio del lavoro, l’ispettore generale dell’industria e del commercio, 
del credito e della previdenza e il commissario generale dell’emigra- 
zione: in tutto 43 membri.

Questo Consiglio dovrebbe tenere ordinariamente due sessioni: l’una 
in primavera, l’altra in autunno, ma può essere convocato tutte le 
volte che se ne presenta la necessità o l’opportunità. La prima ses
sione fu tenuta nel settembre 1903, la seconda nel marzo 1904; e 
fin dalle prime adunanze si séntì il bisogno di creare nel seno del 
Consiglio un Comitato permanente, che era stato, del resto, preve
duto dalla legge 29 giugno 1902, art. 5 (che regola l’istituzione e il 
funzionamento dell’Ufficio del Lavoro), il quale Comitato è una specie 
di Giunta esecutrice e coordinatrice di lavoro, che serve di guida 
continua allo stesso ufficio.

Il Comitato è riuscito così composto: Luigi Luzzatti, presidente; 
Pietro Chiesa e Giuseppe Pavoncelli, vice-presidenti; senatore Carlo 
Cerruti, Antonio Maffi, Ettore Reina, ing. Cesare Saldini, Filippo 
Turati, Ernesto Yerzi, consiglieri.

A direttore dell’Ufficio del Lavoro, in seguito a concorso — cui 
presero parte valenti economisti e alti impiegati deH’aniministrazione 
dello Stato — fu nominato il prof. Giovanni Montemartini, il quale 
aveva, al suo attivo, non solamente delle apprezzatissime pubblica
zioni di economia politica, ma anche la direzione non meno apprez
zata dell’Ufficio del Lavoro fondato precedentemente dall’Istituzione 
Umanitaria di Milano. Dobbiamo subito riconoscere che il nostro 
Ufficio non poteva nascere sotto migliori auspicii: il Comitato per
manente ha delle competenze tecniche di primo ordine, la direzione 
è tenuta da un giovane di acuto ingegno e di sapiente attività.
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** *

Nella sessione autunnale del 1903 il Consiglio Superiore del La
voro, dopo aver proceduto all’integrazione delle norme regolamentari 
per la nomina dei membri operai del Consiglio e per attuare quelle 
riforme che le elezioni avevano suggerito, esaminò e discusse ampia
mente i quesiti sull’applicazione della legge sul lavoro delle donne e 
dei fanciulli, adottando parecchie deliberazioni.

Emise, anzitutto, il voto che il Ministro, nell’accordare dispense o 
sospensioni della legge,. senta il parere del Comitato permanente e lo 
senta anche per tutti quei provvedimenti generali riguardanti l’ese
cuzione della legge, mentre affidava a detto Comitato l’esame delle 
modificazioni eventuali che l’esperienza poteva raccomandare. E af
finchè gli studi fossero condotti con la maggiore sollecitudine, non 
disgiunta dalla necessaria competenza, in omaggio al principio della 
divisione del lavoro, il Consiglio si scomponeva in quattro Sotto
commissioni, una per le industrie tessili, una seconda per le miniere, 
una terza per le risaie e una quarta per le industrie diverse.

E votava una serie di proposte tendenti ad assicurare ai risaiuoli 
un salario adeguato ai bisogni alimentari, sani dormitorii, lavoro quo
tidiano non superiore alle nove ore, esclusione dalla mondatura dei 
fanciulli inferiori ai 13 anni. Manifestava il parere contrario all'im- 
piego delle donne minorenni nei polverifici e nel lavoro di estrazione 
del calcare nelle cave e della stacciatura a secco del gesso nei mo- 
lini, dei fanciulli e delle donne minorenni per il solo trasporto dei 
caratteri già fusi dal luogo di fondita ai magazzini. Riaffermava l’as
soluta necessità che nel quinquennio previsto dalla legge sia comple
tamente soppresso per le donne e per i fanciulli il lavoro notturno 
nelle industrie tessili, senza ulteriori dilazioni o concessioni; e rego
lava l’orario diurno e notturno, i riposi intermedii, ecc.

La seconda sessione fu tenuta nel marzo 1904. E dopo una lucida 
relazione del direttore Montemartiui sui lavori compiuti dal settembre 
1903 al febbraio 1904 dall’Ufficio e dal Comitato, si discussero i 
seguenti argomenti: 1. sul lavoro delle risaie (relatore Cerruti);
2. sul progetto di legge delle assicurazioni sociali (relatore Maffi);
3. sulla riforma della legge dei probiviri industriali (relatore Turati);



4. sul regolamento per la legge di istituzione delle case popolari 
(relatore Magaldi); 5. sai lavoro delle solfare (relatore Saldini). La 
sessione durò quattro giorni, con due adunanze quotidiane, e l’im
portanza degli argomenti e l’autorità dei relatori dimostrano che fu 
veramente feconda.

Nell’applicazione della legge sul lavoro nelle solfare, il Consiglio 
ritenne: che si possano ammettere ai lavori non sotterranei i fanciulli 
di 12 anni e ai lavori sotterranei i fanciulli di 18 anni ; che non siano 
ammessi nei lavori di trasporto a spalla o sulla testa del minerale 
solfifero fra i punti di escavazione e l’esterno i fanciulli che non ab
biano l’età di 14 anni compiuti.

Sul lavoro nelle risaie il Consiglio emise il voto che in occasione 
di una riforma o di aggiunte alla legge sulle zone malariche si tenga 
conto di tutti quei lavori agricoli che per il tempo e il sito in cui 
si compiono, richiedono speciali condizioni igieniche.

Intorno al regolamento per l’applicazione della legge sulle case 
popolari, il Consiglio raccomandò al Parlamento e al Governo di 
renderla più efficace, stabilendo, fra altro, di estendere a tutte le 
costruzioni contemplate nella legge il periodo di esenzione dall’im
posta fabbricati, di esentare dall’imposta di ricchezza mobile i mutui 
ipotecari aperti dagli enti previsti dalla legge, di portare da J/5 a */5 
l’importo dell’ipoteca che gli istituti di credito possono accendere 
sugli stabili delle case popolari.

Sul tema delle assicurazioni sociali, il Consiglio approvò in mas
sima il concetto fondameutale dell’Unione della Cassa Nazionale delle 
pensioni con la Cassa Nazionale per gli infortunii, mantenendo loro 
gestione autonoma e assoluta separazione di patrimoni.

Infine, sul disegno di legge di.riforma dei probiviri industriali, il 
Consiglio emise una serie di voti intesi a completare, a coordinare, 
a unificare in un solo corpo di legge la parte procedurale del di
segno sul contratto di lavoro col progetto in esame, richiamando pure 
l’attenzione sui probiviri agricoli.

E siccome gli argomenti incalzavano, il Consiglio deliberò di tenere 
una sessione straordinaria nel maggio 1904 per discutere i seguenti 
temi: assicurazioni sociali; regolamento per il personale delle mani
fatture dei tabacchi; modificazioni della legge sul lavoro delle donne 
e dei fanciulli in riguardo: a) al lavoro dei carusi nelle solfare;
b) agli orari e riposi; c) all’istituzione delle casse di maternità; prò-
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posta di voto in tema di riposo settimanale; discussione preliminare 
sull’istituzione di un corpo di ispettori del lavoro.

Riferì sulle assicurazioni sociali Antonio Maffi e il Consiglio riaf
fermò il suo voto favorevole alla istituzione di una Cassa Nazionale 
a questo scopo. Discutendosi il regolamento per il personale delle 
manifatture dei tabacchi, il Consiglio riconobbe necessaria la presenza, 
per richiesta di notizie e per schiarimenti tecnici, dei rappresentanti 
deirAmministrazione e degli operai. Sulle modificazioni alla legge 
che regola il lavoro delle donne e dei fanciulli, il Consiglio, di fronte 
alle gravi considerazioni d’indole tecnica, economica ed igienica esposte 
nel suo seno dal rappresentante degli operai delle miniere sollifere e 
dall’on. Pantano intorno alla convenienza di dichiarare pericolosi ed 
insalubri soltanto i lavori di scarico dei forni e calcheroni, senza 
comprendervi il carico, invitò il Governo a ordinare che una Commis
sione d’ingegneri minerari in unione a due rappresentanti del Con
siglio, pronunci il suo avviso in merito a quelle considerazioni prima 
di procedere alle modificazioni del regolamento.

Emise anche voto favorevole per la istituzione di una cassa di 
maternità e perchè venga assegnata alle puerpere, oltre il sussidio 
in denaro, la cura farmaceutica e medica. Riconobbe l’importanza del 
principio del riposo settimanale e festivo.

Diede, infine, maudato al Comitato permanente di preparare un 
progetto organico per l’istituzione dell’Ispettorato del lavoro infor
mato ai criterii di provvedere alla sorveglianza e al controllo per 
l’applicazione della legislazione sociale e di raccogliere dati ed ele
menti di carattere economico e sociale, coordinandolo all’Ufficio del 
Lavoro.

Il Comitato permanente e le Sotto-commissioni del Consiglio con
tinuarono a tenere frequenti adunanze fra una sessione e l’altra, in 
modo che non venisse mai interrotta la continuità del lavoro, e il 
direttore dell’Ufficio, instancabile, avveduto, studioso, ha portato in 
ogni adunanza il lume della sua intelligenza e i risultati delle sue 
inchieste.

Dal luglio 1903 all’aprile 1904, l’Ufficio ha spedito dieci circolari 
per avere notizie: sui giornali professionali, sui concordati e contratti 
collettivi (alle Camere del lavoro), sulle sentenze dei probiviri (ai 
collegi funzionanti), sui regolamenti di fabbrica (ai prefetti), sul fun
zionamento, le spese e le entrate dei collegi probivirali, sui desideri
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e le proposte per la riforma della legge sui probiviri, sul funziona
mento delle Camere italiane all’estero, sulla statistica del lavoro (alle 
Federazioni di mestiere).

** *

A coordinare tutta questa massa di lavoro e per portarla a cono
scenza del pubblico si è deliberato di stampare un Bollettinomensile, 
di cui la Riforma s’è già occupata, e del quale segnaliamo ancora 
una volta sotto la rubrica sul Mercato del Lavoro. Le informazioni 
sono attinte alle fonti dirette: Camere di Commercio, Camere del 
Lavoro, Associazioni industriali, Federazioni di mestiere, Cattedre 
ambulanti, Autorità amministrative e politiche; e le notizie così rac
colte e debitamente controllate, si propongono di dare un quadro 
preciso, una situazione mensile, delle condizioni del lavoro nelle varie 
regioni d’Italia, per modo che tutti gli interessati se ne possano effi
cacemente valere.

Era una lacuna delle statistiche ufficiali che il Bollettino viene a 
riempire; e se anche non avesse fatto altro, basterebbe, per ora, 
quest’ investigazione, così correttamente compiuta, per segnalare 
l’ Ufficio del Lavoro alla benemerenza degli studiosi dei problemi 
economici.
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Pasquale Jannaccone: I  tributi speciali nella scienza delle finanze 
e nel diritto finanziario italiano. Voi. xlvh della Biblioteca di 
Scienze Sociali. — (Torino, F.lli Bocca, editori, 1905. Un volume di 
p. 125). Prezzo L. 3,50.

Francesco Rufflni: L a  quota di Concorso. Studio di diritto finan
ziario ecclesiastico. — (Milano, Società Editrice Libraria. Un volume 
di pag. 63).
Questi due studi, apparentemente assai dissimili, debbono essere in realtà 

accoppiati per parecchie ragioni, innanzitutto la quota di concorso, di cui si oc
cupa il Ruffini, è una delle imposte speciali che formano oggetto della tra tta
zione del Jannaccone. Inoltro è stata precisamente la discussione sorta nella 
giurisprudenza intorno alla natura economica e giuridica della quota di concorso 
che ha dato il primo impulso da un lato a precisarla scientificamente e dall'altro 
a costruire una dottrina più lata, che abbracciasse, oltro alla quota di concorso, 
anche altre molte imposte le quali con essa hanno una certa affinità.

Noi non possiamo in una breve recensione approfondire il punto speciale su 
cui il Ruffini si forma. È  noto che una legge del 18(16 stabiliva, a favore del 
Fondo pel Culto e pur certi Bcopi speciali, la cosidetta quota di concorso che 
sugli onti e corpi morali ecclesiastici conservati grava in misura marcatamente 
progressiva, sino al 20 per cento per i benefizi parrocchiali, al 15 per cento per 
i seminari o le fabbricerie e al 100 per cento sugli arcivescovadi e vescovadi.

Per molto tempo non sorsero dispute intorno al carattere tributario della quota 
di concorso. Un bel giorno alla Corte di cassazione di Roma salta in mente di 
negare che essa sia un’imposta o una tassa, e la chiama una porzione del pa
trimonio degli enti ecclesiastici che va a favore del Fondo pel Culto, qualcosa 
di simile ad una sua entrata patrimoniale.

Inutile dire le profonde differenze giuridiche derivanti da questa nuova con
cezione della quota di concorso. Il Ruffini, il quale è il maestro di diritto ec
clesiastico che tutti sanno, dovendosi occupare dell'argomento, si mette a sfogliare 
i tra tta ti ed i libri di scienza delle finanze, supponendo — e non a torto — che 
ivi avrobbe trovato risolto il dubbio. Invece si accorge con stuporo che i finan
zieri aveano adottato un altro partito: di non parlarne affatto. La cosa è dubbia, 
quindi acqua in bocca e non se ne parli più! I più benevoli verso la quota di 
concorso accennavano alla Bua enorme progressività, di cui forse non vi ha 
esempio al mondo. Altri dicevano che era un’imposta sui generis, ma senza di
mostrare in cosa consistesse il genere. Scandolezzato, il Ruffini si mette a fare, 
lui canonista, quello che non aveano saputo fare i finanzieri e ci regala questa 
suporba monografia, letta la quale ci è giuocoforza concludere che a noi nou rimane
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più nulla a dire. La storia legislativa e parlamentare della quota di concorso 
italiana, la storia di un istituto austriaco eguale al nostro (il Religiona Fonda 
Beitrag), l'aualisi critica degli errori della Cassazione romana, la ricostruzione 
sistematica della quota di concorso come imposta speciale, ecco le partizioni del 
discorso dcU’A., il quale non è una semplice scorribanda, come egli si compiace a 
dire, nel campo finanziario, ma una completissima monografìa alla quale dovranno 
ricorrere d'ora in poi tutti i trattatisti per mettore al suo vero posto la dimen
ticata quota di concorso.

Intanto la scorribanda del Ruffini ha giù prodotto un buon frutto: vogliamo 
accennare alla monografìa del prof. Jannaccone sulle « Imposte speciali ». Certo 
il Ruffini non poteva augurarsi un risultato migliore al desiderio da lui mani
festato che qualcuno si interessasse a definire con precisione la natura delle, 
numerose imposte speciali che abbondano nel nostro diritto finanziario e che 
finora formavano una materia vagante e trascurata. Anche questo è un esempio 
curioso di dimenticanza dei trattatisti. Come e dove collocare in una siste
mazione generale tributaria i contributi che si pagano al Fondo pel Culto, al 
Commissariato dell'emigrazione, le tasse di rivendicazione e di svincolo, l’imposta 
sui membri delle Università israelitiche, i tributi dovuti alle Camere di com
mercio, ai Collegi dell'ordine degli avvocati, al Consorzio del porto di Genova, 
le prestazioni dovute per la previdenza obbligatoria, ecc. ecc. ?

Anello qui buio pesto nei trattati. Schaoflle, Neumann, Sax, Ferraris, Nitti, ave
vano scritto qualche pagina luminosa; ma erano sprazzi di luce che facevano 
ancora più sentire la mancanza di una trattazione sistematica. Trattazione che 
sarebbe stata importante sotto due aspetti, l’uno scientifico e l’altro pratico. 
Scientificamente non v’ha dubbio che era deplorevole la lacuna nella sistema
zione di un gruppo numeroso di imposto o tasse, rilegate, non si sa perchè, in 
una specie di limbo.

Praticamente è certo che accanto allo Stato ed ai Comuni, c’è la tendenza a 
crescere il numero di Enti speciali, più o meno indipendenti dallo Stato, che 
hanno anch’essi una certa potestà tributaria; si òhe i danni, già evidenti nel 
caso della quota di concorso, di una deficiente trattazione a loro riguardo, sa
rebbe stato da temere si sarebbero fatti sempre più sentire.

Il volume del Jannaccone è insieme un tentativo di penetrazione in una terra  
incognita ed il compimento di questo tentativo nel modo più brillante che si 
potesse desiderare. In una prima parte l'A. riassume le poche pagine luminose 
di cui 8'è detto sopra, sottoponendole ad una critica stringente; in una seconda 
fa una sua costruzione delle imposte speciali, graduandolo a seconda che più o 
meno chiare si palesano le specialità dell’ente che le leva e la specialità del 
fine per cui sono levate; mentre in una terza parte la sistemazione teorica 
dianzi compiuta viene applicata al diritto finanziario vigente in Italia.

E qui il recensore avrebbe finito il suo còmpito, esendogli impossibile di 
riesporre, neppure ne' suoi tratti principali, la sistemazione dell'A., tanto più che 
la recensione ha per ¡scopo sovratutto di indicare qual'è l’intento che l'autore 
di un libro buono si ò prefisso. I lettori che si interessano di finanza avranno 
capito senz’altro che a loro non sarà possibile di far a meno di leggere e con
sultare i volumi del Ruffini e del Jannaccone.

Ma, prima di chiudere, mi piace fare una osservazione. In Italia ò impossibile 
per un mondo di ragioni, parlar male quanto si vorrebbe dei libri cattivi che 
vengono ad ingombrare gli scaffali dei cultori di scienze economiche, finanziarie
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e statistiche. Ma è un fatto certo che nove volte su dieci dai libri nuovi che 
vengono alla luce non si impara niente. Barissime volte succede/come oggi per 
fortuna coi due volumi recensiti, di poter dire: ecco un volume che parla bene 
di un argomento prima ignorato o male svolto od appena accennato. Per lo più 
si tra tta  di rifritture intorno ai soliti argomenti, che hanno la barba lunga come 
quella di Noè: della riforma delle imposte dirette od indirette, della progressi
vità delle imposte, dell’abolizione del dazio consumo, deU'tticotne fax e cosi via, 
passando ai primi principii della pubblica finanza, alla ripercussione delle im
poste in genere, ecc. ecc. Tutte cose certo degnissime di studio, ma su cui sa
rebbe bene non scrivere una parola, se non si fosse sicuri di faro meglio o più 
dettagliatamente dei nostri predecessori.

Invece ci sono vastissimi campi di studio ancora vergine e su cui si possono 
raccogliere allori. Il guaio si è che per raccogliere allori trattando della quota 
di concorso o delle imposte speciali, come fanno i nostri due autori, ci vogliono 
ricerche faticose, dottrinali e legislative; mentre per scombiccherare un saggio 
sopra la finanza pubblica in genere o sull’avvenire delle classi operaie, basta 
mettersi dinanzi tre o quattro libri e scriverne un altro, che meriterà di essere 
buttato dalla finestra come i precedenti.

Purtroppo di questo peccato di voler fare in fretta dei titoli i maggiori col
pevoli sono i giovani. I quali pure avrebbero tante belle cose da fare, quando 
volessero lavorare sul sorio. Leggasi soltanto ciò che il Ruffini in principio del 
suo saggio dice della possibilità di scoprire delle vere terre incognite nel campo 
del diritto finanziario ecclesiastico. O si pensi solo al caos del nostro diritto 
finanziario italiano positivo, dove tanti c tanti istituti aspettano chi sappia fon
dere con la dottrina finanziaria la conoscenza e la critica dell’enorme materiale 
giurisprudenziale fin qui lasciato in balia dei pratici commentatori. 0  si abbia 
riguardo al materiale enorme di studio sulle classi operaie che si va accumu
lando per opera degli Uffici del Lavoro, fra cui ultimo per data, ma tra  i pri
missimi per bontà d’impianto, l’Ufficio italiano.

Ma per indurrò i giovani a mettersi su questa via, una condizione sarebbe 
necessaria, che forse in Italia non si potrà mai attuare: che i giudici dei con
corsi economici e finanziari bocciassero spietatamente tutti coloro che presen
tano delle compilazioni a guisa di titoli 1

Luigi E inaudi.

Louis Laffltte: L ’Eocpansion Économique de la France par l’amé- 
lioration et le développement de ses moyens de transport. — (Paris, 
Bureaux des Qaestions diplomatiques et coloniales, 1904).

Como risulta chiaramente dal titolo, l’A. si propone in questo libro di dimo
strare la necessità per la Francia di accrescere sempre più tu tti i suoi mezzi di 
trasporto per terra e per acqua, i quali, egli dice, sono il veicolo naturale che 
associa in un comuue sforzo i collaboratori della stessa opera, sono i principali 
artefici della solidarietà economica, che unisce ogni giorno di più le provincie 
di uno stesso Stato, gli Stati di uno stesso continente e i continenti fra loro, 
sono l’aiuto onnipotente del commercio e dell'industria, sono, infine, una mera
vigliosa rinvincita dell'uomo sulla natura, cieca dispensatrice delle più svariate 
ricchezze.
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L a Francia ha giti fatto molto por lo sviluppo de’ suoi trasporti, attuando il 
programma di Freycinet, con una spesa di circa un miliardo di franchi, e ap
provando di recente il programma di Baudin, cito, collo riduzioni apportatevi 
dal Senato, consacra 300 milioni al miglioramento di alcuni corsi d’acqua interni, 
alla costruzione di nuove vie navigabili e all’ampliamento dei principali porti 
marittimi. Questi ultimi lavori, che sono ora appena iniziati, favorendo l’esten
sione dei trasporti a buon mercato, promuoveranno la concentrazion e dei pro
dotti da trasportarsi, la moltiplicazione delle linee regolari e l’affrancamento 
del commercio marittimo francese dalle navi estere. Ma molto ancora rimane a 
fare, secondo l'A., il quale vorrebbo l’attuaziono completa del primitivo pro
gramma Baudin con una spesa di 700 milioni, perchè u è un dovere per lo Stato 
di assicurare al commercio marittimo e al traffico interno mezzi di esistenza in . 
armonia coi bisogni nuovi ».

Ed è appunto per la chiara visione che l'A. ha di questi nuovi bisogni, 
per la dimostrazione magistrale che egli fa dei vantaggi dei trasporti a buon 
mercato, por l’entusiasmo con cui propugna restensione e lo sviluppo dello co
municazioni per terra o per acqua, che crediamo opportuno segnalare ai lettori 
italiani il lavoro acuto e brillante dell'illustre professore della Scuola superiore 
di Commercio di Nantes.

C. S u p in o .
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F. 8. R itti: Principii di Scienza delle Finanze — Seconda edizione riveduta. 
(Napoli, L. Pierro, 1905. Un volume di pag. 704).

É la seconda edizione del fortunato manuale di Scienza delle Finanze del Pro
fessore di Napoli. La sicurezza dolla dottrina, la eleganza dell'esposizione, la 
chiarezza del dettato, la raccolta dei dati statistici più recenti deila finanza pub
blica, hanno fatto si che il libro del nostro direttore avesse un successo quale 
in Italia non s’era mai visto per un manuule di finanza. Il N itti ita saputo com
piere il miracolo di rendere attraente questa scienza arcigna ed apparentemente 
repulsiva, sicché i lettori son venuti a lui. Ora, dopo una traduzione russa ed 
una francese, il libro si presenta di nuovo in veste italiana. L ’autore ha reso 
più compatto il volume, ha dato maggior sviluppo alle teoriche fondamentali, 
ha ringiovanito i dati. La nuova edizione rappresenta perciò un notevole pro
gresso sulla precedente e riuscirà ancora più accetta agli studiosi. L. E.

Francesco Baffoni: Le conquiste del progresso e della civiltà — Busto Arsizio nel 
1797. — (Busto Arsizio, oggi a Gallarate, Tip. Lazzati).

In questo opuscolo di propaganda a 5 centesimi, l ’A. trae argomento da una 
tirata contro gli aristocratici di Busto pubblicata nel numero del 6 luglio del 1797 
dal Giornale dei Patrioti d’Italia per inneggiare ai progressi dell’oggi ed alla 
prossima vittoria del socialismo.

Edoardo G iretti: l  parassiti dello zucchero. — (Roma, « Giornale degli Econo
misti »). Prezzo cent. 10.

È il numero due dolla pubblicazione della « Lega Autiprotezionista » ed é una 
stringente confutazione degli errori del protezionismo zuccheriero.

Dott. Carlo Torlonia: Gli effetti economici della espansione coloniale. — (Roma, 
Forzani e C., Tipografi del Senato).

È un opuscolo che va contro all’andazzo italiano di parlar male della espan
sione coloniale di Stato.

L ’A. vuol dimostrare che le colonie propriamente dette riescono assai più 
utili al commercio di uno Stato dello coionio libere, simili a quelle che l’Italia 
ha in America. Nò si può negare che le cifre citate dail’A. siano assai sug
gestive.

Prof. Filippo Virgili!: L'opera scientifica del Messedaglia nelle Commissioni par
lamentari e governative. — (Torino, F.lli Bocca Editori, op. di pag. 24).

Utile c brove riassunto di un lato meno noto dell'opera del Messedaglia.

V. Tangorra: Il controllo stigli impegni delle pubbliche spese. — Roma, 1904, 
op. di pag. 35).

È un contributo alla teoria del bilancio occasionato dalle recenti discussioni 
sulle eccedenze d'impegni.

Prof. Rag. Umberto Spillatami: Il Bilancio della Prussia. — Foligno, 1904. 
Un volume di pag. 92).

È insieme con quelli del De Fiaminii e del Rizzi, un altro studio dovuto alla
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foconda iniziativa dcU’on. Luzzatti, che segna il suo pnssnggio al Ministero del 
Tesoro con l’impulso utilissimo dato agli studi sui bilanci attuali ed antichi.

L'A. in successivi paragrafi descrivo il Bilancio prussiano, la sua preparazione, 
approvazione ed esecuzione; parla delle maggiori spese, delle speso impreviste, 
dei fondi di riserva, degli storni, del rendiconto, dei residui, del controllo, ecc. 
È da augurare che simili studi vengano estesi anche agli altri Stati d'Europa.

Conte C. Sabini: A proposito di una novella teorica francese sulla solidarietà 
sociale. — (Roma-Torino, Casa Editrice Nazionale Roux o Viarengo. Un volume 
di 100 pagino in 8: Liro 2).

Fra i sistemi sociali già esistenti è sorta in questi ultimi anni una nuova 
scuola che ha preso il nomo di Solidarismo. Ivi la carità, l'amoro cristiano ed il 
dovere sociale, su b ie ttiv i e liberi, si trasformano in un debito verso la società, 
in modo da rendere necessario l ' intervento dello S tato: presso a poco come nei 
sistemi socialisti.

Opora utile ò quindi questa del Sabini, la quale espone il nuovo evangelo 
sovretutto a quegli italiani che si credono onorati di copiare i nostri amici, 
financo nei loro errori; ed in special modo a coloro che vorrebbero far nostre 
tutte lo loro leggi, anche quollc di cui gli stessi autori sono ben lungi dall'esseie 
soddisfatti. Per tu tti costoro sarà bene ricordare che il solidarismo manca di 
qualsiasi base scientifica c sperimentale, poiché in esso tutto si riduce ad un 
miscuglio di verità banali e di semplici postulati, che sono ben lungi dall’avere 
il valore di assiomi sacrosanti ed intangibili.

Questa è la tesi del Sabini, molto elegantemente c coraggiosamente esposta. 
Perchè ci vuole del coraggio a far la critica delle frasi fatto.

Prof. Antonio Gra/.iadei : Il movimento operaio. — (Milano, Uffici della « Critica 
Sociale ", 1904). Prezzo L. 0,20.

È la forte prelezione al corso di Economia politica nella Università di Cagliari, 
lotta il 18 aprile 1904 dal valoroso nostro collaboratore prof. Antonio Graziadei.

A rr. Plinio Donatelli: I l  riscatto del servizio dell'acquedotto a Venezia. — (Ve
nezia, 1904).

Il Donatelli, assessore della Città di Venezia, discute accuratamente in questa 
sua relazione la convenienza della municipalizzazione dcll’ncqua potabile nella sua 
città, riferendosi ai dati pubblicati dal Bachi nella nostra rivista.

Camillo Supino: Protezionismo marittimo. — (Tip. S. Lupi. Città di Castello, 1904).
L ’A. esamina, colla competenza specialissima sua in questioni marittime, i se

guenti problemi: ci sono ragioni particolari elio consiglino di aiutare la marina 
mercantile? Quali sono i sistemi più importanti di protezionismo marittimo adot
tati ai noscri giorni nei varii Paesi? Quali vantaggi ha arrecato il sistema dei 
premi da noi proferito? Qual è il modo più eflicaco per aiutare la marina mer
cantilo ?

A. Sraffa: Gli industriali stranieri e la tassa di R. M. — (Milano, Dott. Fran
cesco Vallardi, 1904).

A proposito della pretesa della finanza italiana di colpirò con l’imposta di 
R. M. il reddito che le Ditte straniere, aventi il loro domicilio all’estero, trag
gono dalle vendite che esse fanno in Italia dei prodotti fabbricati uH’estcro.

Ponzo Giovanni, Gerente responsabile.
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La Riforma Sociale
RASSEGNA 1)1 SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

S E C O N D A  S E R I E

DIRETTORI :

F„ 8. N I T T I  “ L U I G I  R O U X
Professore nello R. Università di Napoli Senatore del Regno

LU IG I E IN A U D I
¡•rufessore nella R. Unlrersiti di Torino

Articoli e Questioni del giorno:

SUI RAPPORTI FRA TRUST E PROTEZIONISMO (Continuazione e fine, 
vedi fase. 9 ) ......................................................................... CESARE JAItACH.

L ’ODIERNO MOVIMENTO DEMOCRATICO CRISTIANO IN ITALIA
ALESSANDRO CANTONO.

PER LA SINCERITÀ DELLE OPERAZIONI ELETTORALI P. MARIOTTI.
LE TERZE CLASSI IN TUTTI I D IR E T T I. . . log. ACHILLE FAZIO.
LO STATUTO AGRARIO SAMMARINESE . . . GASTONE CAVALIERI

Conimisurio dalla Legge nella Repubblica di San Marino.
LE ULTIME ELEZIONI POLITICHE ITALIANE . . Dott. A. SCHIAVI

dell'Uffloio del Lavoro della Sooietit Umanitaria di Milano.
NOTA D I CONTABILITÀ DI STATO . . . Prof. VINCENZO VIANELLO

deirUniveraiU di Napoli.
IL PROBLEMA DEI LAVORATORI NON SPECIFICATI Vi. E. WalUng.
I  SALARI NEL B E L G IO ................................................................T. Maliaim.

Cronache e Rassegne :

RASSEGNA MUNICIPALE : I pericoli della municipalizzazione del gas a 
P a r ig i .............................................................................................E. Letourneur.

NOTIZIE ED APPUNTI (da Riviste, Bollettini, Rapporti, ecc.):
L  insegnam ento professionale superio re  in I t a l i a ..................................Emanuele Sella.

APPUNTI BIBLIOGRAFICI su  opero d i :  S . L issone, E . Colombo, S . Del Vecchio, 
C. Montatemi, G. Solari, F .  B ufim i, L . F e rra ri, C. L ong, M. Soleri, R . Cognetti 
D e M artiis, R . San tarelli, E. C iccotti, P .  Leroy Beaulieu, D. Spadoni, A. Schiavi, 
R . Dalla Volta, L . Neppi-Moilona, C . Cabibhc, C. F e rra r i , R . Libani. G. T arantino , 
P .  Louis, A. B òchaux, La C licsnais, E. Miihnud, A. Fouillée.

---------  «1-<M»-----------

G iu  Editrice Nazionale ROUX e VIAlìENGO -Torino-Rom*



Libri e manoscritti per la

SOCIALE
devono essere inviati al prof. NITTI (Monte di Dio, 70, 
Napoli), al senatore ROUX (via Milano, 33, Roma), « a l 
prof. LUIQI EINAUDI (via Giusti, 4, Torino).

LA RIFORMA SOCIALE esoe il 15 d’ogni mese

PREZZI D’ASSOCIAZIONE

Italia : A n n u a  I__■ I O  — S e m e s t r a l e  I___ ® —

Estero : » » 1 9 , 5 0  » » 9 , 5 0

Un faaoloolo ' U. l,BO.

PREZZI D’INSERZIONE:

Per una p a g in a ................................... L. 80
» mezza pagina................................... » 16
» 7« pagina.............................. ..... . » 10

Per associazioni ed annunzi rivolgersi agli editori Itoux m Viarbnoo (Torino).

Nelle otto prime annate della RIFORMA SOCIALE (1894-1901) 
vennero pubblicati articoli dei più autorevoli uomini politici, scienziati 
e pubblicisti dell’Italia e dell’estero.

Ecco l’elenco di coloro che in quegli-anni Elaborarono alla R i
forma Sociale:

IT A L IA , i Ministri e Sottosegretari di Stato: Arcoloo Or., Bonin L., Carmine P., 
Colombo Gl., Di San Giuliano A., Fusinato Gl., Lacava P., Luzzatti L„ 
Nasi N., Pelloux L., Saracco G., Bava L., VVollemborg G.; 

i Senatori: Boccardo G., Carle G., Guarneri A., Pisa U., Di Marzo D., Se* 
nise C.;

i Deputati: Abignente G., Alessio G., Brunicardi A., Celli A., Cadolini G., 
Colajanui N., Chindamo G., Ferrucci A., Francketti L., Luzzati L, Majo
rana A., Majorana G., Marazzi F., Papa U., Binaldi A.; 

i Rappresentanti diplomatici: Avarna duca G., Paulucci di Calboli B .; 
il Tenente generale: Corsi*; il Capitano: Casati G.;

E S T E S O , i Ministri e Membri dei Parlamenti: C. W. Dilko, I. Gorst, M. Hirsch, 
Numa Droz, ox-prcsidente delia Confederazione Elvetica, Howell, Berthelot, 
Goblet,' Bibot, Pellotan, Beinach, De Azckrate, occ.

IT A L IA , i Professori: Asturaro A., Bachi B., Ballotti A., Benini B., Berto* 
lini A., Bianchi L., Bolaffio L., Bozzolo C., Broglio d’Ajano B., Caronna F.

(Continua in 3* pagina).
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La Riforma Sociale
conclude l'annata 1904 ioti un fascicolo che è degno complemento 
degli altri che durante essa furono pubblicati.

I l  dottor Cesare Jarach pone termine al suo studio interessante 
Sui rapporti fra trusts e protezionismo. Per farne vedere l'impor
tanza anche pratica, basti ricordare il problema, in Italia oggi 
vivissimo, degli zuccheri. È  noto quali rapporti strettissimi inter
cedono fra  il Sindacato degli zuccherifìci italiani e la protezione 
di cui gli zuccheri godono da noi. È  questo rapporto che lo Jarach 
indaga con fine analisi.

I l  dottor Alessandro Cantono, che ha una posizione segnalata fra  
i giovani cattolici italiani, ci espone 11 momento odierno della demo
crazia cristiana in Italia. Dopo l’impressione destata dalla parteci
pazione dei cattolici alle urne nel mese scorso, è inutile richiamare 
l’attenzione dei lettori sull'articolo del Cantono. Di questioni susci
tate dalle ultime elezioni si occuperanno altresì gli articoli del- 
l’avv. P. Marlotti e del dott. Alessandro Schiari. I l  Mariotti si fa  
l’eco dello scandalo sollevato in tutto il paese dalle rinnovate fal
sificazioni dei risultati delle elezioni e dalle patenti violazioni di 
legge avvenute in molti collegi; e propone una sua radicale riforma 
degli Uffici elettorali. Lo  Schiari fa  una prefazione ad una inda
gine statistica sulle elezioni, che pubblicheremo appena ci sarà pos
sibile e che riuscirà certo assai suggestiva. Lo Schiavi è uomo di 
partito, e forse nella sua spiegazione dello sciopero generale non 
avrà consenzienti tutti i nostri lettori; ma là dove fa  l’esposizione 
dei programmi dei diversi partiti, ed esporrà le risultanze stati
stiche delle elezioni, la sua sarà un’opera di storico titilissima a 
tutti.

L ’ing. Achille Fazio fa una critica penetrante e precisa di talune 
proposte di estendere le terze classi a tutti i treni diretti. È  bene 
che si sappia cosa significhino e quali conseguenze portino certe 
riforme sedicenti democratiche.

Su un singolare statuto agrario della Repubblica di San Marino 
discorre l’avv. Cavalieri, che a San Marino è Commissario della 
legge; nè si può negare che sia meritato il vanto di quel minu
scolo paese di possedere un vero Codice rurale, degno di studio 
per lo sforzo fatto nel regolare i contratti agrari.

Sul libro fondamentale del De Flaminii, Sul Bilancio inglese ri
torna in un succoso studio il prof. Yincenzo Yianello.
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Due interessanti studi sono quelli di W. E. Walllng, Sul Pro
blema dei lavoratori non specificati, e dì T. Mahalm, Sui salari nel 
Belgio. Segue una Rassegna Municipale, che si occupa dei pericoli 
della municipalizzazione del gas a Parigi.

** *
Noi confidiamo che la crescente schiera dei nostri abbonati vorrà 

nel nuovo anno conservarci intiero il suo appoggio e sorreggerci 
anzi nella nostra intrapresa, procurandoci nuovi lettori. L a  
Rivista è scritta, non per soddisfazione nostra, ma per fornire uno 
strumento di sapere e di informazioni a quanti si interessano di 
questioni sociali e politiche. A d  essi di ascoltare il nostro appello, 
aiutandoci nell'opera nostra, che riteniamo utile e necessaria per 
l'educazione politica del Paese.
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L. 4 — Un volume in-12° con molte figure e rilegato in tela — L. 4.
L a .T rib u tili di Roma, il 15 agosto 1903, dedica l’artioolo di fondo a  questo volume 

u . . .  In  un tempo in  cui molti s’illudono di aver trovato lo specifico per la m alattia  
dei caro dei fitti, o nella municipalizzazione delle case o nella coopcrazione o nella 
filantropia, è bene ohe venga un libro a dire quante sono le vie diverse che gli 
nomini seguono per andare itila conquista del benessere sociale.

u L’ing. Amoroso non ha voluto indirizzare il suo libro soltanto ag li ingegneri ed 
ai costru tto ri, ma a tu t ta  quella più grande massa di persone che dei problemi 
sociali s'interessa e discute. Costoro troveranno nel libro dell’Amoroso, non delle di
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vagazioni ¡natili sa  un qaalohe metodo non mai prima scoperto, di dare nna casetta 
ed nn orto a  ta t t i  quelli ohe sfortunataraeute ue sono privi, ma un'am pia messe di fa tti 
accuratam ente ordinati ed esposti intorno ai ten ta tiv i ohe all’estero ed in I ta lia  si 
son fa tti per risolvere questo tormentoso problema delle abitazioni delle classi lavo
ratric i... ».
> La P a tria  di Ancona, il 10-11 ottobre, nell’articolo di fondo a  finita del prof. A* 

Cantono: « Ed ceco nn bel libro, un libro u tile  perchè ricco di cifre, di dati, di ele
menti positivi, i quali sono tanto  eloquenti nella loro n u d iti e insegnano tan te  cose 
all'uomo che vuole lavorare con speranza di successo in  questo campo... È  nn libro 
positivo! quasi esclusivamente tecnico, il quale riassume con lucidezza e ordine le 
varie soluzioni date al problema delle case operaie nei varii paesi del inondo ; il libro 
è dell’ ing. H. Amoraso..., ed è indispensabile a  ohi vuol parlare con competenza 
pratica galla presente questione ».

L 'Italia  moderna di Roma 1" fascicolo di ottobre. R iporta uno studio del do t
tore Guglielmo Evans sul volume Caie e eittà operaie, da  pag. 42 a pag. 51, e con
clude: u L a monografia che l'ing . Amoroso ha devotam ente dedicato a l Ministro dei 
lavori pubblici Nicola Balensano, tecnicam ente è completa. Bisogna render g instisia  
al valorè inapprezzabile dei m ateriali che eg li ha saputo riunire per il suo edificio. 
Chiunque li'com pulserà con profitto ».

La M inerva di Roma, 4 ottobre. Riassume largam ente le varie questioni : << Bi
sogna riconoscere cho il m ateriale d ie  egli ebbe a sua disposizione nel Laboratorio 
di economia politica e quello tu t t ’altro  che irrilevante che l’Amoruso stesso riuscì a 
m ettere insieme formauo uua base solida, sulla quale egli ha potuto condurre il suo 
lavoro con sufficiente sicurezza... ».

La Gazzetta del Popolo della domenica di Torino, HO agosto , in un lungo a r
ticolo del dott. Giuseppe P ra to :.«  Desiderare al libro dell’ ing. Amoroso —  che di 
fa tti  è denso per quanto è povero di declamatorie astrazioni — una pronta noto
rie tà , non è se non bene augurare della diffusione di quella positiva cultu ra  sociale 
ed economica la qui indifferente trascuranza è uno dei sintomi peggiori del b izanti
nismo gre tto  e dello snobismo dilettantistico con cui, nell’incalzare dei tempi, ancora 
si trastu lla  tan ta  parte  delle classi d irigenti ita liane ».

I l Supplemento a l « Caffaro » di G enova, 3 ottobre. Chiude l’ esame del libro 
oon queste parole: « L’autore ha fatto  opera commendevole. Nessuna grande c ittà , 
nessun paese industria le , quanti s’ interessano dei bisogni degli am ili dovrebbero 
ignorare il libro dell’ing. Amoruso. ».

L’Avanti della domenica di Roma, 10 ottobre. Contiene un lungo articolo critico 
« Con una esposizione acoura ta , la rga  e positiva di dati e di esem pi, di tentativ i 
riusciti e di progetti egli ci dimostra quanto la questione sia vasta e complessa... 
Possano gli nomini di cuore m editare sulle sue pagine e trarne profitto per 1’ um a
n ità . L 'opera è grande e grande ne sarà il merito ».

I l V eneto (Corriere di Padova), 7 ottobre. D iscute il progetto della Camera del 
lavoro ed agg iunge: « Giacché l’argomento vien rimesso sul tappeto, vogliamo far 
tesoro di nn lavoro serio e completo dell’iug. Mauro Amoruso sulle Case e città ope
raie, lavoro in  cui la  questione viene esam inata dai diversi suoi la ti », e riporta  
integralm ente i l  secondo capitolo, che esamina la questione morale,’ la  questione ig ie
nica e la  questione economica.

L a G azze tta  d i P a rm a , 21 o ttobre, scrive in  nn capo-cronaca: « L ’ ing. Mauro 
Amoruso col sno recente studio ha fatto  opera veram ente encomiabile e meritevole 
della maggiore attenzione n..

I l E leram osca  di Firenze, 14 ottobre: « Non può certo mancare al libro accurato 
e pensato dell’ing. Amoruso un vero e completo successo ».

L’A lto A dige di. Treuto,127 ottobre. Dedica al libro l’articolo di fondo.
La Gazzetta d e l Popolo di Torino, 21 ottobre. « L'indole del giornale nostro non 

ci consente di seguire l ’egregio scrittore in tu t te  le parti di qnestn questione essen
zialm ente tecnica ed economica, ma potrà avere interesse pel pubblico conoscere 
come ebbe origine questa iniziativa chiam ata oggi ad avere si grande sviluppo. Ed 
è peroiò che dall'utilissim o libro ci permettiamo di spiccare qualche pagina di puro 
interesse storico », e riporta integralm ente il primo capitolo.

Il C o rrle ro  de lle  P u g lie  di .Bari, 10 geunaio 1904, stad ia  nell'articolo di fondo 
il volume e dioe : u Mauro Amoroso ha dedicato a  questo lavoro oltre che la  chiara
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ohe indaga : 
a quelle,

__ ,  _ „ ,   ̂ ____ 7,__, per trarae/v
inultitno 1» pratlea utilità ohiesta per la eolniione di un problema cosi grave ohe 
oeonpa i migliori intelletti del tempo nostro da Luigi Luicattl a Du Mesnil, dal Saoahi 
al Luca», dal LarqU^e al Vqnod di quanti insonnia in Italia e fuori bau dedicato, 
lunghi studi «largo «morta questa pàgina della moderna vita del pfpletartatò e.

Il Messaggero di Roma, 88 ottobre. Riassume In uu,lungo articolo di risvolto gli 
argomenti principali del libro.

è il giornale commerciale, industriale, flnansiario, agricolo 
più diffuso d’Italia. Arriva nei principali centri di provincia 
col primi treni del mattino.

Il ano aervialo telegrafico da ogni mercato come da ogni 
borea, eia italiana ohe estera, è dei pii-ricchi.

Industriali, commercianti, agricoltori, nomini di finanza, eco., tatti trovano 
nel 8olenotizie preziose pei loro affari, coti ne1 hanno largamente «impensato 
il prezzo d’abbonamento. jnsi,11 ».»i1 n *j
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La Riforma Sociale

SUI RAPPORTI FRA TRUST E PROTEZIONISMO.
(Continuazione e fine, vedi fase. 9).

Già da parecchio tempo si ode parlare di una forma speciale di com
mercio d’esportazione attuata dai trusts, sotto tale espressione inten
dendo tutte le forme di coalizioni industriali, le quali siano riuscite a 
fare del mercato interno un più o meno completo monopolio: forma 
d’esportazione, che, a parte dalle varie modalità assunte nei diversi casi, 
può in breve dirsi consistere nel vendere i propri prodotti a prezzo vile 
all’estero, rifacendosi però cogli alti profitti, che la condizione di mono
polio concede loro di ottenere all’interno. Se ne ebbe uno spiccatissimo 
esempio nel mercato dello zucchero, al quale i premi di esportazione 
ed in genere la protezione doganale diedero così intenso sviluppo, 
cosicché l’unico mercato europeo libero, l’Inghilterra, fu invaso da 
una pletora di zuccheri a prezzo vilissimo. Un esempio simile a pro
posito del trust dei wire-nails cita il De Rousier, alla pag. 161 del 
suo: Les Industries monopolisées aux États-TJnis (1).

Una grande raccolta di dati in proposito fu fatta dalla Commis
sione Industriale degli Stati Uniti d’America, e dalla Commissione 
tedesca sui Cartelli. Ma Io studio più completo su questo argomento 
per la larga messe di dati, e per la acuta critica cui sono sottoposti, 
è la relazione dello Schloss The export policy o f trust, contenuta 1

(1) u Lo pool, en effet, maintenait, les anciens prix, ou des prix très peu dif
férents, pour los marchés étrangers que la fabrication américaine a coutume 
d'approvisionnor en pnrtie. Dès lors, on pouvait faire revenir avec avantage 
aux États-Unis des clous expédiés en Europe, du momont que les frais de 
transport aller ot retour nu dépassaient pas la différence entre le prix américain 
et le prix ouropéen ».
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in un recente rapporto inglese British and foreign trade and 
industry (1).

Lo studio più completo, dissi, ma non certo esauriente, poiché 
pare a ine, che, citati i dati di fatto, saggiatili al lume di una pro
fonda critica, esposti gli effetti economici che da essi derivarono, 
sarebbe stato pregio dell’opera risalire alle cause prime da cui il 
fenomeno prende origine, considerare se gli effetti siano stati bene
fici o dannosi, ed in quest’ultiina ipotesi proporre i rimedi possibili. 
Tuttavia noi dobbiamo esser grati allo Schloss, perchè, nonostante 
quelle deficienze, egli col suo studio ha reso molto più agevole allo 
studioso risolvere quei quesiti che dairargomento scaturiscono gravi 
ed urgenti.

Ed è perciò che a me sarà, necessario seguire lo Schloss per tutto 
ciò che riguarda la ricerca dei dati, se non nei particolari che 
egli accuratamente ha raccolti, almeno nelle conclusioni che da essi 
ha tratte.

*
*  *

Durante il periodo che corre dal 1900 al 1902 le industrie ger
maniche subirono un periodo di crisi, per la sovrabbondanza enorme 
di prodotti in confronto ad un mercato pigro e poco adatto ad assor
birli tu tti: conseguenza fatale, un rovinoso abbassamento di prezzi. 
Ad ovviare i gravi danni derivanti da questo fatto, i sindacati tedeschi, 
i quali anche prima avevano un commercio d’esportazione, tentarono, 
e vi riuscirono, di aumentare l’esportazione dei loro prodotti. A tale 
scopo, dovendo fare assorbire ai mercati stranieri una maggior quan
tità di questi beni, si rese necessario abbassare i prezzi delle merci; 
le quali così furono vendute ad un prezzo inferiore sia a quello che 
ottenevano sul mercato interno, sia a quello che le merci di uguale 
qualità prodotte all’estero avevano sui mercati stranieri.

Fu quindi un metodo posto in opera per limitare le perdite che 
sarebbero derivate, se, giacendo tutte queste merci in un solo mer
cato, il prezzo si fosse per tutte abbassato; i sindacati ottenevano 
così lo scopo di limitare la deprezzazione ad una parte sola dei loro 1
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(1) British and foreign trade and industry (Board of Trade, 1903).



prodotti, a quelli che emigravano, mentre quelli consumati sul luogo 
di produzione potevano mantenersi ad un livello più elevato.

Posta fuori di dubbio la verità del fatto, poiché si hanno dati cer
tissimi comprovanti questa politica da parte dei Kartells tedeschi, è 
interessante vedere quali metodi fossero seguiti. Essi possono rag
grupparsi in due : o i Kartells assegnavano un premio di esporta
zione a ciascun produttore, proporzionato alla quantità di merce 
esportata e prelevato dai prezzi migliori ottenuti in patria, premio 
che evidentemente in generale non oltrepassa la differenza fra il prezzo 
sul mercato interno ed il prezzo ottenuto all’estero. Ed anzi verso 
il 20. giugno 1902 i diversi sindacati del carbone, del ferro e del
l’acciaio stabilirono a Düsseldorf una Clearing-house per stabilire i 
premi sull’esportazione; e della sua organizzazione è dato un pieno 
resoconto in un rapporto del Board o f Trade del dicembre 1902, in 
cui appunto si afferma che il premio in generale non oltrepassa la 
differenza fra il prezzo ottenuto all’estero e in patria. Oppure uno 
speciale premio non è consentito, ma il produttore si accontenta di 
rifarsi per conto suo sui migliori prezzi, ch’egli è in grado di otte
nere dai consumatori nazionali in grazia appunto di questa larga 
esportazione.

In quale misura sia avvenuto l’abbassamento dei prezzi nei diversi 
prodotti di dominio dei Kartells, è ciò che lo Schloss ha tentato di 
fare con una abbondante raccolta di dati, facendo però acutamente 
notare che, quando questi dati rappresentano un livello medio di 
prezzi, essi furono forniti da quelle stesse organizzazioni capitalistiche, 
e perciò sono sospetti, essendo evidente che esse avevano interesse 
o a celare affatto o a diminuire l’entità di questi abbassamenti di 
prezzi, per non aggiungere esca al risentimento dei tedeschi danneg
giati da questa forma di commercio; quando invece essi si riferiscono 
a speciali contratti, se ne deve sempre trarre profitto molto cauta
mente, derivando essi in generale « dalla parte della stampa amara
mente ostile ai Kartells », e perciò « sono raramente al disopra del 
sospetto ».

Per queste considerazioni appunto non starò a riportare i dati 
esposti dallo Schloss, dai quali si possono, a causa delle riserve sopra 
esposte, trarre solo queste conseguenze certe: durante gli anni 1900, 
1901, 1902 i prezzi del carbon fossile, del coke, dei diversi prodotti 
dell’industria del ferro e dell’acciaio, si mantennero a livello molto
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più basso all’estero che non in Germania, e talvolta si può stabilir» 
con esattezza che nqn compensarono il costo di produzione.

Si fanno eco di questo fatto i consoli inglesi nei loro rapporti. 
Nel suo rapporto sul commercio della Germania per l’anno 1902, il 
console generale inglese a Berlino scrive che: « l’esportazione tanto 
in quantità quanto in valore è in via di aumento, il quale può at
tribuirsi al fatto che gl’imprenditori industriali, non trovando il mer
cato interno pronto ad assorbire la loro produzione, spingono il com
mercio d'esportazione al massimo possibile ». Lo stesso console osserva 
che « non si deve dimenticare che è la pigrizia dell’intero mercato 
la causa dell’aumento nell’esportazione, il quale è in molti casi non 
remunerativo, per non usare una espressione più forte ».

Ed il console generale inglese a Francoforte sul Meno in un suo 
rapporto del 1903, 20 giugno, fa osservare che : « il margine di pro
fitto, è vero, in questi contratti per l’esportazione è molto basso, s» 
alcun profitto vi è, mostrandosi del resto contenti i manifatturieri di 
ottenere contratti di esportazione a qualunque prezzo ».

Tutto questo complesso di fatti si svolgeva, come dissi da principio, 
in un periodo di crisi di sovraproduzione, in un periodo cioè anor
male della vita commerciale. Ma si osservi però, e lo fa notare ancha 
lo Schloss, che « al presente non appare per alcun segno che questa 
politica esportatrice dei Kartells sia per essere abbandonata ». Dovrà 
da ciò dedursi che non è necessario a che questa politica possa at
tuarsi, che l’industria esercitata dai trusts percorra un periodo di 
crisi, che anche in condizioni normali di produzione essa possa met
tersi in azione, e che anzi anche in queste ultime condizioni i trusts 
abbiano un materiale interesse a porla in essere?

La risposta riuscirà più facile quando si siano esaminati i fatti 
riguardanti i trusts degli Stati Uniti, nei quali vedremo proseguirsi 
felicemente questa politica esportatrice in condizioni di prospera, 
attività commerciale.

** * I

I trusts americani si prestano meglio allo studio della politica di 
esportazione adottata dalle industrie sotto il regime del monopolio, 
perchè essi differiscono in un elemento essenziale dai cartelli e sin
dacati sì tedeschi come austriaci. Mentre questi ultimi sono l’uniona
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per mezzo di un accordo di parecchi o della maggior parte dei pro
duttori indipendenti in un dato ramo della produzione, accordo posto 
in essere collo scopo solo di limitare la produzione e di trarre pro
fitto dell’elevamento dei prezzi, accordo ancora che non toglie com
pletamente la libertà ai produttori, ponendo l’esercizio dell’industria 
sotto un’unica ferrea direzione, e che perciò non li lega permanen
temente e saldamente fra loro, essendo quindi sempre possibile scio
gliere questo vincolo, il quale per la sua stessa natura è temporaneo ; 
mentre adunque queste organizzazioni industriali, più che trtists nel 
linguaggio inglese si dovrebbero dire pools: i trusts americani invece 
(benché alcuni di essi abbiano anche attraversato lo stadio dei pools) 
hanno oggi una costituzione molto più salda; poiché i produttori 
singoli sono affatto scomparsi, un’unica potente direzione dà il moto 
«1 potente ingranaggio dell’intera produzione, lo scopo non è tempo
raneo, non si limita ad una restrizione transitoria della produzione 
per avvantaggiarsi del conseguente elevamento di prezzi, non si guarda 
solo ad evitare le crisi di sovraproduzione, ma lo scopo si è di rag
giungere in modo permanente una produzione monopolistica, coi van
taggi che essa consente all’industriale che la esercita.

È adunque negli Stati Uniti che meglio si vedrà se la politica 
d’esportazione con prezzi inferiori a quelli del mercato interno sia 

• una conseguenza del monopolio ottenuto dai trusts, se essa possa 
esistere anche senza la condizione concomitante verificata in Germania 
della depressione commerciale. Fonte principale d’informazioni per 
questa parte é il Rapporto della .Commissione industriale degli Stati 
Uniti d’America (Voi. xm e voi. i, 1899-900-901), la quale ottenne 
da 416 ditte americane risposta alle varie domande da essa loro ri
volte sulla verità o falsità « della frequente asserzione che gli espor
tatori di prodotti americani spesso li vendono all’estero a prezzi più 
bassi di quelli ottenuti per uguali prodotti in patria ». Ed una ne
cessaria osservazione premette lo Schloss alla citazione di queste ri
sposte, relativa al valore da attribuirsi ad esse, e cioè « si deve ri
cordare che le ditte, le quali fornirono informazioni, avevano un 
interesse a celare o a ridurre al minimo la misura entro la quale 
essi esportano beni a prezzi inferiori a quelli interni, a causa della 
impopolarità di questa politica fra le classi lavoratrici americane, ed 
in genere fra i nemici dei trusts ». Dopo questa riserva segue nello 
studio dello Schloss un abbondante resoconto di queste risposte e
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specialmente delle principali, che io non starò a citare, accontentan
domi di riferire testualmente come esse furono con fedeltà raggrup
pate da quell’autore: «Si vede dai dettagli sopra citati che la grande 
maggioranza delle ditte, alle quali questi dettagli si riferiscono, di
chiarano che i loro prezzi non sono più bassi sui mercati stranieri 
che negli Stati Uniti, mentrechò poche professano di non far distin
zione fra i prezzi interni e all’estero, e poche altre dichiarano che 
esse abitualmente ottengono più alto prezzo al di fuori che negli 
Stati Uniti; ma un non trascurabile numero ammette che esse ven
dono, o di regola, od occasionalmente, a più bassi prezzi al di fuori 
che in patria ».

Cosicché egli può giustamente concludere la raccolta dei dati riguar
danti gli Stati Uniti: « NeH’insieme, l’impressione generale che una 
attenta lettura dei dettagli lascia nella mente dell’investigatore, è che, 
mentre i manifatturieri degli Stati Uniti, anche quando il commercio 
è così prospero come è stato recentemente in quel paese, mandano 
a destinazioni estere una non trascurabile proporzione dei beni da 
essi prodotti, questi beni sono stati in numerosi casi venduti al di 
fuori a prezzi più bassi che negli Stati Uniti ».

** *
t

Ma la parte più interessante dell’inchiesta fatta dalla Commissione 
Industriale degli Stati Uniti consiste nelle risposte date a voce dai 
capi delle più importanti corporazioni monopolistiche; nelle quali 
risposte essi, quando ammettono di ottenere prezzi inferiori all’estero 
che in patria, cercano pure di dare le ragioni di questa loro politica.

Alcuni direttori di trusts affermano che la causa per la quale 
essi si rassegnano a ritrarre minori guadagni dalle vendite all’estero 
che non da quelle sul luogo di produzione è una causa tutta tem
poranea, che non ha una ragione costante di esistere, ma è deter
minata dalle condizioni speciali esistenti in quel dato momento sul 
mercato straniero: la causa determinante sarebbe cioè quella di 
acquistare un nuovo mercato in cui i loro prodotti non avevano an
cora potuto penetrare, o di conservarlo anche in un periodo in cui 
la concorrenza straniera si sia tanto acuita da far temere di perderlo.

Ma basta una superficiale osservazione per far vedere che quest* 
ragione, se può in certi casi veramente esistere, non è peculiare ai
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trusts esportatori ; ma anche qualunque ditta produttrice sotto il re
gime della concorrenza può trovarsi costretta in un dato momento 
(si badi bene, in un dato momento, e non per periodi così lunghi, 
come si è verificato per i Kartells tedeschi e per i trusts americani), 
ad imporsi un sacrificio, affine di vincere le gravi difficoltà inerenti 
all’accaparramento di nuovi clienti, o a vincere la concorrenza dive
nuta sfrenata. E perciò questa ragione non attiene per nulla all’ar
gomento nostro, di una politica determinata dalle condizioni partico
lari di produzione in cui si trovano i trusts. Può darsi che in alcuni 
speciali momenti questa causa abbia influito a determinare il fenomeno, 
ma potrebbe anche darsi che essa fosse stata una facile causa per 
giustificare gli effetti poco simpatici che da quella politica derivano.

Molto più soddisfacente è invece la risposta data dallo Schwab, il 
presidente della Corporazione dell’acciaio degli Stati Uniti, il quale, 
come pure alcuni altri capi di trusts, così si espresse: « È affatto 
vero, che i prezzi di esportazione sono ad un livello molto più basso 
che quelli esistenti qui; ma non vi è alcuno, il quale sia stato ma
nifatturiere per qualche tratto di tempo, che non vi dica essere scopo 
delle sue vendite anche con perdite, la possibilità di tenere costante- 
mente le officine in pieno esercizio. Questa è stata la causa princi
pale riguardo a tutte queste compagnie nel loro commercio d’espor
tazione. Per esempio l’esportazione in tempi di affari molto abbondanti, 
quali questi, è relativamente piccola, perchè noi possiamo esercitare 
le fabbriche nella loro piena capacità, ed è mantenuta più per il pro
posito di mantenerci sui mercati stranieri, che per ogni altra ragione. 
Quando noi abbiamo in patria tanto quanto possiamo fare, come av
viene al presente, noi non siamo ansiosi di vendere materiali a bassi 
prezzi. Ma quando i nostri stabilimenti non hanno un lavoro costante 
e che li occupi in modo completo, noi accetteremmo commissioni a 
bassi prezzi anche se vi fosse qualche perdita in ciò fare, pur di 
mantenerli in movimento ».

È molto più soddisfacente questa risposta, innanzi tutto perchè 
ammette sinceramente la esistenza di quella politica e la sua prose
cuzione costante da parte dei trusts, quale ci è suffragata dalla te
stimonianza dei fatti, che d’altre fonti, non interessate a celarli, ci 
pervennero; ed in secondo luogo perchè questa risposta ci suggerisce 
una ragione plausibile a spiegazione della causa determinante quella po
litica; perchè secondo questa risposta noi possiamo costruire un caso
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generale e teorico, fondato sulle caratteristiche speciali dei trusts, il 
quale ci mostri donde sorga l’interesse per questi di attuare quella 
forma di commercio.

Supponiamo infatti che, come avviene in generale nelle industrie, 
aumentando la produzione mercè macchine potentissime, e, per espri
merci colle stesse parole dello Schwab, adoperando rimpianto nella sua 
piena capacità, il costo di produzione vada diminuendo; sia ad esempio 
questo, il caso pratico: producendo 100 unità, il costo unitario sia8, 
il costo totale di .produzione sarà 300; il monopolista sia capace di 
ottenere sul mercato interno un prezzo unitario 10, col ricavo totale 
1000 ed il guadagno netto 700. Ma si supponga che producendo in
vece 200 il costo unitario scenda ad 1, risultando cosi il costo totale 200.

È naturale che, se lo stesso mercato dovesse assorbire la intera 
quantità raddoppiata, occorrerebbe un grande abbassamento del prezzo, 
e probabilmente un abbassamento più che proporzionale all’aumento 
della quantità; supponiamo ad esempio che si potesse ottenere un 
prezzo unitario 4, un ricavo totale quindi SOO ed un guadagno netto 
600. Il monopolista evidentemente non getterebbe sul mercato l’intera 
quantità 200, poiché egli cosi agirebbe in modo antieconomico, ridu
cendo di per sè stesso i propri guadagni, ma però potrebbe trar 
profitto di questa speciale condizione, vendendo ancora la quantità 
100 al prezzo 10, la quale per il diminuito costo di produzione gli 
consentirebbe un guadagno netto 800, invece che 700. Dunque il 
monopolista ci guadagnerebbe ancora, quando distruggesse la metà 
della sua produzione, tanto più ci guadagnerà se, potendo spedire 
all’estero la metà della produzione, la venda su quei mercati, qua
lunque sia poi il prezzo che ne ottenga.

È questo evidentemente un caso teorico, e di più un caso estremo, 
ma basta però a farci intravvedere come esista una ragione costante, 
duratura, un interesse permanente a porre in essere quello speciale 
sistema d’esportazione; ed il ragionamento fatto è plausibilissimo 
come quello che si fonda sulle confessioni sincere di alcuni fra i capi 
dei più importanti trusts americani. E questo pure viene a renderci 
ragione del perchè quella politica incominciata in Germania in un 
periodo anormale di vita commerciale continui ancor oggi, in condi
zioni di prosperità, ad essere attuata.

Senoncliè panni che non basti la produzione monopolistica a per
mettere tale commercio di esportazione; a parer mio vi è un’altra



ragione più profonda che lo determina. Nell’esempio teorico citato, 
dissi che il monopolista avrebbe avuto vantaggio anche distruggendo 
una metà della sua produzione, ciò non faceva perchè poteva spedire 
all’estero parte dei suoi prodotti, i quali a qualunque prezzo venduti, 
gli avrebbero sempre concesso un guadagno maggiore. Ma per quale 
ragione gli è concesso di ottenere questa differenza di prezzi? Non 
è forse perchè gli Stati Uniti, o la Germania, ed il resto del mondo 
costituiscono due mercati distinti e non un mercato unico?

E questa divisione a che è dovuta se non alle tariffe doganali, le 
quali cingono quei due paesi' proteggendoli dall’entrata di prodotti, 
dell’industria straniera, ed impediscono perciò agli industriali nazio
nali, che consumano i prodotti dei trusts come materiale greggio, di 
fornirsene all’estero, dove gli stessi trusts hanno abbassato i prezzi 
per quegli stessi beni?

E del resto, prendendo anche la questione per un altro verso, pare 
a me che se tali barriere protettive non esistessero, quella politica 
d’esportazione si distruggerebbe da sè. Dato e non concesso, infatti 
(vedi paragrafo precedente), che, come alcuno vuole, i trusts americani 
si siano formati perchè in tal modo l’industria può evitare molte di
struzioni di ricchezza derivanti dall’industria dei piccoli stabilimenti 
concorrenti fra loro, che il monopolio del mercato nazionale sia loro 
derivato dal fatto che, distrutti i piccoli stabilimenti per essere la 
loro produzione più costosa, solo un’altra grande corporazione simile 
a quella del trust potrebbe competere con questo, colla prospettiva 
però che dalla troppo aumentata produzione venisse la rovina per 
entrambi; dato pure tutto questo, quella concorrenza potenziale che 
esiste in si piccola misura all’interno, esisterebbe in molto maggior 
misura all’estero, non dovendosi temere in modo cosi probabile la 
rovina come se le due colossali corporazioni esistessero nell’interno 
di uno stesso paese. Orbene, poiché, come vedremo più oltre, uno dei 
più importanti e gravi effetti di quella politica esportatrice è il danno 
dei produttori stranieri di beni simili a quelli dei trusts, danno che 
li condurrebbe fatalmente alla rovina se i trusts continuassero in 
modo permanente questa esportazioue a prezzi vili, nascerebbe spon
taneo il rimedio; i produttori stranieri si unirebbero, formerebbero 
anch’essi un trust, verrebbero a godere delle stesse condizioni favo
revoli dell’industria esercitata su vastissima scala, come quella ame
ricana, e ad una invasione di prodotti americani o tedeschi a prezzi
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bassi, potrebbero opporre una invasione in America o in Germania 
dei loro prodotti, ribassandone anch’essi i prezzi. Insomma io sono 
d’avviso che senza le barriere doganali, se i trusts (dato e non con
cesso, ripeto, che i trusts esistessero in questa ipotesi), continuassero 
in questo loro metodo d'esportazione, questo verrebbe curato, per cosi 
dire, omeopaticamente, col sorgere di trusts fra gli industriali che 
ne verrebbero danneggiati. Gli industriali stranieri, cioè, come avviene 
sempre nel campo della concorrenza, provvederebbero essi stessi, sotto 
l’assillo dell’interesse personale, ad armarsi delle stesse armi più per
fette dei loro concorrenti ed a sostenerne la lotta.

** *

La parte più interessante e più importante di questo studio è la 
ricerca degli effetti si prossimi che remoti. Essi ci vengono suggeriti 
facilmente dal ragionamento e constatati ampiamente dai fatti.

È evidente che gli industriali nazionali che si servono dei prodotti 
dei trusts come materiale greggio, costretti a pagar loro un prezzo 
di monopolio, si trovano in condizioni di inferiorità di fronte agli 
stranieri, che godono i prezzi di favore per quegli stessi beni, e così 
restano schiacciati dalla concorrenza di questi. Ge ne fanno fede gli 
industriali tedeschi, i quali levano alti lamenti delle gravi difficoltà 
imposte loro dai Cartells di fronte agli stranieri, e pretendono di 
quando in quando abbassamenti di prezzi da parte dei Sindacati.

Questi riconoscono quale grave condizione vien fatta ai loro clienti 
tedeschi, e mdfesi dai loro lamenti durante la crisi del 1900-02, af
ferma il console inglese a Francoforte, che esprimessero « di voler 
concedere premi sull’esportazione dei prodotti finiti, premi però che 
quegli industriali dichiaravano inadeguati ».

E gli industriali tedeschi ricorsero ad ogni sorta di spedienti per 
sostenere la concorrenza straniera, fino al pericoloso mezzo di abbas
sare i salari degli operai, come narra il Raffalowich (1) che sia avve
nuto nel distretto.di Berg da parte degli imprenditori nell’industria 
dei metalli minori (I’industrie du petit fer). 1
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In altri casi, la condizione degli industriali tedeschi fu così grave, 
che essi non poterono assolutamente accettare commissioni; il console 
inglese a Francoforte sul Meno, nel già citato rapporto, afferma che : 
« in molti casi i manifatturieri tedeschi di prodotti finiti, dovettero 
declinare gli ordini ricevuti, in causa degli esorbitanti prezzi del 
materiale greggio, i quali ordini per conseguenza passarono all’Olanda, 
al Belgio ed alla Gran Bretagna ».

Effetti simili è a giudicare che abbia prodotto e produca sull’in
dustria americana, che si fornisce del suo materiale greggio dai trusts, 
quella stessa politica che questi proseguono.

Per ciò che riguarda l'industria straniera, l’ultimo passo testé ci
tato ci apre la via a vedere quali conseguenze vi abbia prodotto la 
esportazione dei trusts. Alcuni industriali ne ebbero un indiscutibile 
vantaggio, e furono quelli appunto che si servono dei prodotti dei 
Cartelli tedeschi e dei trusts americani come materia prima per le 
loro industrie. Basti pensare che quella politica d’esportazione si 
esercitò in special modo nel carbon fossile e nel coke, nel ferro e 
nell’acciaio, beni strumentali i primi adoperati in quasi tutte le in
dustrie, materiale greggio i secondi di un’infinità di prodotti, per 
comprendere di quale straordinaria entità sia stato il vantaggio go
duto dagli industriali stranieri, cui pervennero i prodotti dei trusts a 
vilissimo prezzo.

Ma a questo fatto fa contrappeso un fatto opposto di non minore 
importanza. Tutto il consumo di prodotti tedeschi ed americani, che 
veniva e vien fatto all’estero in causa dei bassi prezzi, veuiva tolto 
a quelle industrie nazionali che altra volta, quando i sindacati tedeschi 
ed i trusts americani non avevano ancora abbracciata questa politica 
d’esportazione, fornivano le fabbriche di prodotti finiti del materiale 
greggio ad esse occorrente; od almeno, se il consumo in una certa 
misura aumentava, obbligava i produttori di materiale greggio di 
ugual qualità a quella dei trusts, ad abbassare i loro prezzi ad un 
livello non solo non remuneratore, ma rovinoso.

Cosicché in complesso gli effetti possono ridursi a questi: vantaggio 
delle industrie straniere che consumano quale materiale greggio i 
prodotti dei trusts; danno corrispondente delle industrie tedesche e 
americane che acquistano i prodotti dei trusts; danno dei produttori 
stranieri di materiale greggio i quali perdono i clienti, o ne ottengono 
prezzi non remuneratori.
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E qui occorre subito fare una distinzione fra gli effetti che si espli
cano nel paese ove i trusts producono e quelli invece che si palesano 
nel paese ove i trusts mandano i loro prodotti per venderli a prezzi 
bassi. Quanto ai primi non si può negare che essi siano dannosi-: 
poiché alla fin fine non sono che l’esplicazione del potere monopoli
stico dei trusts, e sebbene non si possa dire in modo assoluto che i 
loro prezzi siano più alti di quelli esistenti nell’organizzazione in
dustriale prima della loro nascita, nell’organizzazione cioè formata di 
piccoli industriali concorrenti, è certo però che i trusts riescono a 
produrre più economicamente di quelli, e mentre questi benefizi in 
regime di libera concorrenza sarebbero goduti dalla collettività dei 
cousumatori, in regime di monopolio essi sono appropriati dalla sola 
classe dei produttori. E a togliere questo danno invece della vana 
ed inane legislazione americana contro i trusts, non havvi altro ri
medio che togliere quelle artificiali barriere al libero commercio, che 
a parer nostro ne determinano e ne permettono 1’esistenza.

Quanto agli altri effetti, a quelli cioè che si esplicano nei paesi 
importatori dei prodotti dei trusts, essi conducono alla distruzione 
delle industrie produttrici degli stessi beni e d’altra parte concedono 
condizioni molto favorevoli ai consumatori dei beni importati. Orbene 
è naturale che se il paese importatore non è egli stesso produttore 
di quei beni, non avrà affatto a dolersi di poterli ottenere a miglior 
mercato; sarebbe infatti strano che i consumatori italiani di petrolio 
si dolessero (qualora lo Standard Oil seguisse la politica esportatrice 
fin qui studiata) se loro giunge il petrolio a prezzo vile a causa ap
punto di quella politica. Ma se il paese importatore è produttore di 
quei beni che i trusts possono vendere ad un prezzo rovinoso per i 
produttori nazionali, i capitali finiranno per esulare da queste indu
strie e rivolgersi ad altre che permettano loro dei profitti, mentre un 
grave turbamento verrebbe pure a prodursi nell’impiego della mano 
d’opera, cogli strazi della disoccupazione e della fame.
. Senonchè potrebbe a prima giunta affermarsi che questo danno non 
è che transitorio, il commercio internazionale troverebbe una nuova 
posizione d’equilibrio, altre industrie prenderebbero il posto di quelle 
scomparse.

Ghè anzi questo potrebbe essere un vantaggio, poiché passato il 
periodo dei turbamenti nell’impiego del capitale e del lavoro, la na
zione importatrice in ultima analisi otterrebbe certi beni a condizioni
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migliori che prima, ed aumenterebbe i guadagni risultanti dal com
mercio internazionale (1).

Ma non si dimentichi che questo risultato trae origine da quella 
politica d’esportazioue, che, come dicemmo, ha sua base e sua causa 
nella legislazione doganale protezionista, e che i beni esportati dai trusts 
in un mercato libero uccidono industrie sorte, sviluppatesi e fiorenti 
per le loro naturali condizioni, senza alcun appoggio artificiale. Onde 
la nuova posizione d’equilibrio che verrebbe assumendo il commercio 
internazionale, non potrebbe asserirsi essere stabile, dal momento che 
una eventuale mutazione della legislazione doganale nei paesi dove i 
trusts producono, potrebbe rovesciarlo e ripristinare quei danni già 
prima notati, cioè emigrazione dei capitali da industrie non feconde 
di profitti ad altre lucrose, turbaménto dannoso alle classi lavoratrici, 
che non godono tale adattabilità da poter da un momento all’altro 
passare da un impiego ad un altro.

Per questa ragione deve mutarsi quel giudizio favorevole, che a 
primo aspetto si era emesso, sopra gli effetti della politica d’esporta
zione dei trusts sul commercio internazionale, e si deve francamente 
dichiarare che essi sono dannosi.

Ma quali i rimedi ? Si va parlando dei dazi di ritorsione, già adot
tati per il caso dello zucchero dalla Conferenza di Bruxelles ; i quali 
avrebbero l’effetto di neutralizzare la protezione concessa ad una data 
industria dal paese ove essa produce, gravando le merci di un dazio 
eguale alla protezione goduta, nel momento in cui entrano sul suolo 
della nazione importatrice. Ma mi sia lecito di esprimere a questo 
proposito i miei dubbi sulla loro efficacia. Chè se per il caso dello 
zucchero Ives Guyot, polemizzando col Cobden Club, potè asserire che 
i dazi di ritorsione sullo zucchero non erauo una violazione del libero 
scambio, poiché essi non erano che una protezione virtuale degli zuc- 1
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cherifici esistenti nel paese importatore, perchè nessuna nazione avrebbe 
più concessi premi di esportazione il cui effetto sarebbe stato, in grazia 
di quei dazi, nullo; la cosa mi pare invece ben diversa negli altri casi.

M atti esprimendoci, perchè l’esposizione sia più evidente, in forma 
di esempio, il caso dello zucchero sarebbe questo : se la nazione A  
concede un premio 10 per ogni unità di zucchero esportato, la na
zione B  importatrice graverà lo zucchero proveniente da A  di un 
dazio 10. In tal modo la base sulla quale riposa la misura del dazio 
è tutto affatto estranea alle condizioni dell’industria esistente nel 
paese importatore, il dazio cioè è commisurato al premio d’esporta
zione; cosicché se in A, astrazion fatta dalla protezione, ma per le 
condizioni naturali delle quali gode, l’industria dello zucchero è più 
economica che in B , lo zucchero prodotto in A , ad onta che la pro
tezione sia neutralizzata dal dazio, potrà liberamente entrare in B  e 
far la concorrenza agli zuccheri indigeni. Onde è vero che in questo 
caso i dazi di ritorsione non sono una violazione del libero scambio, 
non proteggendo le raffinerie di zucchero di B  contro le condizioni 
naturali più favorevoli che questa industria eventualmente goda in A , 
ma solo contro i favori artificialmente concessile per mezzo della 
protezione.

Il caso è ben diverso invece quando si tratti di protezione goduta 
non coi premi d’esportazione ma coi dazi d’importazione. Allora quale 
sarà la base sulla quale si fonderà la misura del dazio di ritorsione ? 
Non più una base estranea alle condizioni dell’industria nel paese 
importatore, ma strettamente connessa con queste. Poiché io non vedo 
altro modo di attuare in pratica i dazi di ritorsione contro i bassi 
prezzi dei trusts, se non quello di porre un dazio d’entrata sui loro 
prodotti, eguale alla differenza fra il prezzo da loro richiesto ed il 
prezzo richiesto dalle industrie nazionali. Come si vede la cosa cambia 
completamente d’aspetto.

Prendendo in considerazione i prezzi praticati dall’industria nazio
nale si viene a concederle una protezione vera e propria e per evitare 
un danno si incorre in un altro, non so se peggiore, ma non certo 
minore. Ed è facile vedere come in questi casi potrebbe aversi una 
vera protezione. Supponiamo infatti che nel paese importatore una 
data industria non segua il moto di sviluppo progressivo che la stessa 
industria ha subito nel paese ove esiste il trust; supponiamo ad 
esempio che l’industria estrattiva del carbone, o quella del ferro o
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dell’acciaio si mantenesse in Inghilterra ad uno stadio arretrato di 
fronte ai progressi dell'Industria tedesca ed americana. Se i dazi di 
ritorsione fossero commisurati alla differenza di prezzi fra l’industria 
inglese e quella americana o tedesca (nè, come già dissi, io so vedere 
altra base per la loro applicazione pratica), essi permetterebbero alla 
industria inglese di rimanere in quelle condizioni arretrate, si avve
rerebbe cioè il danno già tante volte lamentato dai difensori del libe
rismo, che cioè la protezione permette alle industrie di non progre
dire di conserva alle industrie straniere, perchè non sono sollecitate 
dalla efficace e feconda concorrenza di queste.

E se veramente si dovesse, per evitare il danno derivante dalla 
esportazione speciale dei trusts, cadere in un sistema di protezione, 
non si potrebbe negare che per evitare un male se ne sarebbe fatto 
nascere uno uguale e forse maggiore. In base a questa considerazione, 
se altro mezzo più efficace non si verrà escogitando, io credo che 
convenga piuttosto lasciar le cose quali sono che attuare i dazi di 
ritorsione.

** *

Un nesso strettissimo panni colle osservazioni fatte aver dimo
strato esistere fra i Trusts ed il Protezionismo. In due modi dunque, 
dato un regime doganale protezionista, possono gli intraprenditori 
sagaci valersene a proprio esclusivo profitto. Limitata la concor
renza entro le frontiere di una sola nazione, quando l’industria accen
trata ad un grado massimo soddisfi meglio il problema del minimo 
mezzo che non se esercitata su scala inferiore, sarà possibile far sì che 
queste migliori condizioni di produzione tornino ad esclusivo vantaggio 
dei produttori stessi, mentre che sotto la pressione della concorrenza, 
tendendo il prezzo a raggiungere il livello del costo di produzione, i 
consumatori avrebbero dovuto ritrarre profitto dello stadio più evoluto 
in cui veniva ad esser esercitata l’industria ; ed anzi quando il capo delle 
grandi corporazioni capitalistiche creda opportuno e più conveniente 
godere di estraprofitti per un tempo limitato, potrà il prezzo elevarsi 
anche al disopra del livello al quale sarebbe rimuneratrice la produ
zione per gli industriali minori.

Ed in grazia sempre alla protezione doganale potranno i monnpolii 
capitalistici a spese del consumatore nazionale e ad incremento dei
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propri guadagni, vendere all’estero i loro prodotti a prezzi rovinosi 
per le industrie straniere concorrenti. Vedemmo quali gravi effetti 
possano derivare da questa politica all’industria straniera esercitata 
su un mercato liberista, come sia arduo risolvere in pratica il pro
blema dei rimedi efficaci ad evitare le conseguenze dolorose che si 
producono su un mercato libero per causa di questo sistema nuo
vissimo di esportazione.

Ma a parte queste considerazioni pratiche è soddisfacente risultato 
per la teoria aver trovato un nesso causale a spiegazione dei fenomeni 
studiati, nesso che io credo risiedere nella protezione doganale, ecce
zione fatta per casi di minor importanza che spiegano solo il primo 
fenomeno, cioè il sorgere dei trusts.

Contro l’intervento dei Governi a regolare il commercio nazionale, 
oltre le gravi accuse che già da tempo e pur troppo inutilmente si 
vanno movendo dagli economisti fautori del liberismo, si aggiungono 
ora quelle che scaturiscono dalla constatazione di questi fatti che ne 
sono diretta derivazione.

Solo l’astensione assoluta dei Governi dal gioco spontaneo e naturale 
dei fattori determinanti il commercio internazionale, può far sì che 
questo riposi su basi salde, e togliendo ogni impaccio artificiale per
mettere che i consumatori traggano tutto il vantaggio che consegue 
dagli scambi internazionali.

Cosicché mentre l’intervento dell'uomo per far il vantaggio degli 
uni deve in questo campo recar danno agli altri, solo lo svolgersi 
naturale dei fenomeni economici per una mirabile armonia permette 
che tutta la collettività ne tragga profitto, ed il vantaggio di un 
contraente si concilii con quello dell’altro.
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I/ODIERNO MOVIMENTO DEMOCRATICO CRISTIANO IN ITALIA.

Le ultime vicende del movimento democratico cristiano in Italia 
sono state oggetto di larghi e talvolta sereni e giudiziosi commenti 
da parte della stampa di ogni partito; queste vicende sono una faccia 
importante della complessa vita sociale moderna, che conviene osservare 
con occhio sereno, con intenti severi, per capire la posizione attuale 
dei democratici cristiani in Italia, i loro propositi, tanto più che questi 
oggi si complicano colla partecipazione dei cattolici alla vita parla
mentare.

È noto che le Istruzioni emanate nel febbraio 1908 dalla Congre
gazione degli affari ecclesiastici, avevano incardinato nell’Opera dei 
Congressi e Comitati cattolici tutto il movimento giovanile che si era 
venuto — in breve periodo di tempo, dal 1898 al 1902 — esplicando 
fuori dei quadri dell’organizzazione ufficiale.

Ora questa incorporazione del movimento giovanile cristiano nel
l’opera dei Congressi — incorporazione della quale furono segnalati 
gli inconvenienti che idealisti impenitenti non vollero riconoscere — 
fu piuttosto un atto meccanico ed esterno, che spontaneo ed interno.

Il fatto provò la difficoltà della convivenza delle due correnti ma
nifestatesi vivaci e profonde nel seno delle organizzazioni cattoliche. 
La parte vecchia non era per nulla soddisfatta della presidenza Gro- 
soli, la quale si sforzava di facilitare il passo ai giovani ; quel che è 
accaduto è comunemente noto: il Pontefice sciolse il Comitato per
manente dell’opera dei Congressi, lasciando solo in vita il II Gruppo, 
al quale è affidata la direzione del movimento popolare cristiano, e 
costituì i vescovi arbitri, nelle rispettive diocesi, della opportunità o 
meno di mantenere in piedi le vecchie associazioni e di crearne 
delle nuove.

I conservatori hanuo accolto con stupore questo rimaneggiamento 
dell’organizzazione cattolica; i giovani, da prima, restarono alquanto
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sbalorditi, almeuo i più, ma passato il primo momento di sorpresa se 
ne rallegrarono, pensando tosto a riorganizzare la propaganda ed il 
movimento democratico cristiano.

I cattolici militanti — come è noto — sono divisi in due frazioni: 
l’una, quella dei vecchi, rappresentati dall'avv. Faganuzzi ed aventi 
il loro organo nell 'Unità Cattolica, giornale rigidamente ed antipa
ticamente conservatore; l’altra, quella dei giovani, facenti capo a 
Don Romolo Murri ed alla Cultura Sociale.

Tra le due tendenze estreme vi è una corrente media, alla quale 
appartengono uomini colti ed attivi, corrente che ha la sua eco nei 
maggiori giornali di parte nostra, Y Osservatore Cattolico, YAvvenire, 
il Momento.

La divisione fra giovani e vecchi è profonda; essa è causata da 
un diverso orientamento del pensiero, da una diversa concezione dei 
massimi problemi che agitano la coscienza moderna, da metodi d’azione 
essenzialmente diversi. I giovani, pieni d’entusiasmo e di vivacità, 
hanno propositi di espansione e di conquista e vanno compiendo un 
paziente ed amoroso lavoro di contatto tra le forme del pensiero cri
stiano e le forme del pensiero moderno, tra il patrimonio tradizionale 
cristiano e le conquiste della scienza nuova. I vecchi sono diffidenti, 
e tenacemente fissi nel loro modo di vedere; privi di agilità di spi
rito, di tendenze di combattività, di desiderii di conquista, risolvono 
ogni questione nuova alla stregua di un pensiero che non sempre 
regge alla critica, e anatematizzano, furiosi ed incorreggibili icono
clasti, ogni contatto del pensiero cristiano col pensiero moderno, ogni 
acquisizione del nuovo al patrimonio tradizionale.

È chiaro quindi che queste frazioni, spiritualmente così lontane, 
non possano convivere insieme; gli uni e gli altri partono da punti 
di vista diametralmente opposti e conseguentemente tendono a bat
tere una strada propria.

I vecchi guardano con estrema diffidenza i giovani, quali elementi 
pericolosi all’ortodossia del pensiero; i giovani, ai quali un giorno 
sorrise il fare del cammino assieme coi vecchi, l’avere un programma 
comune almeno in alcuni punti principali, circondati da diffidenze, 
da astii, da voci calunniose e talora perfide, sentono la impossibilità 
di un’azione comunemente concorde e s’avviano per una strada propria.

Essi osservano la vita moderna ed il pensiero scientifico con occhio 
sincero, con larghezza di criterio, con spirito irenico, convinti che



nelle conquiste della scienza di oggi ci sia molto di buono da acqui
sire al patrimonio ideologico cristiano.

I giovani vanno intellettualmente rinnovandosi, e quanto piti questo 
processo di educazione scientifica procede e si svolge, tanto più si 
approfondisce il distacco fra gli uomini di ieri; i giovani vogliono 
sopratutto essere gli uomini del domani, e raccogliere simpatie larghe 
al Cristianesimo, restituirlo, quale elemento informatore, a tutte le 
forme molteplici della vita di oggi.

Amanti della ginnastica intellettuale, privi di legami con tutto ciò 
ohe è detrito del pensiero dei vecchi, avversi ad ogni forma di con
cettualismo vano, amici della critica usata con coscienza e con sa
gacia, vanno rifacendo la propria educazione coraggiosamente.

L’esercizio della critica applicano a sè ed agli altri, ai propri 
ubiti mentali, alle forme d’azione; la più chiara manifestazione di 
questa tendenza nuova appare sulle colonne della Cultura Sociale, 
che è una vera palestra delle intelligenze giovanili.

Nelle scienze filosofiche, storiche, sociali, economiche, i giovani 
hanno un pensiero proprio ; essi non guardano con disdegno le scienze 
positive, ma le studiano con amore; specialmente nel campo scienti
fico economico-sociale, l’orientazione nuova spirituale è spiccata; 
l’economia non è, per i giovani, un complesso di regole semplicistiche, 
pure deduzioni di concetti astratti e metafisici, ma una scienza emi
nentemente positiva ; l’atteggiamento disdegnoso, anatematizzatore dei 
vecchi verso l’economia classica, si è trasformato in una osservazione 
diligente, scrupolosa, coscienziosissima; la parte giovane si va adu
sando a quei metodi analitici che, adoperati sapientemente dagli eco
nomisti classici, fecero fare alla scienza passi così arditi e giganteschi.

Questa diversa posizione ideale dei giovani e dei vecchi è il motivo 
precipuo e fondamentale delle divergenze e dei dissensi nei metodi e 
nella tattica della vita quotidiana verso gli altri partiti politici.

** *

Data questa educazione modernamente informata ed insieme cristia
namente pura, dato lo spirito vivo di combattività e di espansione, è 
naturale che i giovani pensino ad allargare la sfera d’azione del Cri- 
stinuesimo, a farlo penetrare non solo nei rapporti economici, ma in 
tutti i rapporti civili della vita moderna.
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Di qui il pensiero di un movimento largo, ampio, estensivo, il qual» 
si espanda anche fuori di quei campi che l’autorità ecclesiastica ha 
sotto la naturale sua direzione, di qui il concetto di un movimento 
autonomo.

Il proposito di costituire un movimento cristiano laico, cioè estraneo 
alla dipendenza diretta ed immediata dell’autorità ecclesiastica, è il 
carattere saliente del momento odierno dell’azione cattolica; e noi, a 
questo riguardo, vogliamo essere dei semplici espositori oggettivi.

La parte giovanile laica — diciamo laica perchè il clero rimano 
disciplinarmente estraneo a questo movimento laico — non intende 
di derogare ai sensi doverosi di rispetto verso l’autorità ecclesiastica;. 
ma, poiché l’azione eccitata e sorvegliata da questa è naturalmente 
religiosa, i giovani laici, vedendo che all’infuori del campo religioso 
ci sono altri campi nei quali l’attività dei cattolici potrebbe utilmente 
esplicarsi, tendono ad iniziare un’azione civile e sociale, rivendicando 
per questa libertà di atteggiamenti e di movenze.

Essi ragionano a questo modo: l’autorità ecclesiastica è troppo in 
alto, la delicatezza del suo ministero non le consente di partecipare 
a lotte che ne sminuirebbero il prestigio ; nelle lotte fra partiti, spesso 
vive ed accese, sta bene che i laici abbiano una responsabilità diretta, 
che entrino nella vita pubblica con iniziative proprie, che si facciano 
promotori di pubbliche manifestazioni di partito; ora tutto questo, 
che costituisce la forza e la manifestazione di un nucleo di uomini 
i quali intendono di esercitare un’influenza nella vita sociale, non è 
possibile senza una certa libertà di movimenti, senza organizzazioni 
laiche le quali, nella loro azione specifica, non siano alla dipendenza 
gerarchica, immediata, totale dell’autorità ecclesiastica.

L’argomento acquista oggi, che il non expedit può dirsi cessato, 
una maggiore forza; l’autorità ecclesiastica non può prendere parte 
diretta ed attiva alle lotte politiche. Il proposito di un’azione laica 
— dicono i giovani — può essere, in parte, una novità per l’Italia, 
ma non contraddice a nessun principio cristiano, non lede il principio 
della disciplina ecclesiastica: quest’azione nou è proposito di ribel
lione, essa è semplicemente il risultato di una coscienza socialmente 
matura delle forze giovanili.

La parte conservatrice non si acquieta a queste ragioni; essa nou 
comprende le distinzioni fatte saviamente ed opportunamente dai gio
vani circa la legittimità di un’azione che non sia gerarchicamente subor
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dinata ai Pastori della chiesa, e quindi taccia i giovani di propositi 
di ribellione, di tendenze separatiste, di aspirazioni contrarie alla di
sciplina ecclesiastica, di mancanza di spirito di obbedienza.

I vecchi rispondono: la vostra distinzione, o giovani, è basata sul 
falso, sopra un sofisma; se tutte le attività umane devono essere im
pregnate di spirito cristiano, se la verità religiosa è affidata in cu
stodia all’autorità ecclesiastica, è chiaro che anche l’azione sociale ed 
economica promossa dai cattolici militanti non può prescindere dal 
rispetto della disciplina della Chiesa, dal dovere di essere subordinata 
alle norme e regole che il Papa ed i vescovi hanno tracciato e ven
gono mano mano tracciando.

Ma i giovani rispondono alle obbiezioni dei vecchi così: non si nega 
che il principio cristiano debba informare le varie manifestazioni com
plesse dell’attività umana, non si nega il dovere del rispetto verso 
l’autorità della Chiesa; ma è chiaro che tra l’azione religiosa e l’azione 
sociale ed economica c’è una differenza, che sta qui : quella è diretta- 
mente sotto l’autorità della Chiesa, questa è indirettamente subordi
nata. L’azione sociale ed economica ha degli addentellati evidenti col 
principio religioso dal quale descerne lo spirito informatore, ma essa 
tocca questioni, coinvolge problemi che, di loro natura, non sono 
religiosi, e quindi la loro trattazione e discussione deve essere libera, 
di quella libertà che è compatibile coi principii cristiani.

Certo un partito politico non confessionale, quando si formasse, 
dovrebbe avere libertà grande di movimenti.

Del resto la disciplina ecclesiastica non si estende necessariamente 
all’azione sociale ed economica ; nel Belgio le organizzazioni catto
liche, pure rispettando l’autorità dei vescovi, sono autonome, cioè 
agiscono e si muovono con responsabilità propria; in Germania il 
Centro cattolico ha una grande libertà d’azione, i suoi atteggiamenti 
di fronte alle questioni politiche e sociali emanano dalle deliberazioni 
dei congressi, senza la subordinazione immediata all’autorità eccle
siastica.

Le corporazioni medievali profondamente cristiane erano civilmente 
libere.

E quello che avviene in Germania — continuano i promotori del 
movimento autonomo — può riprodursi in Italia; i cattolici italiani 
possono avere quella libertà di iniziativa e di mosse che posseggono 
i cattolici belgi e tedeschi, non esclusa la partecipazione alla vita
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politica, che immediatamente si è, aperta ai cattolici che nelle recenti 
elezioni i quali sono scesi quasi da per tutto in campo, però senza fisio
nomia di partito.

I conservatori insistono contro questi argomenti, richiamando lo 
disposizioni tassative e le norme, sancite dal Papa e dai vescovi in 
materia d’azione cattolica, disposizioni e norme che i giovani non 
impugnano e non contestano, alle quali anzi professano rispetto, solo 
facendo notare però, che al di Ih del campo limitato da quelle norme, 
si apre un. altro campo, nel quale le forze cattoliche organizzate pos
sono liberamente esplicarsi, campo che combacia coll’azione religiosa, 
ma resta al disotto e quindi distinto e quindi anche libero.

Tale il dibattito che oggi si svolge fra cattolici militanti in Italia; 
gli uni aspirano a creare un movimento autonomo, laico; gli altri 
contestano la legittimità di questi propositi, quasi essi infrangano la 
disciplina ecclesiastica e nuocciano alla unità degli intendimenti e 
degli sforzi.

I  giovani — nelle presenti condizioni — circondati da diffidenze 
e da sentimenti astiosi, si movono adagio e lentamente anche perchè 
la situazione è difficile ed importa studiare bene ed attentamente le 
prime mosse per non compromettere un movimento che deve lottare 
contro tante difficoltà ambientali e psicologiche.

Essi hanno fiducia che l’azione nuova iniziata riuscirà, tanto più 
che d’ora innanzi i cattolici eserciteranno il diritto di voto politico ; i 
convegni democratici cristiani di Milano, di Rimini, di Napoli sono 
le1 prime tappe verso un movimento nuovo, su base autonoma.

II proposito dei giovani è quello di servire più vigorosamente e più 
efficacemente la causa della Chiesa e del popolo che essi associano 
nelle loro belle e nobili aspirazioni, causa che per loro è un ideale 
inscindibile, con rapporti intimi e profondi.

E vanno innanzi fidenti che il tempo dissiperà false idee, farà sva
nire gli equivoci, toglierà i sospetti, quando domani si vedrà l’azione 
giovanile, procedere franca, sicura, coraggiosa, ardita.

Oggi essi non pensano ad organizzazioni professionali, e pure re
stando nell’azione ufficiale, pure continuando a prestare l’opera loro 
energica e viva alle opere già esistenti, pure collaborando al II Gruppo, 
riorganizzano un movimento di propaganda per loro conto, movimento 
che si esplica sopratutto in circoli di studi, in opere a favore della, 
cultura cristiana.
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Perchè i giovani sentono che il massimo bisogno odierno è quello 
di proseguire l’opera di svecchiamento e di rinnovazione delle intel
ligenze cristiane, congiungendo il pensiero moderno col pensiero cri
stiano.

D’intorno molte diffidenze sono tenute vive a bella posta per con
trastare il passo al movimento giovanile, ma i democratici cristiani 
guardano sorridenti l’avvenire che schiuderà campi nuovi d’azione, 
che segnerà la conquista di una maggiore espansione dell’attività 
cristiana nel campo multiforme della vita moderna, politica, econo
mica, sociale.

Bologna, novembre.
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PER LA SINCERITÀ DELLE OPERAZIONI ELETTORALI.

Le recenti elezioni generali politiche hanno al pari, se non più, 
delle precedenti, dimostrato quante irregolarità avvengano nelle ope
razioni elettorali, nonostante le disposizioni minate della legge.

Ma l’irregolarità più grave, che, soltanto con grande indulgenza, 
può chiamarsi irregolarità, è quella dei rifiuti di proclamazione, e 
peggio delle false e violente proclamazioni degli eletti, false e vio
lente proclamazioni che avvengono per opera delle assemblee dei pre
sidenti, riluttante e resistente, quasi sempre, con maggiore o minore 
energia, secondo il carattere dell’uomo, ma sempre inutilmente, il 
magistrato che le dirige. Potrebbe e forse dovrebbe il magistrato 
presidente rifiutarsi di mettere ai voti le proposte manifestamente 
illegali, ma non può rimproverarsi chi, per far valere la propria opi
nione conforme alla giustizia, dovrebbe chiamare la forza pubblica e 
sostenere una vera lotta, in presenza spesso di un grande numero di 
elettori e non elettori tumultuanti e violenti.

Queste false e violente proclamazioni arrecano grave e multiforme 
offesa alla maestà della legge. Il magistrato è posto a forza nella 
condizione di vedere e lasciare compiere in propria presenza vio
lenze, confessate spesso sfacciatamente da chi le compie, e difese 
con pretesti insostenibili, come quando si alterano i verbali delle 
sezioni contro il chiaro disposto dell’articolo 73 della legge, che 
prescrive non potere l’assemblea dei presidenti mutarne le risultanze, 
o, per avere una falsa metà dei votanti, ad evitare il ballottaggio, si 
detraggono dal numero complessivo dei votanti le schede nulle o 
contestate per le quali un’apposita legge del 1898 prescrisse non si 
detraessero.

Per effetto delle falsità e delle violenze, il proclamato eletto può 
andare in Parlamento e fungere da legislatore sapendo di non esserlo, 
e può magari far parte di quella Giunta delle elezioni che deve giu
dicare dei reclami. E violazioni di legge e spesso veri e propri reati



sono gli atti dai quali la fraudolenta proclamazione è quasi sempre 
accompagnata, atti tendenti a soppressione o alterazione di verbali o 
ad intimidazione degli elettori protestanti. Non credo necessari esempi 
e mi astengo di proposito dal portarne ad evitare che si possa sup
porre io voglia criticare più questo che quel partito, ma chiunque 
legga i giornali quotidiani, pur con quel rationàbile obsequium che 
ad essi si deve, può ritrovare esempi anche troppo veri e frequenti.

Di queste offese all’onestà e alla legge è almeno in parte origine 
e causa la legge stessa? Può e deve modificarsi?

Ecco l’oggetto delle presenti brevi note.
Io penso che la legge stessa dia origine alle violenze e falsità la

mentate, quando rimette reiezione dell’ufficio elettorale al voto degli 
elettori con un’operazione che deve precedere quella per l’elezione 
del deputato. Iu vero le false e violente proclamazioni sono quasi 
impossibili nelle elezioni amministrative per le quali l’assemblea dei 
presidenti è composta di persone precedentemente designate, nella 
maggior parte magistrati e talora sindaci o consiglieri comunali. E 
il saggio provvedimento ha tolto anche molti altri inconvenienti, chè 
ormai per tradizione e per tacito accordo si va lasciando divenir de
finitivo l’ufficio provvisorio. Nelle politiche invece gli accordi fra 
partiti sono per gli attuali nostri costumi pressoché impossibili, in 
ispecie per la mancanza di organizzazione, e troppo è l’interesse di 
avere la maggioranza dell’ufficio e il presidente favorevole all’uno o 
all’altro dei candidati. Nelle elezioni recenti in Roma un avviso di 
un comitato annunziava come una vittoria del partito l’aver con
quistato la maggioranza*nei seggi e in alcuni uffici la maggioranza 
e la minoranza.

Ma non basterebbe per le elezioni politiche il presidente designato, 
poiché la facoltà di annullare e contestare le schede data agli uffici 
delle sezioni porrebbe sempre il magistrato presidente unico arbitro 
fra i due partiti, ciò che non è certo consigliabile.

E frattanto occorre essere ciechi per non vedere i gravi inconve
nienti del metodo attuale. L’elezione dell’ufficio è in molti collegi 
un vero e proprio atto di ostruzionismo legale, ma non perciò meno 
fazioso. All’aprirsi dell’elezione 100, 200, talora 300 elettori per se
zione affollano le aule (spesso ristrette e non sempre scelte e disposte 
secondo la legge); impossibile l’ingresso agli ultimi arrivati senza 
litigi e talora tumulti: i primi vantano il diritto di assistere alle
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operazioni e tolgono agli altri il voto; e se non li stancano, protrag
gono talmente le operazioni, che parecchi elettori siano posti nell’im
possibilità di restare per non perdere un’intiera giornata. Ciò avviene 
talora ad arte per rendere difficile il voto ad elettori di determinate 
parti del collegio, per prolungare le operazioni onde rendere possibile 
l’intervento di altri. E spesso, se l’un partito soverchia di molto l’altro 
o se riesce l’ostruzionismo, tutti i componenti eletti sono dello stesso 
colore. A questo non aveva pensato lo Zanardelli, relatore della legge 
elettorale 18S2, quando, dopo aver detto che dei sistemi in uso negli 
altri Stati era facile vedere gl’inconvenienti, e dopo avere ottima
mente indicate la irregolarità che viziavano le elezioni, riteneva aver 
ovviato ad ogni inconveniente col sistema del voto limitato (1).

Che si vede in pratica invece? Si vede che, anche qualora i seggi 
riescano composti, come vuol la legge, di persone dei varii partiti, 
nell’assemblea dei presidenti v’è pure una maggioranza e minoranza: 
la minoranza non può per necessità di cose che protestare impotente 
e far risolvere dalla Camera la questione, da quella Camera di cui 
intanto farà parte chi non sia eletto. E vi sarà sempre la possibilità 
di deliberazioni illegali prese, non per ignoranza, il che pure dovrebbe 
evitarsi da un saggio legislatore, ma per prepotenza imposta da una 
maggioranza partigiana, nei seggi prima, nell’assemblea dei presidenti 
poi. E per ottenere questo bel risultato, quanta possibilità di brogli, 
quanto inutile lavoro, quanto fastidio per gli elettori! La votazione 
per la scelta dell’ufficio è molto più lunga e complicata di quella 
per il deputato; ad essa possono applicarsi tutte le forme di broglio 1
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(1) Diceva lo Zanardelli nell'accennata relazione: « Al presente la prima mèta 
che i partiti si propongono nella lotta elettorale è quella di impadronirei del 
seggio e dal raggiungerlo traggono gli auspici e quasi il pegno della vittoria 
finale. Questa importanza che si annette ad avere il seggio costituito di uomini 
propri, presuppone il convincimento che in modo non solo poco vigile ed accu
rato, ma poco retto ed onesto, possa adempiersi il delicato incarico. £  difatti 
non mancano gli esempi in cui i seggi con prepotenza partigiana governarono 
le elezioni, usando due pesi e due misure nel tenere valide o nulle le schede, 
sollecitando o ritardando gli appelli o la chiusura delle votazioni secondo che 
giovavano al partito, leggendo nomi che non erano nelle schede o tralasciando 
quelli che vi erano, proclamando deputati che non avevano ottenuto la mag
gioranza, procurando con irregolarità astutamente architettate l’annullamento 
di non gradite elezioni, senza che venisse esclusa in qualche caso persino l’im
putazione di audaci sottrazioni ed immissioni di schede ».



proprie dell’altra, con tanto maggior facilità che essa avviene con un 
segretario provvisorio, senza schede timbrate e firmate, ma portate 
di fuori, e per necessità di cose colla fretta che deriva dall’urgenza 
di procedere all’elezione, fra l’impazienza dei cittadini astanti. Il ri
conoscimento degli elettori, per esempio, già di per sè così mal di
sciplinato dalla legge, non si può neppure tentare nella votazione 
per l’ufficio e perchè manca una precisa disposizione della legge e 
perchè si protrarrebbero allora le operazioni per l’intiera giornata; 
non vi è poi la nota di identificazione e l’obbligo di conservare le 
schede. È veramente una elezione in cui il più audace ed attivo 
vince, magari impedendo l’ingresso nella sala e ostruendo le adia
cenze; in cui l’elettore timido, o che ha poco tempo da perdere, di 
raro può prender parte al voto. E questo avviene pur troppo anche 
in provincie, che generalmente non si credono esperte come altre, nel
l’arte di falsare le elezioni, e aumenta ogni volta che i comizi sono 
convocati.

Quale il rimedio a tanti mali? Certo le offese più gravi alla sin
cerità delle elezioni sarebbero tolte applicando alle elezioni politiche 
le norme per le amministrative in quanto riguarda i presidenti degli 
uffici. Il presidente elettivo dell'ufficio elettorale politico non esiste 
che in Italia, e non è certo un primato a cui dobbiamo tenere, tanto 
più ove si rifletta che pur troppo non abbiamo poi il primato nè nel
l’educazione politica e civile, nè nello spirito di disciplina, nè nel 
sentimento di rispetto alla legge. La relazione Zanardelli, dopo avere 
rammentato che fin dal 1875 l’on. De Zerbi aveva proposto che negli 
uffici provvisori e definitivi il presidente e uno scrutatore fossero 
magistrati, notava che, per quanto consentiva l’aumentato numero delle 
sezioni si era adottato il provvedimento per gli uffici provvisori, ma 
che quanto ai definitivi, se da una parte le difficoltà dipendenti dal 
numero delle nuove sezioni impedivano d’accettare il nuovo sistema, 
d’altra parte il metodo adottato nel disegno ministeriale per la impar
ziale composizione dei seggi offriva le maggiori possibili guarentigie 
applicando il voto limitato. « Per tal modo si evita l’inconveniente 
di togliere al corpo elettorale la sua autonomia; e le importanti fun
zioni del seggio, senza che si venga meno al principio elettivo, il quale 
deve dominare tutto il sistema della legge, si affidano a coloro che 
maggiormente godono la fiducia dei rispettivi partiti ».

Ma le parole non sono che parole e basta riflettere un momento
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per vedere che, se poteva provvedersi colla presidenza designata per 
i seggi provvisori, non poteva esservi l’impossibilità per i defini
tivi, i quali sono in numero identico. E invero l’impossibilità non 
esiste.

Le sezioni elettorali erano nel 1895,8977 : di poco possono essere 
dipoi aumentate: per larghezza nel conteggio calcoliamole a 10.000: 
gli elettori erano nel 1900, 2.248.509: calcoliamoli in cifra tonda
2.500.000. I  10.000 presidenti necessari corrispondono al 4 per mille 
degli elettori. I magistrati (esclusi i funzionari del P. M.) sono in 
cifra tonda e inferiore al vero 3600, 8300 circa i giudici conciliatori : 
il numero occorrente è superato senza uscire dall’ordine giudiziario. 
La pretesa impossibilità è smentita dal semplice esame delle cifre, e 
la designazione non offre difficoltà alcuna, nè può accusarsi di pe
ricoli di parzialità e pressioni.

Sottratta agli elettori la nomina dei presidenti degli uffici defini
tivi, si avrebbe la garanzia che le operazioni del computo, dei voti 
procederebbero in modo legale, cosciente ed onesto, ma rimarrebbero 
pure sempre molti altri e gravi inconvenienti : l’arbitraria o parti- 
giana o cavillosa contestazione delle schede e l’assegnazione loro o 
l’annullamento, il ritardo ad arte delle operazioni elettorali nell’una 
o nell’altra sezione per facilitare o difficultare il concorso degli elet
tori, l’ostruzionismo nell’elezione degli scrutatori.

Rimedio a ciò non si ha che colla preventiva costituzione del seggio: 
potrebbe forse in parte rimediarsi colla facoltà data ai candidati di 
far assistere alle operazioni un loro rappresentante. Nella discussione 
della legge elettorale del 1882 tale facoltà fu sostenuta dall’on. Son- 
nino e combattuta dall’on. Di San Donato. Ma chi conosce le intimi- 
dazioni e le violenze, di cui alcuni elettori sono capaci, dovrà ricono
scere insufficiente il provvedimento, il quale pure dovrebbe adottarsi 
come provvedimento accessorio, insieme ad altri, ad es., quello di co
stringere gli elettori che assistono allo spoglio delle schede a stare 
alquanto discosti dalle persone componenti l’ufficio e dal tavolo per 
togliere i fatti purtroppo ognor più frequenti di rottura, lacerazione 
e manomissione di urne, schede e verbali.

La designazione preventiva degli uffici, la quale toglierebbe anche 
l’inutile operazione di costituzione dei seggi provvisori e definitivi, può 
farsi in varii modi, che mi pare possano ridursi ai seguenti :

1° Designazione fatta dalla legge di persone scelte fra gli elet
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tori in genere o fra quelli aventi determinati uffici o qualità, desi* 
gnazione alla quale non sia lecito rifiutarsi;

2° Sorteggio di persone fra gli elettori in genere o fra una parte 
di essi designata come sopra;

3° Formazione degli uffici fatta d’accordo dai partiti o, perchè 
a questi coi nostri attuali costumi politici è difficile poter dare una 
rappresentanza, dai candidati;

4° Conservazione del metodo attuale, limitando la riforma alla 
preventiva designazione del presidente e al restringere la facoltà degli 
elettori nella scelta limitando l’eleggibilità a determinate categorie di 
persone.

Fregi e inconvenienti ha ognuno di questi sistemi: li enumero 
brevemente, come accennerò pure brevemente al modo concreto col 
quale potrebbero applicarsi, senza entrare in troppo minuti dettagli, 
i quali ognuno un po’ pratico di elezioni può immaginare.

Pregio comune a tutti i metodi indicati è di garantire un minimo 
di capacità nei componenti l’ufficio. È irragionevole credere, come 
credette il legislatore del 1882, che per le operazioni di spoglio sia 
sufficiente il minimo di istruzione (chè coltura non può neppur chia
marsi) richiesto dalla legge elettorale. É accaduto infatti che, sor
teggiato lo scrutatore per le firme a tergo delle schede, egli fosse 
così poco esperto nello scrivere da impiegare più di un’ora nell’ope
razione. E anche prescindendo da ciò, la violenza, pur nel vivo con
flitto elettorale, non si manifesterebbe così spesso, se non fosse in gran 
parte effetto di ignoranza in persone che non conoscono nè leggi nè 
usi della società civile, e di mancanza di istruzione, per cui si mette 
il rispetto della legge e della civiltà al di sotto degli interessi e delle 
passioni di parte. Pur ristretto però il numero delle persone eleggi
bili negli uffici, rimarrebbero, conservando il sistema della votazione, 
tu tti gli altri inconvenienti ai quali si è accennato, la perdita di tempo, 
il disagio, il farsi arbitro necessario fra due partiti il magistrato : par 
quindi opportuno abbandonare affatto il metodo dell’elezione.

La designazione dei componenti i seggi affidata ai candidati offri
rebbe certo molti vantaggi e sarebbe il migliore metodo per assicu
rare l’imparzialità; ma, poiché nella nostra legge e nei nostri usi 
manca la presentazione ufficiale delle candidature, potrebbe in pratica 
offrire qualche difficoltà per l’improvviso sopraggiungere di un can
didato o per l’artifizioso presentarsi o ritirarsi di altri: e d’altronde
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renderebbe necessario, per assicurare un’equa rappresentanza il muta
mento di numero dei componenti il seggio in relazione proporzionale 
al numero dei candidati, o il prescrivere che nessuna decisione si 
prendesse dall’ufficio se non all’unanimità in tutto quanto si attiene 
ad attribuzione di voti. Nonostante però questi difetti, la designa
zione per parte dei candidati sarebbe sempre preferibile al sorteggio. 
Il sorteggio in vero, sia pure limitato a determinate categorie di elet
tori, oltre l’offrire di per sè stesso la possibilità di brogli, richiede 
un’operazione preliminare la quale, affidata a qualche pubblico fun
zionario, darebbe luogo a chi sa quali accuse e sospetti. Cosi per 
elimiuazione appare maggiormente pratico e opportuno il metodo di 
designare a priori quali persone debbano comporre l’ufficio. Con tale 
sistema, convocati i comizi, il presidente di ogni tribunale, presso 
cui sarebbero depositate le liste, applicando le disposizioni della legge, 
parteciperebbe ai designati l’incarico, che essi non potrebbero rifiutare, 
se non per i motivi stabiliti dalla legge per i giurati e all’adempi
mento del quale non potrebbero mancare senza incorrere in determi
nate pene.

Ai candidati si dovrebbe far salvo il diritto di indicare un sorve
gliante alle operazioni, purché il candidato fosse presentato almeno 
da un determinato numero di elettori : si dovrebbe togliere il ridicolo 
permesso d’attorniare il tavolo degli scrutatori e soffocarli e minac
ciarli e percuoterli talora col pretesto di sorvegliare le operazioni. 
A questo sistema una sola obiezione può opporsi ed è la difficoltà 
della designazione a priori certa e precisa delle persone degli scru
tatori. Mi pare la difficoltà non sia insuperabile. Vedemmo che le 
sezioni possono calcolarsi a 10.000 : oltre ai presidenti occorre 
quindi provvedere a 40.000 scrutatori, 1*1.60 °/0 appena degli elettori: 
possibile che, in 100 elettori, due non abbiano requisiti tali da poter 
essere designati a priori con presunzione di capacità e correttezza ? 
Di tali persone dovrebbe farsi un elenco permanente, ma a togliere 
la procedura complicata, che in generale il nostro legislatore predilige 
per la formazione delle liste e la necessità di una scelta fra le per
sone comprese nell’elenco, occorre designare le persone in modo che 
non solo il diritto e dovere loro all’uffizio, ma anche l’ordine in cui 
devono essere chiamate sia fissato preventivamente.

Tra le varie categorie di persone che offrono la possibilità e anzi 
la facilità di essere graduate in elenco secondo l’anzianità loro o di
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età o di ufficio (quella di età sarebbe di molto maggiore sollecitudine 
nel formare l’elenco perchè risulta dalle liste elettorali) sono le se
guenti: sindaci (8277), notari (6422), consiglieri provinciali (3200), 
cancellieri (1732 o 10.000 secondo vi si comprendano o meno i 
cancellieri dei conciliatori). Pur escludendo questi ultimi si ha un 
totale di 19.631, circa la metà del numero occorrente. E ciò, si noti, 
senza alterare affatto, o di ben poco, la possibilità di chiamare a fun
gere da segretari le persone indicate dall’art. 64 della legge.

Per gli altri 20.000 scrutatori, nessuno vorrà sostenere che sia 
impossibile e neppure difficile indicare altre categorie: per es., con
siglieri comunali, avvocati, decorati, maestri, membri dei varii consigli 
locali.

In qualunque modo si scelga, a me basta avere qui indicata la 
possibilità della cosa : indicare, ad es., che aggiungendo ai 19.631 
detti di sopra gli 8277 assessori anziani dei Comuni si ha già un 
totale di 27.908. E, poiché dall’ultimo censimento si rileva che i 
laureati in legge sono 24.309, e credo nessuno debba offendersi se si 
ritiene che essi possano avere il senso della legalità meno ottuso di 
altri, nulla vi sarebbe di ingiusto e di inopportuno se si chiamassero 
a questo ufficio obbligatorio.

L’attuazione pratica di queste idee, senza che occorra discendere 
a dettagli, non mi pare nè- impossibile uè difficile: io ho indicato 
qualche modo per mostrarlo ai misoneisti per indole, per progetto o 
per interesse, ma, in qualunque maniera voglia provvedersi, l’essen
ziale è che si provveda. Non può più oltre tollerarsi che l’inganno, 
la violenza e la frode reggano le operazioni più importanti che si 
compiano in libero paese, e il legislatore deve pur fare qualche cosa 
per persuadere anche gl’ignoranti, che soltanto nel rispetto alla legge 
sta la vera libertà.

9 novembre 1904.
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LE TERZE CLASSI IN TUTTI I DIRETTI.

Ne avrete sentito parlare, se non ne avete letto qualcosa sui gior
nali politici o sulle riviste. Se ne è occupato anche il brillante 
direttore della Nuova Antologia, il Maggiorino Ferraris. È stato, 
anzi, l’articolo di lui, così pieno di vita, di fervido entusiasmo che ha 
spinto anche me a scriverne sulla nostra rivista.

Mi ha spinto a scriverne perchè mi parve opportuno ribattere affer
mazioni che trovano facile presa nel pubblico, specie se proclamate 
da ingegni vividi e rispettati; opportuno, perchè una soverchia pre
occupazione di mostrarsi democratici panni vada offuscando oramai 
la verità sincera anche negli uomini di larga e continuata coltura.

Perchè si può non dividere, in fatto di politica ferroviaria, il con
cetto di Bismark (1); si può affermare che la legge del cuore è più forte, 
più impulsiva di qualunque altra legge o pregiudizio finanziario; 
che le terze classi viaggiano da noi, come in tante altre nazioni, 
assai male, in vagoni quasi sempre indecenti ed ingombrati; che non 
è giusto si abbia a largheggiare con le prime classi e divenir poi 
avari con le terze; che le tendenze socialistiche, travolgenti tante 
anime più per timorosa suggestione che per ragionamento, impres
sionano le masse, imprecanti alla ingiustizia; si può dire tutto quello > 
che si vuole; ma non è serio e fondato il proclamare che questa 
benefica riforma delle terze classi in tutti i diretti, oramai — scrive 
il Ferraris — irrefrenabile, non solo « sarà un beneficio della gran
dissima maggioranza dei contribuenti e cittadini italiani », ma anche 
non « trova nessuna difficoltà finanziaria ».

Non lo dite, per amor di Dio, perchè affermate cose tecnicamente 
insensate e statisticamente insostenibili.

L’on. Ferraris ha largo ingegno e soda cultura moderna per cui 
può sentirsi anche preparato alla suprema direzione delle ferrovie di 
Stato; sentirà, anzi, di già quella fermezza di polso ch’ egli reputa 1

(1) « Ho sempre pensato — diceva Bismark — che le ferrovie e le poste 
debbano fornire un contributo all’Erario a scopo di bilancio; e tal contributo 
venga compreso nelle tariffe postali e ferroviarie ».
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necessaria al direttore generale delle vie ferrate; ma non scriva e dica 
troppo presto ohe basti questo polso fermo alla mente direttiva ed ai 
capi servizi di idee moderne, chiamati a consiglio, per concretare 
« in pochi giorni l’intero piano del nuovo movimento dei treni ». 
Cosi scrivendo, egli mostra una volta di più quanta volontà audace 
ed entusiastica abbia in sè, non già ed ancora tutta la preparazione 
tecnica necessaria agli audaci, entusiasti riformatori a venire di questo 
immane servizio pubblico. Una volta di più è, dunque, confermato il 
pensiero del Blerzy: « l’art de conduire les hommes n’est pas des 
plus simples; il y a quelque chose dans ce monde de supérieur à la 
Science de l’ingénieur et à l’éloquence de l’avocat ».

Il Ferraris scrive: “ Terrore di quelli che combattono la riforma 
consiste in ciò: essi presuppongono esaurita la potenzialità delle 
attuali locomotive nei treni viaggiatori, mentre queste non trascinano 
che un assai più scarso peso di quello che potrebbero ». Egli allude 
al piccolo valore del rapporto fra i posti occupati e quelli disponibili 
nei vagoni viaggiatori; rapporto che sulle nostre ferrovie non va al 
di là del 22 %•

L’allusione non credo, in verità, sia completamente fondata, poiché 
quel 22 %  delle nostre statistiche è la media di tutti i treni, mentre 
pei treni diretti indubbiamente quel rapporto deve essere maggiore, 
almeno lungo le linee importanti. Incontestabile è però che anche 
nei diretti — nella maggior parte almeno — le locomotive non tra
scinano tutto il peso che potrebbero.

Ed allora — osserva il Ferraris — colle terze classi nei diretti, 
oltre allo sfollare, probabilmente, le vetture di seconda e ridurre, 
quindi, il numero delle vetture di questa classe, noi, attirando un 
gran numero di viaggiatori che, altrimenti, non userebbero dei diretti, 
non verremo mai — o per lo meno è assai facile sebbene non augu
rabile — ad averne tanti quanti sono attualmente e complessivamente 
i posti disponibili non occupati.

Or l’osservazione sarebbe esatta se la riforma chiedesse contempo
raneamente la soppressione delle II classi nei diretti, cosi come tende 
a fare l’Inghilterra, o la soppressione della I  classe così come ha 
fatto il Belgio. In modo diverso, lo sfollamento delle seconde e 
Yinsardellamento — mi si passi la parola — delle terze peggiorerà 
le condizioni della trazione. E le peggiorerà perchè le vetture di 
III classe dovranno essere numerose più di quanto non siano ora le II; 
e le II, che pur saranno richieste da quanti non amino andar troppo 
pigiati o venir profumati dalle pipe poco odorose dei viaggiatori di 
HI, non potranno certo essere assai scarse. In ogni modo è per lo
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meno dubbio che i futuri viaggiatori delle III classi, che non aumen
tarono sensibilmente da dieci anni in qua (I), sarebbero tutti quelli 
che ora viaggiano in IL

Il Ferraris dirà tutto quello Ghe più gli sembri a sostegno della 
sua tesi, ma è innegabile il fatto che, non abolendo nei diretti una 
delle due prime classi; che, attaccandovi, invece, nuove e non scarse 
vetture di III ; che, non abolendo gli sleeping-cars e le vetture 
restauranti) che, esigendo ogni giorno più velocità maggiori, le nostre 
locomotive arriveranno, pei diretti, al limite della loro potenzialità.

Se vogliamo accrescere il peso da rimorchiare e la velocità dei 
diretti, occorrerà — lo intuiscono tutti — aumentare la potenza o 
forza delle locomotive; ma per aumentare questa potenza occorrerà 
— se altre innovazioni di altra natura, che qui nou è il momento 
e luogo di precisare, non interverranno — aumentare il peso di quelle 
locomotive, cosi che ad esso non potrebbero adeguatamente più resistere 
le nostre rotaie da 36 chilogrammi ed il massicciato del nostro binario.

Bisognano locomotive d’un peso di 75 tonn., come quelle nuove 
della Compagnia dell’ « Orléans » in Francia; una superfìcie di scal
damento di mq. 200 almeno e 1500 cavalli di forza per avere una 
velocità in marcia di 90 chilom. all’ora. A questa velocità, alla quale 
occorrerà pure tendere, almeno sulle linee principalissime, in Italia, 
la locomotiva spende circa metà della sua potenza a rimorchiare sè 
stessa, ed il prezzo di trazione a chilometro da L. 0,40 con velocità 
di 70 ad 80 chilom. sale a L. 0,60, o almeno a L. 0,55, con velocità 
prossime ai 100 chilom.

In America, caratteristica di queste locomotive, capaci di una grande 
forza di trazione e di una grande velocità, è l’enorme loro peso con
giunto alla grande potenza di vaporizzazione.

Il limite di potenzialità? Io non voglio, non debbo esagerare; ma 
non voglio, non posso neppure lasciar correre il preconcetto che le 
attuali locomotive dei nostri diretti siano lontane di parecchio da quel 
limite. E penso che, quanto ancora manchi per raggiungerlo, debba — 
su quelle linee che già si prestano, o verranno sistemate, per andamento 
altimetrico e per curve — essere serbato all’aumento della velocità.

Il limite della potenzialità? Ma quando diminuirete di due o tre 
vetture le II classi, ed in loro vece attaccherete cinque o sei vetture 
di III, voi avrete — ammesso resti identico o quasi il numero com
plessivo dei viaggiatori, il che non è verosimile — accresciuto di 1

(1) Noi 1880 costituivano il 71,02 ®/0 di tu tti i viaggiatori; nel 1899 nen più 
del 77,15.



una settantina di tonnellate il peso a rimorchiarsi dalle locomotive. ' 
E se, oltre a questo aumento di peso, vorrete aumento di velocità, 
quel limite è presto raggiunto se pure non sarà superato. Settanta, 
siano pure cinquanta tonnellate in più di peso a trascinare, signi
ficano all’incirca la metà, la terza parte del peso medio (150 tonn.) 
che sovra linee — neppure ripide (6, al più 10 °/oo) — con velocità 
di corsa di 60 o di 70 chilometri all'ora, rimorchiano in media le 
locomotive dei diretti nelle ferrovie meglio esercitate.

Lo sfollamento, dunque, delle II e Yinsardellamento delle III classi 
attaccate a tutti i diretti non permetterebbero più oltre la fiduciosa 
persistenza delle attuali locomotive, epperò la sicura persistenza del
l’attuale nostro armamento.

Nè, considerato sotto il punto di vista finanziario dell’esercizio e 
nei rapporti del servizio, il rimedio, che il Ferraris trova subito pronto 
e naturale a riparo degli effetti conseguenti di quel limite superabile 
di potenzialità, è accettabile.

Sdoppiamo — egli dice — i treni ove è necessario; il che, data 
la scarsa frequenza del traffico, « pur troppo non presenta alcuna 
difficoltà sulla grandissima maggioranza delle linee italiane a traffico 
più o meno limitato ». Ordiniamo, egli soggiunge, un rimoderna-, 
mento delle migliori attuali vetture di i n  classe (freni continui, 
riscaldamento a vapore, illuminazione elettrica, ritirate...) e, nello 
stesso tempo, la fornitura — non già di 50 locomotive pesanti, come 
ha già deliberato il Governo, senza, perciò, rispondere affatto al fab
bisogno che è « molto maggiore » — « per 10 o 12 milioni di tante 
locomotive potenti per treni diretti quante ne possono costruire i 
nostri stabilimenti ».

Ma sdoppiare i treni può essere, in parecchie linee, cosa non dif
ficile od impossibile, forse; ma non è del pari, finanziariamente, cosa 
molto conveniente. Lo sdoppiamento dei treni esige un aumento non 
insensibile del personale viaggiante, che non sarà proprio il doppio, 
ma poco mancherà di esserlo; esige aumento del personale addetto
alla sorveglianza, agli scambi, ai passaggi a livello, alle stazioni.... ;
esige una maggiore spesa di trazione, che il Ferraris non ha fatto 
bene i conti quando scrive sarà colmata o quasi dal costo più elevato 
dei biglietti di III.

Non sarà colmata, perchè ci vuole ben altro che l’aumento di mezzo 
centesimo a viaggiatore ed a chilometro per colmare l’aumento dovuto 
a quello sdoppiare di treni. Ammesso, infatti — come è, in linea 
di grande approssimazione al vero — un costo di 5 lire a treno 
chilometro, occorrerebbero mille viaggiatori di III classe per compensare
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il solo costo di trazione dello sdoppiamento! £  mille viaggiatori che 
accompagnassero il treno dalla stazione di partenza fino a quella d’arrivo!

Questi errori sono perdonabili soltanto' a quelli' che più facilmente 
parlano di ciò che meno sanno; non ad uomini di' così preclaro ingegno 
e di così larga coltura, quale’ è il direttore della Nuòva Antologia.

Errori sì, e gravissimi. Il Ferraris, infatti, afferma recisamente 
ancora più l’efficacia finanziaria della riforma, perchè* messi davanti 
il costo del viaggiatore-chilometro uel Wurtemberg e le tariffe italiane, 
egli ha creduto poter concludere che per la I classe le società per
dono; che dalla II qualcosa esse ricavano; che per la III vi è un 
margine di profitto a vantaggio del proprietario Stato e dell’esercente. 
E quello che gli è toccato di leggere gli è parso così sincero, così 
chiaro, così grave, così incontestabile che ha finito per esclamare: « è per 
questo che le nostre ferrovie escludono le III classi dai treni diretti ! » 

Il Ferraris, nella rapidità delle sue concezioni, ha però dimenticato 
che il confronto tra il costo trazione a viaggiatore-chilometro nel 
Wurtemberg e le tariffe delle ferrovie italiane è del tutto inopportuno, 
per le caratteristiche che nel Wurtemberg — è noto a tutti — sono 
tante e per diverse ragioni, differenti dalle nostre.

Di più, a parte che — pur stando a quello che riferisce il Sapo
rito (1), notate bene, per un treno medio — appena appena le DI classi 
dei diretti darebbero alle ferrovie del Wurtemberg un modestissimo 
margine, che, per le nostre ferrovie ad esercizio più costoso, sparirebbe 
certo; a parte questo, io trovo nella Zeitung des Vereins — la fonte 
è aùtorevole più di ogni altra, non fosse per altro, perchè più diretta — 
questa statistica, compilata il 1904 da un impiegato superiore delle 
ferrovie tedesche sul traffico, appunto, delle ferrovie nel Wurtemberg:

Queste cifre non solo di
struggono tutte le deduzioni 
del Ferraris, ma confermano 
anche quello che è la verità, 
per quanti studiano sul serio 
le statistiche ferroviarie di 
tutto il mondo prima di par
lare o di scrivere. Queste 
cifre confermano che il tras
porto viaggiatori è passivo 
in tutte le ferrovie più im
portanti del mondo.
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PER CHILOMETRO DEI TRENI

CLASSE
DIRETTI OMNIBUS

Spese Entrate Spese Entrate

in centesimi di lira

I 3,62 4,50 3,62 2,87

II 7,37 6,50 13,87 4,87

III 31,50 10,25 53,25 9,37

(1) Atti R. Comm. sull'ordin. Str. Ferr., vol. V, pag. 19.
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È fenomeno generale che i più, Corse o senza forse, ignorano. Ecco, 
per chi voglia conoscerla, una statistica, la quale mostra che, per 
ciascun viaggiatore e per ciascun chilometro, si paga, annualmente, 
in più di quanto non si incassi, nell’

Austria-Ungheria . . L. 0,01998
America........................ » 0,01702
G erm ania................... » 0,01406
R u ss ia .........................» 0,00925
Francia ed Inghilterra. » 0,00518

In Italia statistiche al riguardo — per quanto io sappia — non 
si hanno; ma chi può contestarmi che sia, per lo meno, lecito assai 
fortemente dubitare dello attivo nei trasporti viaggiatori? Dimostrerò 
in uno studio, cui ora attendo, sulle tariffe ferroviarie, che queste 
sono, in apparenza soltanto, più alte delle tariffe di parecchi degli 
Stati stranieri che più spesso si citano. In ciò, almeno in genere, 
concorda lo stesso Saporito (1). Ma, oltre al fatto dell’esercizio più 
costoso (2), che basterebbe da sè solo a pareggiare, se non altro, le 
tariffe nostre alle altre di quasi tutti gli Stati, e perciò a far rite
nere fondatamente la passività, anche da noi, del trasporto viaggiatori, 
ecco qua un quadro non confortante, certo, ma opportuno, formato 
spigolando da riviste straniere e dal voi. V degli « Atti della Commis
sione Reale per l’ordinamento delle Strade Ferrate. » Un quadro, che 

• giustificherà il mio fermo convincimento che noi dobbiamo essere, in 
fatto di risultati finanziari pel trasporto dei viaggiatori, nelle condi
zioni degli altri paesi, se non siamo di parecchio inferiori.

(1) Ibid, pag. 119.
(2) In Germania, dove il prezzo del carbon fossile £ anche maggiore dell'In

ghilterra e degli Stati Uniti d'America, la spesa combustibile costituisce, nelle 
ferrovie, il 6,45 delle spese totali dell’esercizio. Da noi è, invece, del 12,80 »/<>; 
quasi il doppio, e sovra una spesa totale di 240 milioni l’anno (anno 1900). 
Cosi, a parità di spesa combustibile, l’ Italia risparmierebbe ogni anno circa 
16 milioni, che riversati a favore delle tariffe viaggiatori, il cui prodotto oscilla 
intorno ai 120 milioni, farebbero discendere quelle tariffe di circa il 12 •/„. 
Prescindendo, dunque, da altre cause, pel solo fatto del maggior prezzo del 
combustibile, paghiamo certo il 12 '/o più degli altri pnesi, perchè anche nel 
Belgio, in Austria, in Francia, in Bussia, il prezzo del carbon fossile è di pa
recchio inferiore al nostro.

A titolo di curiositi ecco una notizia opportuna, che trovai in uno degli 
aitimi numeri del Monde Eeonomique (27 agosto 1904, pag. 270).

Produzione del earbon fostile nel 1902, in tonnellate:
Gran B rettagna. . 277.178.140 B e lg io ...................  22.877.470
Germania . . . .  107.486.334 B u s s ia ................... 16.161.577
F rancia ....................  29.574.130 Austria-Ungheria . 13.104.557

Giappone . . . . . .  8.945.959
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Basterà, sia pure, un fugace esame del quadro perchè ognuno con
sideri che non esiste, da noi, una ragione sola la quale autorizzi a 
ritenere che il trasporto viaggiatori abbia a risultare attivo in Italia, 
se passivo è fuori di noi.

*
*  *

Ma, oltre a non mostrarsi, finanziariamente, affatto lusinghiera, io 
stimo la riforma non costituisca una sincera necessità di una così 
gran parte dei viaggiatori da renderla davvero irrefrenàbile.

Ed anche su questo mi piace scrivere francamente, a base di cifre 
statistiche e di osservazioni personali.
. « La riforma — dice il Ferraris — sarà un beneficio della gran
dissima maggioranza dei contribuenti e cittadini italiani ». Bene, se 
per contribuenti e cittadini italiani egli intende i contribuenti del
l’Erario, la perdita finanziaria mi pare sia abbastanza dimostrata per 
poterla ritenere, invece, un beneficio; se poi, per contribuenti e citta
dini egli intende i viaggiatori attuali di III classe e quelli di II che 
passerebbero alla III, ed allora io ritengo che egli fondi la necessità 
irrefrenabile della riforma sovra dati non molto solidi.

La grande, la vera affluenza delle III classi dove mai si osserva? 
Ho troppo viaggiato ed ho troppa abitudine di guardare attorno a 
me per non poter affermare che è nei brevi percorsi che T insardel- 
lamento della III classe si avvera. Ora i brevi viaggi richiedono, 
forse, la più stretta ed imperiosa necessità dei treni diretti ? lo penso 
di no.

Comprenderei una propaganda intesa ad abolire nei treni diretti le 
II classi e a ribassare il prezzo della I ; a lasciare inalterate le tariffe 
della III, purché a questa si offrissero vetture decenti, provviste di 
quelle comodità che hanno ora le buone e moderne II classi. Allora 
sì che le difficoltà di ogni natura diminuirebbero, ed una grandissima 
parte — quattro quinti, a dir poco, di tutto il movimento viaggiatori 
— ne risentirebbe indiscutibile vantaggio, senza, perciò, pregiudicare 
l’esercizio.

Ma esigere la riforma come se questa dovesse favorire davvero 
quel 75 %  di tutti i viaggiatori, in Italia, il quale va in III, signi
fica esigere una cosa, che mentre a questo 75 %  poco — starei per 
dir nulla — interessa, arreca un perturbamento non insignificante 
nell’esercizio, qualunque sia il rimedio escogitabile.

Comprendo, giustifico, trovo forse anche conveniente, si voglia favo
rire il traffico vicinale (quello a 20 e 80 chilom.) e specialmente il



traffico vicinale dei viaggiatori delle III classi, eh’ è cosi preponde
rante. Ma il traffico vicinale può farsi ed è conveniente, per tutti e 
sotto tutti i punti di vista, venga fatto dai treni diretti?

Non credo. D’altra parte, l’esperienza delle nazioni estere — e qui 
il riferirsi ai fatti di casa d’altri non è inopportuno — ci indica che 
neppur queste lo trovano conveniente. In Ungheria, che si cita cosi 
spesso come il paradiso delle tariffe ferroviarie, sulle linee di Stato, 
il prezzo per le brevi distanze, che più interessano la grandissima 
parte dei viaggiatori di III classe, è stabilito in modo che la percen
tuale dei viaggi corti risulta — come riferisce l’ on. Saporito (1) — 
appena appena 1’ 1,43 °/0 dei viaggiatori che percorrono con quei 
treni diretti distanze fino a 25 chilometri.

E nel Belgio', altro paradiso delle tariffe basse, e in Danimarca, 
ove cosi facilmente si elevano e si abbassano le tariffe, le ferrovie di 
Stato hanno ugualmente stabilito, « ad impedire che i treni diretti 
siauo ingombrati da viaggiatori del traffico vicinale », delle sovratasse 
fisse proibitive.

Nel Belgio la sovratassa è di L. 2 da 1 a 200 chilometri, di L. 3 
oltre i 800 chilom. Cosi, il biglietto di III classe dei diretti, per un 
tratto — ch’è la percorrenza media in Italia — di 44 chilometri, paga, 
oltre la tariffa ordinaria di cent. 3,78 a chilom., epperò L. 1.66, altre 
2 lire di sovratassa; in tutto L. 3,66, mentre in Italia, la terra infer
nale delle tariffe spaventose, paga L. 2,55, sempre nei diretti. E notate 
che nel Belgio la percorrenza media d’un viaggio è di soli 22 chilom.; 
cosi che, per la grandissima maggioranza dei viaggiatori a tanta di
stanza, il biglietto di III — nei diretti — colà costa L. 2,83, e da 
noi soltanto L. 1,28. Da 100 chilom. in poi il prezzo del biglietto 
belga delle III classi diretti diventa minore del prezzo italiano cor
rispondente. Ma quanti biglietti di III classe rilasciano i treni diretti 
per un percorso al di là dei 100 chilom. ? Le statistiche non ce lo 
dicono, ma saranno — io scommetto — molto pochi.

Nè diversamente fecero in Prussia ove, nel modo stesso e per le stesse ’ 
ragioni, si è cercato di eliminare i viaggiatori del traffico locale dai 
treni diretti, stabilendo uua sovratassa che per le III classi e per viaggi 
inferiori a 150 chilom. è di L. 0.84. Così che il tratto di 44 chilom. 1
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(1) Voi. V, Atti cit. « Nel 1899, sovra un movimento complessivo di 33 milioni 
e mezzo di viaggiatori sulle ferrovie di Stato in Ungheria, 479.000 (cioè 

1,43 °/0) hanno percorso con treni diretti distanze fino a 25 ehilom. ». Ed in 
Ungheria la media delle percorrenze medie di un viaggio è di chilom. 37,22. 
(Saporito, voi. V, pagg. 88-89).
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— ch.’è, ripeto, la nostra percorrenza media — paga in Prussia (ove 
il carbon fossile costa tre volte meno che da noi, ed a miglior prezzo 
sono anche i materiali metallici) L. 2,20 per la tariffa ordinaria, ch’è 
di cent. 5 a chilom., più 0,84 di sovratassa; in tutto L. 3,04, mentre 
in Italia — l’inferno delle tariffe — paga L. 2,55.

Che se, poi, volessimo favorire — e non si potrebbe legittimamente 
non favorirlo — il traffico vicinale delle IH  classi anche nei diretti, 
poiché la media delle distanze fra stazione e stazione, servite dai 
diretti è, in Italia, di 14 chilom. soltanto, bisognerebbe ridurre ancora 
più questa media, a scapito, non dirò delle altre classi — questo 
non importa ai democratici — ma dello stesso naturale, logico obbiet
tivo della corsa.

E lo favoriremmo per guadagnare sì e no dieci, quindici minuti 
sulla nostra percorrenza media di 44 chilom.!

In ogni modo, poiché il numero dei viaggiatori, percorrenti distanze 
fino a 25 chilom., costituisce, da noi, poco più del 70 %  di tutti gli 
altri viaggiatori presi insieme; poiché, senza dubbio, le III classi, 
affollate nei treni a traffico vicinale, non hanno suprema, imperiosa 
necessitò, di risparmiare pochissimi minuti nei treni diretti ; poiché in 
quel 27 °/o dei viaggiatori, percorrenti distanze da 25 a 300 chilom., 
ben pochi saranno quelli che vanno oltre i 100 chilom., — da questa 
distanza i diretti cominciano a procurare un risparmio sensibile di 
tempo — io stimo che la riforma non sia di quelle veramente, larga
mente intese quale una necessità irrefrenabile alla maggioranza gran
dissima dei viaggiatori a lungo percorso — al di là dei 300 chilom.
— che costituiscono appena appena 1’ 1,50 %  dei viaggiatori in
Italia ! •

** *

Fino a che, dunque, si voglia fare una propaganda riformista col- 
l’obbiettivo di rendere le III classi meno indecenti, meno incomode, 
meglio servite, e con tariffe o favori speciali, nessuno, che abbia 
cuore, contrasterà la gentilezza del voto e l’umanità della propaganda; 
ma, per l’amore di Dio, non invochiamo, a favore di questa, la neces
sità di ottenere un indirizzo economico corrispondente al progresso 
politico del paese, perchè mostreremmo di parlare, di scrivere, solo 
col cuore, di riforme che debbonsi attuare in un servizio pubblico 
dal quale per lo meno parecchi riconoscono la opportunità di trarre 
il minor danno finanziario possibile. Peggio ancora, non invochiamo 
a favore della* riforma ed a giustifica della propaganda, l’opportunità
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e la convenienza finanziaria, perchè mostreremmo di parlare, di scri
vere ad orecchio, prescindendo da molte cognizioni tecniche e dalle 
statistiche di tutti i paesi.

Non piacciono neppure a me « le mezze promesse e le mezze spe
ranze, coi loro tristi effetti, della politica addormentatrice » ; a me 
piace dire, però, tutta la verità, eh’ è una sola: riformate pure se 
avete la fortuna di venir appoggiati dai partiti più in voga e più 
propagandisti; riformate, proclamando la giustizia di largheggiare con 
le III così come — fino ad un certo punto, del resto — si è bene
voli per la I e per la II; ma non ripetete che l’ammissione delle III 
classi in tutti i diretti chieda soltanto il sacrifizio di qualche ora, 
neppur faticosa, di noia a quei pochi, alti funzionari di Stato, ministri 
dei LL. PP. e del Tesoro; non ripetete che la riforma sarà redditizia, 
perchè direste e proclamereste cosa non vera per alcuna nazione, non 
vera affatto per l’Italia.

Le tendenze ultrademocratizzanti potranno proclamare e pretendere 
le cose più assurde, se così piace o conviene al partito ; ma non perciò 
esse distruggeranno leggi e statistiche che quelle assurdità mettono in 
luce maggiore.

Tng. A chille F azio.
Koma, Ottobre (1) 1904. 1
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(1) L’articolo, scritto nell'ottobre, compare oggi soltanto nella Rivista. Foco 
dopo che esso veniva scritto il Ministro dei lavori pubblici ordinava, su pa
recchie linee, il servizio delle I II  classi nei diretti. L'articolo potrebbe quindi 
sembrare intempestivo, per lo meno; ma poiché le argomentazioni, malgrado 
l'ordine ministeriale, restano, a mio modo di vedere, perfettamente le stesse, 
non credetti pregare la Direzione di distruggerlo.

t
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LO STATUTO AGRARIO SAMMARINESE.

Chi vive in Italia, ove cosi spesso si hanno scioperi, e ove si cerca 
molte volte invano di venire a soddisfacenti, e, quel ch’è meglio, du
rature soluzioni di conflitti, ignora quasi certo la legislazione agraria 
d’uno staterellojqioino, legislazione ch’è un vero monumento d’origi
nalità e di sapienza.

Intendo dire /di quello Statuto riguardante l’agricoltura, demandato 
per la sua compilazione dal Consiglio Principe ad una Congregazione 
Georgica, opera esclusiva però di Domenico Mengozzi da Montegiar- 
dino; edita in Volgare pei tipi MarSoner e Grandi nel 1S13 (1) in 
Rimini; tuttora diritto vigente nella minuscola, ma gloriosa e saggia 
Repubblica di San Marino.

Un ottimo lavoro, la Raccolta delle Leggi e Decreti Sammarinesi, \  
pubblicata ufficialmente per Decreto Consigliare, a cura del Commis
sario della Legge, grand’uff. prof. avv. T. C. Giannini, e del Procu
ratore fiscale d’allora, l’attuale Reggente cap. avv. comm. Menetto 
Bonelli, ne ha, nel 1900, pei tipi Lapi, di Città di Castello, diffusa 
la cognizione, se non altro, nelle biblioteche legali che devono averne 
fatto l’acquisto.

Ma i più, e quelli cui forse maggiormente premerebbe sapere ed 
apprendere, uon conoscono sicuramente l’importante Statuto.

Esso si presenta abbastanza stranamente nella forma, almeno nella 
sua prima parte, ch’è dedicata alla coltivazione.

Il Mengozzi, da uomo pratico ed erudito, ha fatto opera letteraria 
insieme e giuridica, convinto che non un’arida esposizione di precetti 
sarebbesi facilmente immedesimata in menti rozze e primitive, ma 
che, accoppiando l’utile al dilettevole, più semplice sarebbe stato'in
stradare i principii, più proclive sarebbe stata la memoria a ritenerli. 1

(1) Il Daqdin, nella sua operetta: La République de Saint-Marin. Se* insti
tution* et tes loi*. — Pari*, 1904, a § 50, pag. 36 d i  come data di fattura il 1811 ; 
la pubblicazione ne fu però fatta nel 1813 ed è rara a trovarsi.



Difatti abbiamo un curioso manuale pratico di agraria in cui la 
prosa s’alterna col verso, e le disposizioni date dagli statuenti sono 
confortate da citazioni di opportuni endecasillabi dell’Alamanni, del 
Biancoli, dell’Abate Lorenzi, del Tansillo, del Betti, tratte dalle ri
spettive opere sulla Coltivazione, Versione delle Georgiche, Coltiva
zione dei monti, I l  Podere, I l  baco della seta.

Inspiratore primo del lavoro, d’una classica e vergiliana semplicità 
e chiarezza, lo stesso Vergilio.

Dice il proemio che : « un ordine metodico conferisce molto alla 
« maggiore intelligenza dei precetti, pone nel suo vero lume le cose, 
<• ed agevola la strada ad apprenderle e ritenerle per via di locale 
« memoria.

■ A facilitare dunque il conseguimento dell’intento, a cui si dires- 
« sero le mire, le cure, e le risoluzioni della Congregazione Georgica, 
« ad isfuggire la confusione, il disordine, ed affine di collocare i 
« precetti agrari nella loro analoga categoria, onde a colpo d’occhio 
« si vegga quali operazioni si debbano eseguire nel suo vero tempo 
« e nelle circostanze propizie al fine ed allo scopo prefisso, quali 
« errori si debbano evitare, onde non ne risultino dei danni soliti a 
« derivare da un’irregolare, trascurata e mal’intesa coltivazione, si 
« classificheranno le cure e le operazioni rustiche relativamente alle 
« quattro stagioni dell’anno, onde i coltivatori, come in uno specchio, 
« mirino quale in quella stagione e circostanza eseguire, quale, come 
« pregiudicevole, trasandare si debba ».

Queste parole, che suonano come un ottimo programma, non riman
gono allo stato di vuote promesse, ma seguono, pienamente, nell’ordi
namento e nell’esposizione, il loro effetto.

Dapprima si occupano gli statuenti delle operazioni rustiche d’in
verno, e trattano, in dieci capi, della cura del bestiame grosso, della 
cura e del governo del bestiame da lana e minuto, delle concimaie 
o del letame, degli scoli e dei fossati, della purgazione del terreno 
dai sassi, del concimare e del chiudere i prati, del non pascolare il 
bestiame nella coltivazione degli olivi e delle viti, del concimare e 
del coltivare i canneti. In nove capi parlano delle operazioni rustiche 
della primavera, della coltivazione delle viti, della coltura dei frutti 
e delle piante gentili, dei prati artificiali, della coltivazione del grano- 
turco e delle fave, della mondatura dei grani, dell’estirpazione delle 
grillotalpe, della distruzione dei bruchi dei meli e delle quercie. Sei
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capi sulle operazioni rustiche d'estate : falciatura dei fieni, mietitura, 
battitura, rottura delle terre per la seminagione autunnale delle biade, 
custodia delle viti avanti la maturazione dell’uva. Tre capi sulle ope
razioni rustiche d’autunno: del letamare i terreni, del vendemmiare, 
del seminare.

Nou ho fatto che un’arida elencazione delle materie trattate, ma 
basta per convincersi dell’importanza pratica di tali istituzioni statu
tarie che sono così chiare, precise e di facile intuizione, che, davvero, 
sarebbe opera utile e proficua che in ogni casa di coltivatori stessero 
tali norme affisse onde non cadessero mai in dimenticanza, e fossero 
di saggia guida ai sopraintendenti agricoli.

Tuttavia questa prima parte, della quale era pur doveroso fare 
accenno, non è, in realtà, quella che maggiormente c’interessi. La 
seconda, invece, come dicono gli stessi compilatori della Raccolta, 
cui ho menzionato dianzi, forma un vero codice di diritto privato 
rurale senza precedenti; quello di un ammaestramento agli scettici, 
proclamanti l’impossibilità di regolare, almeno nelle sue linee maestre, 
il contratto agrario: quello di una savia precisione nel determinare 
le cause di scioglimento del contratto colonico, che altre leggi affi
dano alla direzione del giudice ; quello, infine, di una liberale parità 
di trattamento dei coloni e dei padroni, ugualmente tutelati.

» Se incalcolabili sono i danni causati da una trasandata e male 
« intesa coltivazione, più gravi sono ancora quelli che derivano dalle 
« dilapidazioni dei coloni prodotte negli effetti rustici.

« Sembra che le mire di costoro non tendano ad altro scopo che 
« ad abusare e porre a soqquadro le possidenze coloniche, talché alla 
« loro partenza il podere

u Nudo ossame rimami, ove non becca 
« Piu corbo fibra già pasciuta e secca ».

Così anche il Proemio. Ed ecco dunque la Congregazione Georgica, e 
per essa il Mengozzi, emanar leggi sulle economie rustiche e sulle colonie.

Parte importantissima codesta perchè involge regole sulla ìocatio 
operis, contratto che dà origine al maggior numero di controversie, 
e che, anche in Repubblica, ha dato luogo a molteplici pronuncia- 
menti del giudice (1). 1

(1) Vedasi alla lettera: Locazione d’opera, pag. 13, Giurisprudenza Sammari
nese. Prof. avv. T. C. Giannini, 1901, Modena, estratto daH'-drcMvio Giuridico. Non



Poiché in San Marino, felice Stato, sui coloni non gravita alcun 
peso di tassa prediale, ò giusto che al padrone rimangano riserbati 
alcuni effètti rustici, selve o boschi forti, foglie dei gelsi, fusti o 
tronchi disseccati, sui quali il colono non possa fruire godimento 
alcuno.

Vengono sancite proibizioni, sotto comminatoria di arresti, di espul
sione o di multe, e riguardanti per la maggior parte abusi invalsi, 
nella semina del frumento nel terreno stesso per due anni seguenti, 
nel vendere concimi, legna, proviande, nel dare a lavoro altrui porzioni 
di terra, nell’ire presso altri ad opere di carreggio o a giornata, nel 
tener bestie per proprio conto o d’altrui, nel non curare che i polli, 
liberi, nuocciano alle coltivazioni, ecc., abusi che è duopo scompaiano.

Notevoli l’onere della coltivazione accurata, secondo le operazioni 
rustiche stabilite nella prima parte dello Statuto, sotto pena d’emenda 
dei danni a giudizio di periti revisori; dell’esatta mezzadria; dell’at
tenta custodia dei confini con obbligo d’avvertimento in caso di per
turbazioni di possesso, sotto comminatoria, sempre, d’emenda dei danni, 
in caso d’inadempienza; della guardia dei campi dall’altrui bestiame; 
della denuncia alla magistratura dei danneggienti; della piantagione 
annuale di tante piante quanti siano i sacchi di sementa del podere; 
di prestazioni d’opera gratuita per risarcimenti alle case coloniche e 
gratuito servizio di carreggi, come pure di prestazioni d’opera o di 
carreggi per le giornate fissate concordemente nell’apoca di colonia 
e di prestazioni prestabilite in commestibili.

Il colono ha, di riscontro, diritto d’impiegare nella cultura del 
podere — rimanendo dirigente e responsabile — lavoranti e manuali 
di propria fiducia; nè a fargli perdere i vantaggi della mezzadria 
con una brusca risoluzione di contratto sarebbe sufficiente — salvo 
caso di trascuranza o d’abbandono di cultura del fondo confidatogli 
— il fatto d’aver assunto in proprio il coltivato d’un altro podere.

Può anche il colono ottenere equa rimunerazione per quelle opere 
non contemplate nel contratto o eccedenti i limiti del necessario alla 
fruttificazione, che implicassero una migliorìa del podere e un arric
chimento del padrone.

richiamerò qui le aentenze che furono diligentemente e sapientemente ci
tate in quel pregevole opuacolo. Dal 1901, data dalla pubblicazione di esso, a 
tutt'oggi, neaauna notevole sentenza è uscita in fatto di applicazioni di norme 
delineate dallo Statuto Agrario.
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Si regolano, nello statato, i rapporti tra coloni e proprietari circa 
il bestiame ed il foraggio, e sopratatto da osservarsi è la norma che: 
« niuu colono, può essere costretto a ricevere bestiame di sorta al- 
« cuna quando non siasi trovato presente al contratto d’acquisto per 
■ parte del padrone, o non vi sian testi che possan verificare il quan- 
« titativo del prezzo ».

Ciò, a togliere quel sorprendente abuso, lucri faciendi causa, di 
rivendita onerosa all’acquirente lavoratore.

Ad evitare danneggio ai pascoli da chi, pur non possedendo che 
una vii capanna, osa tener bestiame per sfruttare i pascoli altrui, è 
vietato a tutti i casanolanti e proprietari di soli fondi urbani, la 
ritenzione, nel territorio sammarinese, di bestiame qualsiasi, sotto 
comminatoria di confisca del bestiame stesso e multa in proporzione 
dei capi sequestrati.

Il padrone detiene sul podere, ad libitum, il bestiame in quantità 
e qualità confacente alle esigenze della colonia (1). Il bestiame grosso 
è tenuto secondo la stima. Dividonsi le bestie in bestie da giogo o 
da guadagno; se quelle da giogo venissero a perire, fortuitamente 
o di malattia della quale non possa ritenersi il colono responsabile, 
la perdita è a parti eguali; se la morte avvenisse fra quelle dette 
di guadagno, il padrone risponde non già joro parte, ma interamente 
della perdita.

Circa ai conteggi annuali tra padrone e colono, vige il sistema dei 
libretti. Uno lo tiene il padrone, l’altro il colono, e, su di entrambi, 
si segnano le partite di carico e scarico, in opere prestate e in cose 
somministrate.

Ove il colono voglia protestare od eccepire bisogna che vi sia di
vario tra il suo libretto e l’altro; che se la partita fosse notata su 
quello suo identicamente che su quello del padrone, alcun diritto 
d’eccezione non gli spetterebbe ; se rifiutasse poi di mostrarlo si pre
sterebbe piena fede a quello del proprietario.

Per giurisprudenza (2) è stabilito che debbano interpretarsi le di
sposizioni statutarie nel senso che la gentilezza e l’acquiescenza del 
padrone debbano far presupporre rimessione di debito solo ove con-

(1) Sentenza 9 giugno 1900, eommizzario Giannini, causa Barulli-Venturini.
(2) Sentenza 3 marzo 1878, comm. della legge conferm. in appello l'8 gen

naio 1896.



corrano gravi circostanze di fatto, ad esempio, confessioni padronali 
di debito senza pretesto di compensazioni. La rinunzia del padrone 
è sempre da prendersi in senso restrittivo: così una rinuncia a una 
quota di fascine por gli anni decorsi, presunta per un ommesso re
clamo della parte di fascine dovute annualmente al padrone, non fa 
per questo presupporre a una rinuncia a quote venture.

Lo statuto sancisce che gl’individui componenti la famiglia colo
nica debbano solidalmente tenersi responsabili del pagamento dei de
biti verso il proprietario, e, a questi, sarà data la prelazione del 
pagamento e diritto a rivalersi sui frutti raccolti e pendenti, non che 
sulle maggesi, e non ostante qualunque ipoteca; quanto poi ai mo
bili ed effetti propri del colono, le ragioni del pagamento dovranno 
essere regolate dall’anteriorità e preziosità del credito.

Vengono determinate le cause specifiche di omissione e di commis
sione per le quali i coloni possono essere espulsi ipso facto dal 
podere. A proposito osserva il Giannini (1) che tale determinatezza 
è forse preferibile alla norma generica dell’art. 1652 Codice civile 
del Regno (2).

Cause di ommissione, ad esempio, l'aver trascurato l’esatto adem
pimento delle norme di cui alla prima parte dello statuto; cause di 
ommissione il taglio della legna e l'abusiva diramazione di alberi 
e querce.

La giurisprudenza ha stabilito che al proprietario che la richieda, 
deve concedersi una perizia giudiziale per la constatazione di questo 
fatto (3).

Nota sempre il Giannini che una notevole deroga al diritto co
mune (4) fu introdotta nei Codici, e precisamente al nostro Codice 
civile all’art. 1597, per cui il compratore è tenuto a stare alla loca
zione anteriore alla vendita, resultante da un atto di data certa. 
Secondo il diritto romano — aggiunge — il compratore aveva il 
diritto di espellere invece immediatamente l’affittuario, salvo a questo 
ultimo la rivalsa per i danni verso il venditore.
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(1) Giur. sammarinese, succitata, pag. 14.
(2 ) Per raffronti col C o d . civ. it. vedasi l'operetta del R a m p o n i , La legisla

zione attuale nella Repubblica di San Marino, pag. 34 e seg., Torino, 1901. Unione 
tipografica editrice.

(3) Sent, commies. Berti-Frisoni, 16 agosto 1891.
(4) Giur. sammarinese, succitata, pag. 16.



Questo sistema fu abolito, specialmente, si disse, per proteggere 
l’agricoltura, rige tuttora nella Repubblica, nè rileva che l’acquirente 
non abbia trascritto il suo titolo d’acquisto o il conduttore abbia 
trascritto l’atto di locazione. La trascrizione non produce a questo 
proposito effetti; questi si limitano a ciò, che se l’atto di alienazione 
fu trascritto, togliesi ai creditori dall’alienante la facoltà di poter 
colpire in seguito con nuove ipoteche l’immobile alienato (1); essa 
mai non conferisce al conduttore il diritto d’impedire l’applicazione 
della legge emptorem (2).

Il tempo di dare e di prender commiato è fissato a tutto maggio, 
e, premessa la licenza dentro il periodo voluto, i coloni dovranno 
partirsi l’ultimo giorno di settembre, definitivamente, salvo caso di 
termine di vendemmia.

Detto di alcune cose vietate ai coloni licenziati, come di traspor
tare legna dal vecchio al nuovo podere, ed altro, parla lo statuto 
degli obblighi ingiunti al colono nell’atto della partenza, cioè della 
regolare consegna al colono nuovo e, infine, della nomina e dell’uffizio 
dei periti revisori, eletti fra i possidenti « più probi e capaci che 
rinvenir si possano » in numero di due, obbligati a prestar giura
mento; essi sono una specie di estimatori dei danni accusati dalle 
parti e una specie di arbitri nelle differenze tra coloni e padroni.

Sul loro operato si può ricorrere al commissario che, dietro parere 
di due nuovi periti, darà fine ad ogni piato, entro un perentorio ter
mine di dieci giorni.

Un decreto addizionale del 8 marzo 1898, e una legge aggiuntiva 
della stessa data, apportano lievi modifiche allo statuto delle quali non 
è importanza far cenno non riguardando alcuna delle disposizioni da 
noi considerate.

Un regolamento pei contratti del bestiame, del 8 giugno 1899, 
dispone norme per la compra-vendita del medesimo stabilendo anche 
i vizi redibitori e non.

La Repubblica di San Marino ha, dunque, ripetiamo, un vanto che 
non hanno molte nazioni : possiede un Codice rurale che tende, specie 
se si tenga conto dell’epoca della sua fattura, alla perfezione sì nella 
forma che nella sostanza.
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(1) Art. 90 legge 16 marzo 1854. Raccolta Lapi, eit.
(2) Sentenza Malpeli Paoletti Oraziani, 1° febbraio 1886, appello. 
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La Riforma Sociale, che di consueto nou si occupa a fondo di 
problemi giuridici, ma di questioni di attualità sociale, non può, dati 
i tempi, non essere, a mio avviso, la prima ad accennare ad un tale 
statuto che deve pur dirsi una medicina efficace avendo troncato ad 
un tratto il mal seme delle intestine discordie pur dianzi esistenti 
se insistentemente se ne richiese la compilazione.

Avrei pur voluto collegare l’esposizione critica a qualche contro
versia recente, a qualche sciopero od altro in cui la legge commen
tata avesse fatto buona prova, ma qual miglior elogio di essa che il 
fatto palese dell’assenza di scioperi e di controversie?

Questo deve maggiormente convincere i lettori che non male mi 
sono apposto quando ho riflettuto che da questa Rivista appunto 
si conveniva spronare gl’italiani a cooperare all’intento di quelli i 
quali propugnano in Italia saggio riforme agrarie.

Yeggasi di trarre un utile ammaestramento, per un’applicazione 
pratica, anche da questo statuto, che, regolando saviamente il con
tratto di colonia (1), ha avuto per méta di formare un popolo buon 
agricoltore, e si pensi che la fertilità, la produttività, la concordia 
nei campi, sono certo efficaci fattrici alla creazione di un popolo forte.

San Marino, marzo del 1904.
G a s t o n b  C a v a l i i r i

P. Commiiurio dalla lègga. 1
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(1) Non ha che il difetto di comminare poche sanzioni, chissà, forse presago 
che le norme stabilite, per la propria equità, verrebbero rispettate.
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LB ULTIME ELEZIONI POLITICHE ITALIANE

L a  ven tu n esim a leg isla tu ra .

La ventunesima legislatura, chiusa col decreto del 18 ottobre decorso, fu 
una delle più lunghe nella vita parlamentare italiana, dal 27 aprile 1848, 
data delle prime elezioni politiche, ad oggi, e, avendo durato precisamente 
4 anni, 5 mesi e 3 giorni — dal 3 giugno 1900 al 6 novembre 1904 — 
non fu superata che dalla ottava legislatura, che durò dal 27 gennaio 1861 
al 22 ottobre 1865, 4 anni, 8 mesi e 25 giorni, non essendosi mai dato
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finora il caso in Italia di una legislatura che abbia compiuto il suo corso 
quinquennale, perchè sempre qualche avvenimento imprevisto è intervenuto 
ad abbreviarne il termine, così che il segno indicante la durata delle varie 
legislature riproduce un poco la linea spezzata, a culmini e ad abissi delle 
nostre Alpi (Diagr. I). Tanta parte ha l’imprevisto nella vita politica e 
parlamentare d’Italia, sia perchè il Parlamento è tuttora l’arena in cui de- 
vosi battagliare più per le libertà elementari e per i diritti fondamentali



dei cittadini, che non per riforme di carattere economico od etico, sia perchè 
il paese stesso, per le differentissime condizioni economiche in cui si trovano 
le varie regioni, shttova periodicamente in preda a convulsioni che si riper- 
cuotono sulla vita parlamentare. Cosi, contribuendovi da un lato l'ancor 
scarsa attitudine del popolo a servirsi del sistema costituzionale rappresen
tativo, che lo rende o impaziente perchè troppo attende dal Parlamento, o 
indifferente e scettico perchè nulla ne spera o affatto l’ignora, e dall’altro 
l’insufficiente allenamento dei rappresentanti nella ginnastica parlamentare — 
attitudine e allenamento squisiti che in più di un secolo d’esercizio si sono 
formati popolo e deputati in Inghilterra — la vita delle legislature si svolge 
a periodi or più brevi or più lunghi, secondo le ventate che vengon su dal 
paese.

Pur nondimeno sembrava che questa Camera dovesse, per la prima, morire 
di morte naturale, come era nel pensiero del primo ministro e, si accerta, 
della Corona.

Uscita, dopo i tumulti, le stragi, i processi del 1898, le elezioni protesta 
e la battaglia ostruzionista del 1899, dalle elezioni compiute nel giugno 
1900 dal ministero Polloni, elezioni nelle quali i tre gruppi confusi del
l’Estrema Sinistra apparvero più numerosi e più forti per il numero dei voti 
e degli eletti e per il largo consentimento del paese, la defunta Camera 
licenziò immediatamente il ministero che aveva preteso imbavagliarla, dando 
al candidato di esso alla Presidenza, on. Gallo, soli 28 voti di maggioranza 
su 465 presenti.

Seguì il ministero di transizione, presieduto dal senatore Saracco, il quale 
si abbattè da prima di contro al regicidio di Monza, che per un momento si 
temette dovesse far mutare in senso più reazionario la rotta politica, ciò che 
non fu; poscia si trovò in mezzo al movimento degli scioperi industriali ed 
agrari culminato in quel periodo iniziale nello sciopero politico dei lavoratori 
del porto di Genova per la difesa del diritto di organizzazione della classe 
operaia e che determinò la caduta del ministero stesso, succedendogli il mini
stero di sinistra Zanardelli-Giolitti.

Alla Camera la discussione ampia e profonda sul diritto di associazione, 
incominciata tra l’un secolo e l’altro, si rinnovò in seguito di frequente, ogni 
qualvolta l’ infoscato turbine degli scioperi in tutto il paese mandava entro 
Montecitorio una scarica elettrica. E come dal 1898 al 1904 la nota saliente 
della vita pubblica fu data da questo sobbalzare ed assurgere di energie 
proletarie che si cercavano, si univano, e facevano impeto, or violento or pa
cifico, per conquistarsi un po’ più di salario, qua e là spezzate e falciate 
dalle fucilate della forza pubblica, malamente contrastate prima, respinte e 
vinte più tardi dalle resistenze padronali, così entro la Camera il tratto 
caratteristico venne dato dalla rinnovata discussione a occasioni frequentis
sime del diritto di organizzazione o di sciopero, dai provvedimenti proposti 
in favore della classe lavoratrice o contro i suoi modi di azione.

Di tutti i progetti più notevoli, presentati, non furono tradotti in legge, 
durante i ministeri Zanardelli-Giolitti, e, dopo la morte di Zanardelli, del
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solo Giolitti, che i seguenti : istituzione di un ufficio nazionale del lavoro ; 
protezione del lavoro delle donne e dei fanciulli; assunzione diretta dei pub
blici servizi da parte dei Comuni; modificazione della legge sugli infortuni 
degli operai sul lavoro; revisione della legge sulla cassa per la invalidità e 
la vecchiaia ; istituzione della cassa di previdenza per i segretari e impiegati 
-comunali; pensioni per gli operai delle manifatture tabacchi; miglioramento 
delle condizioni dei maestri elementari ; trasformazione della legge sulla 
sanità pubblica per una più intensa cura della malaria e della pellagra; 
lavoro all’aperto dei condannati; estensione a favore delle Società cooperative 
operaie ed agrarie del diritto di concorrere agli appalti dei lavori pubblici; 
protezione degli operai italiani emigranti in Francia, e maggiori garanzie 
per gli emigranti oltre Oceano contro l’avidità dei vettori; disposizioni per 
la Basilicata, per l’acquedotto pugliese, per il risorgimento economico di 
Napoli, e per il Comune di Boma.

Discesa la parabola del movimento attivo dei lavoratori organizzati, anche 
la vita parlamentare languì al punto che conoscendosi il proposito del Pre
sidente del Consiglio di condurre la Camera al suo termine naturale nel 
giugno 1905, pareva fosse uu pretender troppo da essa il farle discutere i 
trattati commerciali e il problema ferroviario nei suoi ultimi mesi di esi
stenza.

L o sciop ero gen era le  p olitico .

Quando, d’un tratto, scoppiò lo sciopero generale politico in tutti i centri 
urbani, e in qualche plaga agricola, come protesta al gemino eccidio di 
lavoratori a Buggerru ed a Castel 1 uzzo.

11 turbamento di interessi, e l’irritazione che lo sciopero provocò nelle 
classi conservatrici e nei partiti costituzionali, parvero troppo gravi perchè 
l’occasione non dovesse esser colta da essi per interrogare il paese sull’indi
rizzo da seguire nella politica interna e di fronte ai movimenti della classe 
lavoratrice.

Ed ancora una volta era l’imprevisto che rompeva il ritmo della vita par
lamentare, e l’agitazione del proletariato, che aveva schiusa questa legisla
tura, improvvisamente la chiudeva.

Nel 1900 il fascio delle forze popolari si stringeva e si gettava contro il 
governo e le classi reazionarie per condannarne gli eccessi nel paese e nella 
Camera ; questa volta all’incontro, le forze conservatrici, dai democratici tem
perati ai clericali, usciti per la prima volta apertamente in campo attraverso 
lo spiraglio del non expedit, per metà e sotto voce annullato, si coalizza
rono contro i partiti popolari, che le battaglie parlamentari e il giuoco di 
interessi economici diversi ed antitetici avevano nel frattempo nelle loro 
viscere stesse divisi, fatti nemici ed un po’ logorati, per condannare gli eccessi 
della classe lavoratrice, capeggiata dalla frazione rivoluzionaria, durante lo 
sciopero del settembre.



982

Quale influenza abbia esercitato lo sciopero generale per i modi del suo 
manifestarsi, sulle elezioni, precipuamente nelle grandi città, in danno della 
rappresentanza della classe lavoratrice, lo vedremo dalle cifre dei voti, e, 
meglio, dal numero degli eletti; certo si può dire che esso agl da reagente 
chimico su uomini e partiti e determinò il definitivo raggruppamento di forze 
ohe in questi quattro anni si erano venute rispettivamente staccando e avvi
cinando.

Lo sciopero generale ebbe una causa legittima: la protesta della classe 
lavoratrice contro la classe possidente dominante, per il frequente ripetersi di 
stragi di lavoratori. E, come tutte le proteste determinate da un sentimento 
più che da un raziocinio, non tenne conto degli elementi concomitanti: se la 
responsabilità degli eccidi si poteva far risalire sempre ed intera ai gover
nanti, se lo sciopero era il mezzo più efficace, anche nei suoi effetti lontanit 
per manifestare la protesta, se vi era uno scopo preciso e vicino che si po
tesse con esso raggiungere.

La massa lavoratrice spontaneamente balzò in piedi all’annuncio del se
condo eccidio, e si valse dell’unico strumento che possiede per manifestare 
in qualche modo la sua volontà immediatamente: le braccia; e le incrociò.

A questo punto cominciò ad agire quello stato psicologico che in una 
frazione dei dirigenti il movimento proletario si era venuto formando, frutto 
di una illusione. E l’illusione era questa: il rapido tramutarsi degli avveni
menti in Italia dal 1897 al 1903, a grandi colpi di scena, mercè scoppi di 
energia così nella borghesia dominante come nel proletariato, lo schierarsi 
improvviso di innumeri, insperate reclute operaie nella organizzazione, e il 
mobilizzarsi di esse vittoriosamente in una lunga serie di scioperi, dettero 
agli impazienti e ai semplicisti il convincimento che all’azione lenta, profonda 
di educazione intellettuale e tecnica dei lavoratori, e di preparazione degli 
spiriti della popolazione per trasformare gli ordinamenti economici attuali, 
si potesse e si dovesse sostituire l’azione energica, rapida, immediata, tosto 
che l’occasione si presenti; e che la organizzazione proletaria abbia già as
sunto una tal forza per numero e coesione che le sia concesso di poter molto 
osare in confronto alle altre classi, senza troppo discutere e distinguere nei 
modi e nei mezzi.

Fu questo stato psicologico che aveva già diversamente orientato i varii 
partiti, radicale, repubblicano e socialista, rispettivamente nell’orbita dei loro 
programmi e della loro tradizione, e che fece degenerare lo sciopero generale 
al punto che, sia per l’eccessivo suo prolungarsi, sia per la soppressione di 
servizi di prima necessità, la perdita momentanea dei quali segna un regresso 
per la convivenza sociale, esso determinò la reazione e la coalizione delle altre 
classi, e portò a risultati opposti a quelli sperati: a un affievolimento della 
forza spirituale del movimento operaio, e ad un indebolimento della sua rap- 
présentanza effettiva in quei consessi nei quali si può preparare sicuramente, 
per gradi e ad atomi, la trasformazione della società.

Esso segnò insomma un ritorno un po’ brusco alla realtà delle cose, che 
ridette il senso della valutazione delle forze rispettive dei partiti. Vantaggio
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indubitato questo di fronte alla illusione sulla bontà di un metodo di agire 
in contrasto con tutte le leggi della vita e con tutto il processo evolutivo 
dei fenomeni e dei fatti sociali.

I  program m i d ei p artiti.

In un ambiente così preparato, in parte dai fatti, in parte dalla esalta
zione o dalla esagerazione dei fatti stessi secondo l’angolo visuale delle parti 
in contrasto, preceduto dalla separazione ufficialmente proclamata dei tre gruppi 
dell’Estrema Sinistrai quali non avevano trovato altro punto d’accordo che 
la rivendicazione alla Camera del diritto di riconvocarsi da sè durante la ses
sione, preannunciato dal richiamo sotto le armi della classe del 1880, usciva 
il 18 ottobre il decreto reale che scioglierà la Camera dei deputati e con
vocava i Comizi elettorali per il 6 e il 13 novembre, segnando l’inizio uffi
ciale della battaglia fra i partiti.

Primo, il Ministro dell’interno, on. Giolitti, nella relazione al re, riaffermata 
la sua fede nella politica liberale che « non può essere scossa dalle violenze 
di una esigua minoranza che tutto il paese ha disapprovato », soggiungeva:

« Nel grande movimento sociale che in questi ultimi anni si è compiuto 
in Italia, alcuni inconvenienti, alcune violenze si ebbero a lamentare, le quali 
se non furono di tale importanza da mettere in dubbio la convenienza del 
regime di libertà, ci impongono il dovere di studiarne le cause e di cercarne 
i rimedi.

« In tale studio si affaccia in primo luogo la considerazione che il sistema 
di libertà è nuovo in Italia e non vi sono ancora abbastanza educate molte 
delle classi popolari, nè in parte le classi più agiate, le quali non hanno 
ancora sufficientemente compreso che in un regime di libertà non si può nè si 
deve attendere ogni cosa dal Governo, ma occorre pure una vigorosa azione 
da parte di tutti i cittadini per la tutela dei legittimi loro interessi.

« Neppure è da dissimulare che del regime di libertà abusarono i partiti 
estremi, i quali però dagli ultimi avvenimenti devono avere imparato che se 
essi possono avere talora la forza di sommuovere, anche senza ragioni serie, 
le masse popolari, di tale sommovimento si giovano sopratutto i peggiori 
elementi della società, sui quali essi non hanno alcun potere che valga ad 
impedirne gli eccessi, cosicché finiscono per assumere davanti al paese la 
responsabilità di atti che nessuna persona onesta può approvare ».

Di qui la necessità di una legge contro i recidivi.
Quindi, perchè larghi siano i frutti del promettente progresso, nelle industrie 

sulla via del quale l’Italia si trova, converrà che lo Stato ritorni nelle sue 
mani quel potente mezzo di civiltà che è il servizio delle ferrovie. Si dovrà 
inoltre dare una migliore istruzione ed educazione alle classi popolari, ed alle 
classi agiate una istruzione più rispondente alle necessità dei tempi nuovi; 
occorrerà mantenere intatta la saldezza del bilancio dello Stato e si dovrà



infine rinunciare a qualsiasi riduzione dei bilanci militari, che il Ministero 
ritiene inconciliabile con la sicurezza dello Stato.

L'indirizzo generale del Ministero l’on. Qiolitti riassumeva nella formula 
negativa: nè reazione, nè rivoluzione. Uno dei capisaldi del programma mi
nisteriale illustrava e chiariva successivamente Fon. Fortis sostenendo che 
« le leghe di resistenza o di miglioramento finché rimangono società di fatto, 
cioè senza legale rappresentanza e senza effettiva responsabilità, non possono 
godere dei diritti della persona giuridica che di frequente esse accampano 
noi rapporti contrattuali, che non si può ammettere sciopero quando vi 
siano dei contratti da osservare, che la libertà di sciopero non può essere 
accompagnata da violenza, da intimidazioni o violazioni qualsiasi del diritto 
altrui, e che, per rispetto al diritto di tutti ed agli stessi principii di civiltà 
e di umanità, non si debba parlare di sciopero quando si tratti di pubblici 
servigi, dai quali dipende la vita stessa e la sicurezza del paese. Tanto meno 
poi si potrà chiamare sciopero una qualsiasi sollevazione popolare che abbia 
scopo meramente politico e tenda a sopraffare l’autorità dello Stato ».

Il leader doM’opposizione costituzionale, l’on. Sonninó, ammoniva che 
« non si torna indietro impunemente sulle vie della libertà e della demo
crazia; ma libertà e democrazia non possono mantenersi durevolmente, e 
tanto meno prosperare, ove si lasci disorganizzare la compagine dello Stato, 
il quale in Italia ha funzioni e còmpiti maggiori che altrove, dovendo eser
citare all’interno e all'estero quell’azione forte e vigorosa che valga a far 
riguadagnare al Paese i secoli perduti nell’ignavia e nella servitù ».

Dichiarava quindi di non potere « oggi aver fiducia nel Ministero, perchè 
esso si è mostrato impari al còmpito assunto e mancante di previdenza, di 
sincerità e di coraggio. In quattro anni, disponendo di maggioranze enormi 
e docili e non contrastati da alcuna sistematica opposizione, questi uomini 
non hanno saputo far fare alcun passo serio alle riforme, rese più necessarie 
ed urgenti dalla loro stessa politica interna per la pace sociale. Al regime 
di larga libertà il Governo non ha saputo dare alcun contenuto: esso non 
seppe imprimere alcun indirizzo alla cosa pubblica, nè fornire alcuna guida 
all’opinione del paese ».

Sopratutto, secondo l’on. Sonnino, » uno spirito di rivolta, di violenza, quasi 
di ricatto, sta viziando tutto l'organismo sociale e amministrativo, ed il Go
verno fa mostra di non accorgersene ».

Di qui la necessità che « il contratto di lavoro sia regolato secondo equità 
ed umanità e che alla determinazione dei diritti tenga dietro anche quella 
dei doveri di ciuscuno » ; occorre inoltre una innovazione che trasformi non 
solo i meccanismi, ma lo spirito direttivo dell’insegnamento; importa, sempre 
e dovunque e sopratutto nell’interesse vero dei deboli e degli infelici, tener 
alto il prestigio della legge.

E concludeva: « Poco importa oggi che chi vi chiede i voti si dichiari 
ministeriale o di opposizione; ma molto importa che esigiate voi che esso sia 
schiettamente devoto, e non da ieri, delle istituzioni libere e del maggior pre
stigio loro, della nostra gloriosa monarchia ».
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11 partito  radicale, che aveva già vista la sua rappresentanza alla Camera 
scissa in due gruppi, l’uno facente capo all’on. Marcora e professantesi mini
steriale, l'altro guidato dall’on. Sacchi e sedente all’opposizione, nel suo ma
nifesto condannava le manifestazioni violente provocate dai seguaci di un 
pericoloso rivoluzionarismo, affermava esser necessario l’avvento al Governo 
di una vigorosa democrazia atta ad ottenere lo svolgimento e l’applicazione 
di un programma arditamente riformatore, del quale i capisaldi sarebbero: 
una maggior cura della scuola, provvedimenti diretti a sollevare il paese 
dall’eccessiva pressione tributaria, a dare sviluppo all’autonomia e alle finanze 
locali; la limitazione delle spese militari procedendo a un riordinamento della 
difesa nazionale così da raggiungere col minimo possibile dispendio la mag
giore potenzialità difensiva della patria; una legislazione del lavoro che, oltre 
il regolamento dei pubblici servigi, presidii di efficace garanzia i diritti dei 
lavoratori e delle organizzazioni.

Precisando il suo pensiero sulla politica dello Stato di fronte allo sciopero 
economico, l’on. Sacchi ebbe a dire, nel suo discorso di Cremona, che « esten
dendosi vieppiù il Sindacato ed abbracciando ogni classe di lavoratori, si 
imporrà anche la disciplina dello sciopero in guisa che la minoranza degli 
operai organizzati debba accettare la decisione della maggioranza ».

L’on. Marcora difese il Governo dalla leggenda di non aver nulla fatto, 
mentre, disse, è una vergogna, vera, che nulla seppe o volle fare l’unione 
dei partiti popolari per non avere, come egli aveva consigliato, fissato i propri 
accordi su alcune riforme, e determinò il còmpito del partito radicale, che 
non ha ora una maggioranza nè può sperare o desiderare di averla nei par
titi estremi, nell’appoggio alla Sinistra parlamentare per preparare con mi
nori riforme l’opportunità per le maggiori.

Dichiarò anche di ritenere legittimo il movente dello sciopero politico, e 
di disapprovare le depravazioni epilettiche dei dirigenti al pari dell’appoggio 
non richiesto dato loro dai deputati, di non volere inceppata da codici e da 
leggi la libertà di coalizione e di resistenza, e di voler regolato il contratto 
di lavoro e quello agrario, il probivirato e l’arbitrato secondo le nuové esi
genze sociali.

Il partito repubblicano, rialzando la vecchia bandiera di Giuseppe Maz
zini, dal quale afferma derivare i concetti dell’associazione economica e della 
collaborazione di classe, domandava il suffragio universale, e affermava la 
sua aspirazione alla repubblica immediata come pregiudiziale indispensabile 
per le riforme economiche e per la soluzione dei più urgenti problemi sociali.

Il partito socialista, dopo avere nel suo manifesto esaltato « quel gran
dioso movimento proletario che fu atto di volontà sovrana contro i sistematici 
impuniti e persino encomiati eccidi del popolo lavoratore e inerme », e che 
« ridette al partito socialista la coscienza intera della sua suprema forza nel 
regno delle conquiste naturali e inevitabili della socializzazione dei mezzi di 
produzione sul terreno aperto e civile della lotta di classe », invitava il paese 
a pronunciarsi contro l’indirizzo del Governo (disastrosi, e perciò non pubbli
cati i trattati di commercio, incerto e poliziesco esercizio di Stato delle fer
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rovie nazionali, costoso aumento delle forze di polizia, intangibilità delle spese 
militari) « che non si attenta nemmeno di ridurre l’enorme peso di oltre 
seicento milioni annui per gli interessi del debito pubblico », affermando che 
« solo con la costante opera di propaganda, d’organizzazione, d’educazione ci
vile delle classi lavoratrici si potranno imporre — con la riduzione delle 
spese improduttive — immediati sollievi tributari e sostanziali riforme eco
nomiche, politiche e morali ; promuovendo lo sviluppo finale di una borghesia 
modernamente produttiva che favorisca e acceleri l’avvento storico di quel 
regime di giustizia e di pace ch’è il socialismo ».

A queste proposizioni di carattere assai generale il gruppo socialista par
lamentare aveva precedentemente contrapposto un ordine del giorno che più 
si avvicinava, se pure non vi coincideva, all’indirizzo politico della frazione 
riformista del partito.

In quell’ordine del giorno si « riaffermava l’urgenza di una legge che — 
ad integrazione di una politica risolutamente liberale nei rapporti del movi
mento proletario — disciplinando l’intervento della forza pubblica in caso di 
scioperi e di riunioni popolari, renda impossibile l’impiego di essa come stru
mento di intimidazione o di pressione nei conflitti economici, escluda in modo 
assoluto l’uso delle armi contro le folle inermi, e assicuri il deferimento dei 
funzionari colpevoli al giudice popolare », e dopo aver imputato le mancate 
riforme « da un lato al nichilismo governativo inteso ad assicurare ai varii 
Ministeri l’appoggio di maggioranze parlamentari fittizie e. raccogliticce al- 
l’infuori di ogni precisa distinzione di programmi e di parti politiche; e dal
l’altro all’assenteismo, alla scarsa combattività, e alla deficiente azione posi
tiva, tenace ed organica di gran parte dell’Estrema Sinistra, paralizzata in 
sè e nei suoi gruppi da interni, acri dissensi, due dei quali gruppi mostrarono 
di non sapere accogliere la voce del proletariato e della borghesia lavoratrice 
che l'avvento di un indirizzo di governo decisamente democratico e ardita
mente riformatore avevano invocato nella recente solenne manifestazione dello 
sciopero generale, qualificato « mezzo legittimo e poderoso non già di rivolu
zione economica, ma di protesta e di pressione politica, che non deve anno
verarsi tra i mezzi d’uso normale a sostituzione dell’organizzazione economica 
e dell’azione positiva, ma che deve essere adoperato soltanto ne’ momenti su
premi ad integrazione dei mezzi normali di lotta e disciplinato dagli elementi 
delle organizzazioni proletarie », il gruppo socialista confermava i suoi propo
siti di decisa opposizione all’attuale gabinetto, e affermava esser còmpito del 
partito socialista adoperarsi perchè si traducano in atto le riforme invocate 
dal paese, delle quali fissava i capisaldi seguenti:

1° Legge che disciplini l’intervento della forza pubblica nei conflitti 
popolari.

2° Diritto della Camera, durante la sessione, a riconvocarsi da sè stessa.
3° Riduzione della lista civile.
4° Abolizione del sequestro preventivo di stampa.
5° Suffragio universale e indennità ai deputati.
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6° Esercizio ferroviario di Stato con amministrazione autonoma ed eque 
garanzie al personale.

7° Riforma dell’esercito sulla base delle ferme brevi e del reclutamento 
territoriale, con riduzione delle spese militari.

8° Politica estera decisamente antiguerresca, estensione dell’arbitrato in
ternazionale, trattati e provvidenze a tutela della nostra emigrazione.

9* Riforma tributaria, imposta progressiva sul reddito e sensibili sgravi 
della produzione e dei consumi, con riguardo speciale alle esigenze del Mez
zogiorno; autonomia finanziaria dei Comuni.

10° Riforma doganale: abolizione del dazio sul grano; riduzione di ta
riffe per le industrie già floride o che provvedono ai consumi popolari.

11° Riforma scolastica: prolungamento dell’obbligo della scuola, suo mi
glioramento radicale e sua diffusione effettiva in tutta la nazione; refezione 
scolastica; borse di studio; miglioramento delle condizioni dei docenti ele
mentari e medii senza aggravamento di tasse scolastiche.

12° Legislazione del lavoro: riforma del probivirato e sua estensione ai 
conflitti collettivi; riforma della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli 
e Cassa di maternità; contratto di lavoro; riposo settimanale; ispezioni del 
lavoro; assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia.

Veniva infine il partito clericale, che non era sin qui sceso in lotta a viso 
aperto nelle elezioni politiche, impedito dal non expedit del Pontefice.

Ma la difesa del principio di conservazione degli ordinamenti costitutivi 
della società e del principio di autorità, sembra sia parsa più urgente della 
intangibilità del principio temporalistico, cosi che senza nè togliere nè riaf
fermare il non expedit il Vaticano ha lasciato porre delle candidature netta
mente clericali e non ha vietato agli elettori cattolici di portare i loro voti 
su di esse o su quelle di monarchici opposti agli anticostituzionali.

li Osservatore Romano ebbe anzi a scrivere in proposito:
« Il Governo è messo nella necessità assoluta di difendere il principio mo

narchico come non è mai accaduto, la quale cosa o situazione che sia ci fa 
ripensare a quei tempi nei quali il Governo stesso non pensava neppure a 
certe malinconie e se preoccupavasi ad ogni rinnovamento della Camera, la 
sua preoccupazione non andava oltre alla premura di raccogliere quanti più 
ministeriali poteva.

« Noi non sorgiamo a combattere l’idea giolittiana. Il fatto non può parere 
meraviglioso e strano se non a coloro i quali abbiano in qualche modo par
tecipato all’idea del consolidamento in Italia del principio monarchico per 
causa dell'indebolimento del principio rappresentato da Roma sotto lo scettro 
del vicario del Re dei Re, autore e conservatore di ogni legittima autorità.

« La partecipazione a quell’idea offuscò il loro intelletto e li trasse in un 
inganno colossale ».

Per quanto dati sotto la forma attenuata di un « non combattiamo » la 
difesa della monarchia, la partecipazione e l’appoggio non sono meno evidenti, 
ed evidentissimi furono nelle elezioni di ballottaggio.
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Come si vede, tutti i partiti corrono nelle critiche e nelle promesse dei 
loro programmi sopra uno stesso binario di cui l’una guida è rappresentata 
dalle agitazioni della classe lavoratrice, l’altra dalle riforme che occorre tra
durre in atto.

Naturalmente ogni partito intende arrivare ad una mèta diversa, e così il 
movimento proletario suggerisce tutta una sfumatura di provvedimenti di
gradanti dalle leggi fissanti la responsabilità pecuniaria delle associazioni 
di mestiere e limitatrici della libertà di sciopero, alla legalità dello scio
pero proclamato da una maggioranza, fino all’esclusione dell’uso delle armi 
contro le folle inermi. A questo stesso diverso criterio ogni partito subor
dina del pari lo spirito delle riforme, poiché, quanto alla enumerazione di 
esse, tutti si trovano in un commovente accordo nel volerne quanto più sia 
possibile e insistendo quasi sempre nelle medesime. L’ingresso della classe 
lavoratrice nella vita politica del nostro paese, appena iniziato, e ben lungi 
dall'essere un fatto compiuto, agisce adunque potentemente per la seconda 
volta sulle elezioni, ed oggi sotto il riverbero dello sciopero generale.

Vediamo con quali effetti.
(Continua)  Dott. Alessandro Schiavi.
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NOTA DI CONTABILITÀ DI STATO.(1)

I sistemi inglesi di contabilità pubblica — di cui non vi è studioso di 
scienza delle finanze, di diritto pubblico, di contabilità di Stato, che non ne 
parli — furono fino ad oggi in Italia, e possiamo dire anche fuori, più 
ammirati che compresi, immaginati come dovessero essere, più che studiati 
davvicino nella loro essenza e struttura ed in relazione a tutto l'ordinamento 
finanziario di questo grande paese, che è il solo d’Europa in cui l’antica co
stituzione feudale abbia potuto durare modificandosi secondo le mutate con
dizioni dei tempi ed in cui le tradizioni parlamentari non siano mai state 
interrotte.

Nessuna meraviglia quindi se libri anche recenti di contabilità di Stato 
— parlando dell’Inghilterra — non vadano più in là della memoria del Pe- 
razzi sulla contabilità inglese annessa al progetto di legge presentato da Sella 
nel 1865, se studiosi recenti del bilancio ritengano ancora, con lo Gneist, 
che il metodo seguito dall’Inghilterra e con il quale si approvano ogni anno 
soltanto quelle poche entrate e quelle spese che non fanno parte del fondo 
consolidato, costituisca una superiorità incontestata di fronte ai sistemi se
guiti negli Stati del continente europeo; nessuna meraviglia se, parlando del 
servizio dèi tesoro affidato a banche si continui ancora oggi a citare come mo
dello l’Inghilterra, senza pensare che l’ordinamento inglese del 1884 non è 
che la riproduzione di quanto si era già fatto da noi nel 1806 nel Regno 
delle Due Sicilie, allorché si era affidato il servizio del tesoro dello Stato al 
Banco di San Giacomo, divenuto, nel 1809, Banco delle Due Sicilie : nessuna 
meraviglia infine se ancora oggi — non avendo ben compreso la natura di 
certe istituzioni inglesi — si abbia l’illusione di avere imitato queste isti
tuzioni, come — per dare un esempio — è avvenuto da noi per i fondi di 
riserva dei nostri bilanci, creduti, sino ad oggi — a cominciare dal Min- 
ghetti e dal Chambray-Digny — una copia dei fondi di riserva inglesi, 
mentre, in Inghilterra, questi fondi sono permanenti e, come tali, non si 
iscrivono in aggiunta alle previsioni delle spese e perciò non si esauriscono

(1) A proposito del lavoro di Giuseppe Dk Flaminii, La materia e la forma 
del bilancio inglese, con prefazione dell’on. Luigi Luzzatti (Roux e Viarengo, 
Roma, 1904).



insieme ad esse. Molte idee del De Flaminii non sono nuove per coloro che 
hanno seguito i buoni studi di questo A. e le sue monografie neU’̂ rc/itvto di 
diritto pubblico e dell’amministrazione italiana , direttori gli on. L. Luz- 
zatti e V. E. Orlando, « I bilanci e le leggi in Inghilterra », in cui tratta 
del fondo consolidato e della votazione dei preventivi, e « Le riserve che si 
fanno senza l’autorizzazione del Parlamento », in cui tratta dei fondi di ri
serva inglesi, della natura del bilancio inglese e delle eccedenze di spese 
(Archivio cit., anno 1902). Queste idee, però, appariscono, in questo lavoro, 
largamente svolte ed illustrate da dati, documenti, note, confronti. Il libro, 
se da un lato è una esposizione ordinata ed armonica, non solo di quanto 
riflette la materia del bilancio inglese, ma di quanto ha attinenza con la vita 
di questo bilancio, è, dall’altro lato, un lavoro acuto di critica, perchè — 
intendimento precipuo dell’A. — fu quello di porre le varie questioni del 
bilancio inglese nei loro giusti termini, e di dimostrare come molte idee che 
ci siamo formate in fatto di sistemi inglesi, non rispondano sempre a quanto 
effettivamente avviene in Inghilterra, tanto che, mai come ora, si addimostra 
giusto quanto scriveva — trenta e più anni or sono — Buggero Bonghi, e 
cioè « che in fatto di istituzioni inglesi si è sempre creduto più comodo di 
immaginare come dovessero essere, anziché informarsi come veramente fos
sero ». Egli è che — in Inghilterra stessa — mancano trattati ed opere che 
facciano conoscere a fondo i sistemi di quella contabilità di Stato, di questa 
contabilità che non è rimasta quale era quaranta anni or sono, quando il 
Sella, per la prima volta, l’ha fatta conoscere in Italia, ma che, in questo 
volgere di anni, ha seguito le stesse vicende del diritto pubblico e della po
litica, e secondo i bisogni del diritto pubblico e le esigenze della politica è 
venuta adattandosi e perfezionandosi sempre più. Nè deve fare stupore il fatto 
che gli inglesi stessi non abbiano pensato di trattare a fondo scientificamente 
e praticamente degli organismi contabili del loro paese. Nota, acutamente, 
l’on. Luzzatti nella splendida prefazione al lavoro del De Flaminii — poche 
pagine in cui si toccano i principali problemi che devono risolversi in fatto 
di contabilità di Stato; poche pagine, ma che aprono vasti orizzonti di studi 
per chi intende occuparsi di questi problemi — come: « ai grandi popoli 
avvenga sempre che, nella loro spontaneità creatrice, essi traggano dalla loro 
coscienza, senza fatica, i modelli perfetti, eie loro gesta paiano loro cosi na
turali che non ne menino alcun vanto ■ (pag. xxvi).

Una prima questione che l’A. affronta' riguarda la istituzione del fondo 
consolidato e la votazione dei preventivi. L’A. esamina se la istituzione di 
questo fondo consolidato sia cosi provvidenziale come tutti ritengono, se con 
esso si raggiunga lo scopo che lo Stato possa provvedere alla riscossione della 
maggior parte delle sue entrate nel caso che si verificasse il pericolo che un 
ramo del Parlamento negasse l’approvazione degli estimates annuali della 
spesa o la proposta di continuare la riscossione di quelle sole due imposizioni 
(income-tax e tea duiy) che, ogni anno, vanno assoggettate all’approvazione 
del Parlamento.

Dall’esame l’A. giunge ad una conclusione negativa. Ogni anno, infatti,
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vengono presentati per la discussione e votazione, alla Camera dei Comuni, 
4 volumi, e cioè:

gli estimates for civil Services, 
gli estimates for revenue departments, 
gli Navy estimastes, 
gli Arm y estimates,

vale a dire, i preventivi per le spese dei servizi civili, per la riscossione delle 
entrate, per le spese della marina e per quelle della guerra.

Ora il secondo volume, gli estimates for revenue departments, riflettono 
le spese necessarie per la riscossione delle dogane, accise, tasse, imposte, ecc., 
e tali spese, in quanto riguardano la riscossione di quelle entrate che costi* 
tuiscono il fondo consolidato, mettono l’Inghilterra nella stessa condizione in 
cui 3Ì troverebbe uno Stato del continente europeo, se il Parlamento negasse 
l'approvazione del bilancio. Contrariamente quindi, a quanto affermava il 
Gneist, e col Gneist affermano oggi tutti coloro che trattano dello svolgi
mento del diritto di bilancio in Inghilterra, anche in Inghilterra — se do
mani la votazione degli estimates non avvenisse o se avesse un esito nega
tivo — si verificherebbero le stesse difficoltà in cui si troverebbero i paesi 
del continente europeo, se le assemblee rifiutassero di approvare il bilancio.

Posta la questione in tal modo, non resta dubbio che la istituzione di un 
fondo consolidato, anche negli Stati del continente europeo, non avrebbe altro 
vantaggio che quello di sottrarre ogni anno all’approvazione del Parlamento 
tutte quelle entrate e quelle spese che sono organiche, permanenti, intangi
bili; di rendere in tal modo meno intenso il lavoro annuale del Parlamento 
in fatto di discussione del bilancio, e di evitare — o almeno di rendere mi
nore — il pericolo degli esercizi provvisori; non verrebbe, però, a raggiun
gere quello scopo che ad esso si attribuisce, a meno che non si intendessero 
approvate, una volta per sempre, anche le spese di riscossione delle entrate 
e non facessero parte anche queste del fondo consolidato.

Io non so, però, francamente, se questa istituzione inglese, che il Sella, per 
il primo, ebbe in animo di trapiantare da noi e che ancora oggidì costituisce 
un ideale per i nostri studiosi e per i nostri uomini politici, potrebbe in ef
fetto tradursi in atto nei paesi latini. Non vi è dubbio che l’istituzione del 
fondo consolidato, fu, almeno nell’origine, la conseguenza necessaria della 
fiducia e confidenza reciproca fra Parlamento e Corona: confidenza e fiducia 
che venivano a costituire un’alleanza fra questi due grandi poteri dello 
Stato; una alleanza che veniva a tradursi in un’azione comune. E ho detto 
in origine, perchè la storia del Parlamento inglese di questi ultimi anni, se 
può fare molto dubitare sull’esistenza di questa fusione armonica dei poteri, 
può far pensare invece che, anche nella grande Inghilterra, le cose non pro
cedono, in fondo, in modo molto diverso da quello dei nostri paesi.

È certo però che, nei nostri paesi latini, siamo, da un lato, troppo gelosi 
ancora delle prerogative parlamentari per rinunciare ad approvare annualmente 
buona parte delle nostre entrate e delle nostre spese, e, dall’altro lato, ab
biamo un temperamento politico troppo diverso da quello dell'Inghilterra per
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poter supporre che le cose potessero procedere da noi come hanno, special- 
mente in passato, proceduto in questo paese.
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Come si preparano i bilanci in Inghilterra? In Inghilterra, se la prepara
zione dei bilanci spetta di diritto — come in tutti i paesi — ai rispettivi 
dicasteri, ciascuno per il suo bilancio, la preparazione di fatto risulta, negli 
effetti, un lavoro della Tesoreria (Treasury), o, per dire le cose più esatta
mente, la preparazione dei bilanci non è che la risultante armonica di accordi 
fra la Tesoreria ed i singoli dipartimenti, perchè conseguenza di tempera- 
menti, di amichevoli concessioni, fra la Tesoreria ed i singoli dicasteri, in 
modo che non è possibile neanche di immaginare dissensi ed attriti fra la 
Tesoreria e le rispettive amministrazioni. Egli è che, in Inghilterra, la Trea
sury ha attribuzioni ben assai più importanti delle attribuzioni del nostro 
ministro del tesoro o del ministro delle finanze in Francia. La Treasury 
(composta di cinque lords, il primo dei quali è -  giusto un uso, al quale 
sono state fatte ben poche eccezioni — il capo del partito che è al potere o 
capo del Governo, ed il secondo è il cancelliere dello scacchiere) gode — di 
fronte agli altri dicasteri — di una vera superiorità; esercita, sopra queste 
amministrazioni, una vera supremazia, tantoché — pur discutendo con gli 
altri dicasteri delle questioni di finanza — è, fino a un certo punto, arbitra 
di risolverle secondo la maniera che crede più conveniente o più giusta. I 
bilanci o estimates for civil services e for revenue departments, che i ri
spettivi dicasteri devono compilare ciascun anno, a cominciare da ottobre, 
più che il risultato degli studi e dei bisogni d’ogni singolo dicastero, sono 
il prodotto di una collaborazione fra la Tesoreria ed i singoli rispettivi dica
steri. Si può dire che ciascun dicastero fa delle proposte alla Tesoreria; pro
poste che essa esamina severamente, analizzando stanziamento per stanzia
mento, e mettendosi in corrispondenza coi capi dei dipartimenti ministeriali. 
Ed è la Tesoreria che — dinanzi al Parlamento — è responsabile dei pre
ventivi dei singoli servizi (estimates for civil services) e dei preventivi delle 
amministrazioni finanziarie (estimates for revenue departments), i quali ven
gono presentati al Parlamento muniti del suo visto. E questa sorveglianza, 
che non è che un controllo preventivo diretto sulle spese che verranno pro
poste alla Camera, la Tesoreria la esercita anche su quelle entrate che ver
ranno presentate all’approvazione annuale del Parlamento, sulle poche, cioè, 
entrate variabili. E questa sorveglianza sulle spese, questo controllo diretto, 
sono generali per tutte le spese, nel senso che riflettono non soltanto le va
riazioni a spese già iscritte nei preventivi precedenti, ma anche quelle spese 
che negli estimates si riproducono integralmente di anno in anno senza au
menti o diminuzioni, essendo che — trattandosi di queste spese — la Teso
reria esige che i dicasteri spieghino il motivo per il quale hanno riproposte 
le stesse somme.

Più severo, più minuzioso poi, è il controllo della Tesoreria per quanto
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riguarda le nuove spese; le spese, cioè, non approvate precedentemente e le 
spese che sono continuative o che devono durare più di un anno. Per le nuove 
spese è la Tesoreria che deve approvare la spesa o stanziamento prima d’im- 
postarla in bilancio; prima che il bilancio le sia spedito, tantoché se, per 
caso, una nuova o maggiore spesa venisse, per errore od altra causa, inserita 
e stampata nel bilancio prima di essere approvata, la Tesoreria dovrebbe pro* 
nunciarsi sulla sua iscrizione o no.

Per le spese continuative la Treasury richiede che il preventivo venga 
accompagnato da un rapporto il quale dimostri:

a) la spesa già sostenuta precedentemente per tale servizio in paragone 
del suo costo totale presunto;

b) quanto manchi per compierlo;
c) Se si presume di finirlo nel tempo precedentemente fissato e con una 

spesa che non ecceda la somma all’uopo approvata.
Per quanto riguarda gli estimates della guerra e marina, anche questi 

preventivi, devono — o meglio dovrebbero — (perchè ciò non sempre si verifica) 
essere — in tempo — trasmessi alla tesoreria prima di essere presentati al 
Parlamento.

Ad ogni modo, nessuna proposta di nuova spesa, nessun nuovo organico di 
personale, nessuna variazióne alle spese approvate in bilanci precedenti, ecc., 
possono stanziarsi negli estimates di questi dipartimenti senza la preventiva 
autorizzazione della tesoreria, e, parimenti, senza la preventiva approvazione 
della tesoreria, non possono introdursi variazioni di sorta nella classificazione 
e nella forma di questi estimates. Ma il controllo che la tesoreria esercita 
sul bilancio non è soltanto preventivo, ma anche, in parte, gestoriale o con
comitante ed in parte susseguente.

Ed ho detto in parte, perchè se l’alto controllo costituzionale spetta in 
in Inghilterra al Controllore Bevisore Generale, che esercita un riscontro 
preventivo sulle entrate e specialmente sulle uscite dello Stato ed un riscontro 
susseguente sulla gestione tutta della finanza con l’esame di tutti i conti 
pubblici è però sempre la tesoreria che interviene, sia controllando le aperture 
di credito fatte sul conto dello scacchiere a favore dei Principal accountants, 
cioè sorvegliando i pagamenti che si fanno per conto dello Stato, sia compi
lando e presentando al Parlamento i ■ finance accounts » del Begno Unito. Il

Il metodo seguito in Inghilterra per la discussione e l’approvazione del 
bilancio differisce sostanzialmente dal nostro.

Nei nostri paesi, l’antagonismo fra il potere legislativo e quello esecutivo 
si manifesta ogni qualvolta si devono discutere le entrate e le spese e la 
elaborazione stessa del bilancio segna, spesso, la prima fase della lotta futura. 
La commissione del bilancio elabora il progetto ministeriale e porta modifiche 
ad esso; cosicché, quando il progetto ministeriale è portato alla discussione 
della Camera, sono spesso tanti i tocchi e ritocchi che ha subito, che risulta,
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molte volte, trasformato in modo da non riconoscere più in esso il progetto 
primitivo.

Alla Camera poi, esso è oggetto spesso di discussioni vive e interminabili, 
le quali ritardano spesso l’approvazione del bilancio e mettono nella necessità 
di ricorrere agli esercizi provvisori.

Non esistono invece, in Inghilterra, commissioni di bilancio, ma i deputati 
tutti del Regno Unito possono partecipare all’esame preparatorio delle entrate 
e delle spese. Ottimo sistema, cbe permette a tutti i deputati di prendere 
parte all'esame dei preventivi, e che porta — come conseguenza — che vi 
prendano parte soltanto coloro che si interessano, perchè competenti, di materia 
di bilancio. Da noi invece, può avvenire benissimo che le vicende politiche 
tengano distanti coloro che sono competenti e favoriscano altri che non lo 
siano. Le discussioni — anche in Inghilterra, per dire la verità — sono lunghe 
ed interminabili, cosicché, in aprile, quando incomincia l’esercizio, gli esti- 
mates non sono sempre approvati, e ciò rende necessario l’emettere dei voti 
in acconto (votes on account) per porre in grado la tesoreria di assicurare 
— fin dal primo giorno dell'esercizio — alle varie amministrazioni, i fondi 
per le spese.

La Camera, tramutata in comitato dei sussidi, approva le spese ed il 
comitato delle vie e dei messi, concede i fondi; in altre parole, la Camera 
discute nei suoi particolari la spesa e l’approva; ma la spesa non può venire 
eseguita finché non sia stata approvata dalle due Camere e sancita dalla 
Corona.

La Camera dei Comuni, che è onnipotente, ha — in materia di finanza — 
poteri limitati; l’iniziativa parlamentare, illimitata in ogni altro argomento, 
è — in fatto di finanza — limitatissima. La Camera dei Comuni e quella 
dei lords, che tutto possono fare, non possono, viceversa, proporre un aumento 
di spesa od una nuova spesa; è il Governo che ha diritto di chiedere l’auto
rizzazione a stabilire nuovi balzelli o a stabilire nuove spese ; al Parlamento 
soltanto spetta il diritto di negare o concedere tali autorizzazioni.

•
• • Il

Il servizio della spesa nel Regno Unito è accentrato quasi completamente 
nelle mani del pagatore generale.

In due conti — conti di sussidio — (supply account) vengono accreditate 
tutte le somme che sono messe a sua disposizione; il primo di questi conti, 
Yexchequer credit account, rappresenta tutti i crediti concessi al pagatore 
generale dal controllore revisore generale, il secondo, il Cash account, rac
chiude tutte le somme che la Banca incassa per conto del pagatore generale. 
Questi due conti servono ad alimentare, giornalmente, due altri conti lavo
ranti (working account) il drauiing account (conto degli chèques) ed il B ill  
account (conto delle cambiali) ai quali conti vengono, dai due primi conti di 
sussidi, girate — col mezzo di ordini spiccati dal pagatore generale — le 
somme per le spese.
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Pochi anni or sono, nel 1899, l’illustre professore Giovanni Rossi, in uno 
studio sul bilancio inglese (Studio critico ed ermeneutico di contabilità di 
Stato -  lìoma , Società Edit. Dante Alighieri), dopo di aver notato come 
fosse errore di credere che il bilancio di cassa non lasciasse residui, giungeva 
alla conclusione che il bilancio inglese si avvicinasse a un bilancio di com
petenza ed i rendiconti presentati al Parlamento Britannico dimostrassero la 
esistenza di residui alla fine dell’esercizio. E — se non erro — V. Bonocore, 
in un articolo pubblicato ne\Y Enciclopedia di Amministrazione, industria 
e commercio del Vallardi di Milano, era, in fondo, della stessa opinione.

G. De Flaminii, accennando all’opinione del Rossi e di altri, senza indicarli, 
insiste — e assai giustamente — sulla natura del bilancio inglese che è di 
cassa, e sul fatto — su cui non c’è da discutere — che il bilancio di cassa 
non lascia residui alla fine dell’esercizio, perchè le previsioni non verificatesi 
durante l’anno cadono di per sè stesse e si intendono annullate. Prendendo in 
esame i prospetti riportati dai « finance accounts » ed inseriti nel suo volume, 
il De Flaminii osserva come il quadro concernente l’entrata incominci con 
le "Rimanenze, anticipazioni e ordini in  circolazione al 31 marzo delr 
Vanno precedente e termini con le Rimanenze , ecc. al 31 marzo dell’anno 
ed il prospetto relativo alla spesa incominci con le Rimanenze degli esercizi 
precedenti rimaste nello Scacchiere e termini con le Rimanenze al 31 
marzo: e rileva come queste rimanenze attive e passive possano aver indotto 
a credere — con qualche verosimiglianza — che si trattasse di residui attivi 
e passivi, nel mentre altro non sono che rimanenze di danaro in cassa, nelle 
mani dei contabili, fondi in giro, ecc.

Ora — dato un conto del tesoro — e tale è la materia dei finance accounts, 
non mi pare che si possano scambiare per residui le rimanenze in cassa, i 
fondi presso i contabili, ecc., che sono elementi tutti di questo conto del 
tesoro.

Come osserva lo stesso De Flaminii nella sua monografia « Le spese che si 
fanno 3enza l’autorizzazione del Parlamento - Arch. cit., pag. 249 » allor
quando in Inghilterra si verifica una spesa improvvisa e non è possibile, per 
essere imminente od essere già avvenuta, la chiusura dell’esercizio, di doman
dare alla Camerà dei Comuni i fondi necessari per fronteggiarla, si rimanda 
all'esercizio prossimo la spesa che l’avrebbe prodotta, non pagandola affatto 
o pagandola solo in parte, secondo i fondi che restano sul voto a cui dovrebbe 
essere imputata la spesa. E poiché nel consuntivo — come nota lo stesso 
De Flaminii — questi rinvìi di spese sono specificati uno ad uno, così è  

molto probabile che questi rinvìi di spese possano essere scambiati come veri 
e propri residui.

In fondo, queste spese che capitano alla fine dell’esercizio, per le quali 
possono anche aversi contratto dei regolari impegni, per le quali sussiste —



ad ogni modo — la necessità impellente che i fondi vengano concessi, che le 
spese vengano pagate e che tali pagamenti vengano autorizzati negli esti- 
mates che si voteranno pel futuro esercizio, se non sono residui, perchè un 
bilancio di cassa non può lasciare, in nessun modo, residui, possono rappre
sentare però, qualche volta, impegni veri e propri assunti dal potere esecutivo, 
impegni che il potere legislativo non potrà disconoscere nella votazione dei 
nuovi estimates. Che il bilancio inglese sia un bilancio di cassa non vi è 
dubbio: di fronte alle previsioni di incassi e di pagamenti si contrappongono 
alla fine dell’esercizio gli incassi effettivi ed i pagamenti effettivi, in guisa 
che le fasi dell’accertamento delle entrate e degli impegni delle spese sfuggono 
del tutto nella considerazione dei risultati della gestione del bilancio, e le 
differenze fra le previsioni e gli incassi, le previsioni ed i pagamenti, vengono 
a rappresentare minori o maggiori entrate, minori o maggiori spese dell'eser
cizio a cui il bilancio si riferisce. Le minori entrate e le maggiori spese, però, 
se sussiste per le entrate non riscosse il diritto di riscuoterle, se sussiste per 
le spese non pagate l’impegno di pagarle, dovranno essere autorizzate per il 
nuovo esercizio, dovranno essere comprese nel preventivo, e dovranno essere 
autorizzate ed iscritte nel preventivo per la differenza fra i rispettivi accer
tamenti ed impegni e le rispettive riscossioni e pagamenti, vale a dire per 
quelle somme o cifre che — se si avesse avuto un bilancio di competenza — 
sarebbero stati residui. Le fasi dunque dell’accertamento delle entrate e del
l’impegno della spesa, se sfuggono nella gestione finanziaria d'un bilancio di 
cassa, non possono sfuggire ai dicasteri che devono preparare il bilancio, nè 
al potere legislativo che deve approvarlo. Le differenze quindi fra il bilancio 
di competenza e quello di cassa — a parte il controllo costituzionale preven
tivo sugli impegni che, per alcune spese, si dovrebbe efficacemente ottenere 
con il bilancio di competenza — non sono di tanto momento quanto si ritengono. 
Se durante un esercizio — come giustamente osserva lo stesso De Flaminii — 
non è stata incassata una certa somma che si aveva diritto di esigere, un tale 
diritto continua a sussistere. Tale diritto figura come residuo nel conto finan
ziario di competenza che viene approvato, nè ci è bisogno di autorizzarlo 
nuovamente nel bilancio di previsione di competenza che si farà per il nuovo 
esercizio, mentre — dato un bilancio di cassa — tale diritto non figura nel 
conto finanziario di cassa e per poterlo riscuotere deve essere autorizzato per 
il nuovo esercizio, e perciò compreso nelle previsioni che si dovranno fare 
analogamente per le spese. Se durante un esercizio non è stata pagata una 
spesa iscritta in bilancio, tale spesa — per la parte impegnata e non pagata 
— figura come residuo nel conto finanziario se il bilancio è di competenza, 
non figura nel conto del tesoro se il bilancio è di cassa, ma per il nuovo 
esercizio è necessario che sia autorizzata nel bilancio di cassa. Costituzional
mente il bilancio di competenza sarebbe mezzo di controllo preventivo efficace 
per tutte quelle spese i cui impegni sono amministrativi e contrattuali, se 
però potesse essere possibile di circondare non solo tutti gli impegni, ma gli 
atti stessi del potere esecutivo che daranno luogo in seguito ad impegni, con 
norme, cautele, condizioni e riscontri tali da porre effettivamente questo potere
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«secutivo nella impossibilità di sorpassare, per i varii capitoli, i limiti del 
bilancio. Ma quando noi pensiamo ai milioni di eccedenze di impegni per i 
quali i varii ministri chiedono ogni anno al Parlamento un l i l l  di indennità; 
sorge il dubbio se il nostro bilancio di competenza raggiunga veramente lo 
scopo di segnare al potere esecutivo limiti invalicabili per i singoli capitoli 
delle spese e se il li. B., 4 gennaio 1897 — promosso con lodevole intento 
da Luigi Luzzatti, ministro del tesoro dell’epoca — ed il recente B. D. 
8 luglio 1904 — ministro del tesoro pure Luzzatti — abbiano pienamente 
raggiunto lo scopo di frenare queste eccedenze, o se siano invece necessarie 
modificazioni radicali agli ordinamenti amministrativi e finanziari attuali ed 
ai sistemi di controllo del nostro paese. Per tali riforme, sarà di utilità indi
scutibile lo studio degli organismi amministrativi dei varii paesi: problema 
al quale dovrà volgere lo sguardo la Commissione Beale nominata, pochi 
mesi or sono, allo scopo di studiare i bilanci dei varii Stati.

Intanto dobbiamo essere grati al De Flaminii che, col suo accurato lavoro, 
ha fatto conoscere agli studiosi, in modo esauriente, l'ordinamento del bilancio 
inglese; di questo bilancio di cui tutti ne parlano, ma che ben pochi cono
scono nella sua vera essenza e struttura.

Napoli, Giugno 1904.
Prof. V i n c e n z o  V i a n e l l o

dal R. latitato Teonico di Napoli 
Libero Docente di contabilità di Stato a Padoea.
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IL PROBLEMA DEI LAVORATORI NON SPECIFICATI.«

La rapida evoluzione economica dell’ultimo decennio, che ha ridotto 
la organizzazione di un terzo delle nostre industrie a un regime di 
monopolio e di combinazioni, ha portato con sè una variazione non 
meno grande nella organizzazione del lavoro. Di fronte ai trusts indu
striali, che oggi dominano il mondo del capitale, sorgono le nuove 
unioni del lavoro, le quali stanno di fronte alle antiche, come le com
binazioni capitalistiche odierne stanno di fronte all’antica impresa, 
per la quale la concorrenza era accolta come regola, e non come 
eccezione.

La politica dell’unionismo nuovo, buona o cattiva che sia, non è 
il risultato dell’arbitrio di coloro che stanno a capo dei lavoratori. 
Essa è una conseguenza obbligatoria della evoluzione stessa dell’in
dustria, dell’introduzione delle macchine nuove, dell’ulteriore suddi
visione del lavoro e della integrazione delle industrie, le quali assu
mono un numero sempre più largo di funzioni in forza appunto delle 
nuove combinazioni. Le nuove macchine e la migliore organizzazione 
dell’ industria hanno ridotto il numero relativo degli operai specificati 
che prima si adoperavano, hanno semplificato le loro occupazioni e 
gettato un ponte sull’abisso che prima separava gli operai specificati 
da quelli che non lo sono, introducendo specialmente un sistema ela
borato di lavoratori aiutanti.

Per tal modo, quando scoppiavano degli scioperi importanti, questi 
ultimi potevano sostituire in gran numero gli operai specificati; e una 
dura esperienza in questo senso decise una unione dopo l’altra ad 
assumere nel suo seno i lavoratori non specificati.

Quindi una rivoluzione nel movimento operaio. Le vecchie unioni, 
composte di lavoratori eletti, chiedevano dei salari sempre più alti per 
questi, senza preoccuparsi degli operai non specificati. La base eco- 1

(1) Da un articolo di W. E. W alling in « The Annales of thè American 
Acadomy of Politicai and Soeial Science » (settembre).



Qomica della domanda di essi era la loro speciale abilità. Il loro mono
polio o il controllo parziale che essi avevano di un certo grado di 
lavoro, la loro « rendita di abilità », erano dovuti alla peculiare loro 
destrezza, alla maggiore difficoltà del loro lavoro o al più lungo ap- 
prendiziato che esso richiedeva, e infine al grado di separazione che 
intercedeva fra il loro lavoro e le più identiche operazioni compiute 
da qualche altra classe di lavoratori.

L’introduzione del nuovo macchinario e l’ulteriore suddivisione del 
lavoro fanno diminuire la quantità di destrezza richiesta e innalzano 
gli aiutanti al livello assai vicino a quello degli operai specializzati.

L’intelligenza, una comprensione generale della macchina, una certa 
abilità per lavorare d’accordo col compagno sono elementi che oggi 
forse si richiedono più che mai. Gli uomini sono più specializzati che 
pel passato; nel senso che sono divisi in più classi. Ma la difficoltà 
di passare da una classe a un’altra non è così grande e non richiede 
tanto tempo come prima.

La verità di quanto si afferma si può riconoscere esaminando i risul
tati dell’ultimo censimento. I lavoratori non specificati costituiscono 
una grossa maggioranza nell’ industria. Nel 1900, su 11.358.312 lavo
ratori negli Stati Uniti, i due terzi circa non erano specificati. Tre 
tendenze principali hanno causato questa grande prevalenza degli 
operai non specificati: l a Una serie di operazioni non specificate sono 
state levate agli artigiani e affidate agli operai ordinari. Così, ad 
esempio, fra il 1890 e il 1900, l’aumento delle operazioni non specifi
cate nell’agricoltura è stato del 314 %> e quello delle specificate 
del 184. Nello stesso periodo e rispettivamente esso è del 44 e del 
8 %  nell’ industria tipografica; del 54 e del 9 %  nelle industrie per 
la lavorazione del ferro e dell’acciaio: del 90 e del 21 % nelle fab
briche di calzoleria, ecc. — 2* Le operazioni specificate sono State 
suddivise e specializzate, e nuovi lavori che si sono andati creando 
vennero affidati a operai ordinari. Contemporaneamente il lavoro che 
rimaneva agli operai speciali veniva semplificato in modo da richiedere 
un minor grado di abilità. È a questo duplice movimento che si deve 
il sempre maggiore livellamento fra i salari dei due gruppi di lavora
tori. — 3* Una terza tendenza risulta dal fatto che in molte industrie 
diverse si sono verificate contemporaneamente delle differenziazioni 
identiche: certe operazioni comuni si sono estese a tutte le industrie, 
aumentando dal 34 al 123 %  l’occupazione degli operai non specializzati.
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Da questi tre fatti, noi possiamo dedurre le conseguenze che deri
varono. Innanzi tutto due grandi cause avevano spinto i lavoratori 
non specificati a ingrossare le fila dei malcontenti. E cioè, essi non 
avevano ottenuto la loro parte proporzionale nell’ incremento generale 
della prosperità. In molte industrie i loro salari erano rimasti stazio
nari nel decennio 1890-1900, periodo in cui la ricchezza privata per 
abitante accrebbe di oltre il 1 9 % . In secondo luogo il lavoro non 
specificato era quello che più di tutto aveva dovuto soffrire dalla 
instabilità della occupazione. Di qui una serie di scioperi, provocati 
appunto dagli operai non organizzati.

Le unioni non avevano trascurato di occuparsi di questo lavoro 
non specializzato, e non v’era nessuna di esse che non vedesse il peri
colo di questa armata di riserva di uomini affamati, oziosi e disorga
nizzati. Ma, mentre prima li considerava come nemici per combatterli, 
ora, di fronte alla nuova politica del capitale, fanno ogni sforzo per 
assorbirli. Non solo i salariati moderni tengono presente — come dice 
il Mitchell — che devono restare sempre salariati e non trasformarsi 
mai in capitalisti, ma, forzati dallo sviluppo economico, allargano la 
concessione di quella che è la loro classe. Essi vengono a vedere che 
il loro avvenire non consiste nel crearsi un monopolio del loro genere 
di lavoro, ma bensì nell’abbracciare il massimo numero di lavoratori, 
in modo da collegarsi con tutta l’intera classe operaia.

L’attitudine di questo nuovo unionismo verso l’industria è  di tanto 
diverso, da quello dell’antico unionismo, come lo è  la sua attitudine 
verso i lavoratori non specificati e l’ intero movimento operaio. Si cerca 
di impedire l’eccesso della durata del lavoro, ma con nuovi concetti. 
Così pure hanno preso una nuova forma i freni contro l’introduzione 
delle macchine: la organizzazione non si oppone alle macchine nuove 
ma si valgono appunto del controllo che ha acquistato sulle classi 
non specificate per costringere gli imprenditori a una introduzione 
del macchinario così graduale, da non recare brusche alterazioni nei 
salari.

I maggiori successi unionisti di questi ultimi anni dipendono tutti 
dalia nuova politica. Dal 1898 in poi tutte le unioni hanno aumen
tato il numero dei loro membri: la loro quantità totale è più che 
raddoppiata; ma mentre le unioni vecchio tipo mostrano un incre
mento del 50 % , quelle di tipo nuovo sono accresciute di oltre 
il 300 % .
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** *

Queste nuove unioni a loro volta si dividono già in due categorìe, 
di cui l’una rappresenta un ulteriore progresso sull’altra. Yi è l’unione 
« industriale », e l’unione « commerciale ». La prima tende ad abbrac
ciare tutti quelli che lavorano in un dato ramo industriale e in tutte 
le sue branche. L’origine delle nuove unioni « commerciali » si deve 
ricercare invece nella possibilità cbe hanno certi operai di una data 
industria di trasferirsi a compiere operazioni simili in industrie di un 
genere diverso: e tali unioni appunto hanno per scopo di rafforzare 
la solidarietà fra le categorie identiche di lavoratori ih industrie 
diverse.

Queste due forme di organizzazione sembrano opposte in ogni punto 
fra loro. L’unione «industriale» combatte per il controllo di un’in
dustria. Questo controllo deve essere fatto in modo da non urtare il 
consumatore del prodotto della industria che si vuole controllare. In 
alcuni casi, la simpatia pubblica del consumatore basta da sola ad 
assicurare la vittoria; in altri casi si cerca di convincerlo a boicottare 
i non unionisti, ecc.

L’unione « commerciale » invece ha poco da temere o da sperare 
dal consumatore, perchè i salari degli unionisti commerciali non sono 
un grosso fattore nel costo di un prodotto, e quindi la lotta per i 
salari non interessa molto il consumatore.

Il contrasto fra i due tipi di unione si vede anche nella loro atti
tudine politica: l’unione industriale domina la politica locale; quella 
commerciale è politicamente potente solo nei grandi centri del com
mercio.

Le organizzazioni industriali sono favorevoli in generale ai trusts e 
ai grandi imprenditori, e sono spesso protezioniste. Quelle commerciali 
preferiscono la piccola impresa e la libera concorrenza, sia all’interno 
che all’estero.

Malgrado alcuni conflitti di giurisdizione fra i due tipi, essi ten
dono a solidificarsi sempre più nei loro rapporti. Ed è logico, poiché 
entrambi devono coesistere di fronte al nuovo sistema capitalistico, il 
quale, pur differenziando senza cessa ogni singola industria, si sforza 
d’altra parte a legarne un numero sempre maggiore per un intento



unico, creando certe classi comuni di lavoratori e, quindi, certi co* 
munì elementi.

Così nel mondo economico si vanno delineando le due grandi orga
nizzazioni del capiale e del lavoro. Ma il crescere del monopolio del 
capitale non è stato accompagnato dal monopolio del lavoro, ma pre
cisamente dalla tendenza opposta: da un aumento di competizione fra 
gli individui, dall’aprirsi dei lavori specificati agli operai non specifi
cati, dal combinarsi di queste due classi in ogni industria, dallo svi
lupparsi di un movimento generale del lavoro, dall’appello al consu
matore e, infine, al pubblico e allo Stato.

Quando le unioni industriali e le commerciali si saranno fuse 
completamente, esse avranno la maggioranza dei consumatori, dei cit
tadini e dei votanti di ogni comunità industriale degli Stati Uniti.
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I SALARI NEL BELGIO.(,)

Questa statistica ha per scopo di completare le notizie raccolte 
dell’illustre statistico Bowley sui salari in Inghilterra e negli altri 
Stati.

Anche per il Belgio si offrono quelle stesse difficoltà che presen
tano queste statistiche in tutti i paesi. Difficoltà derivanti da ragioni 
di imperfezioni materiali nella raccolta dei dati di questa natura, 
e da motivi scientifici, propri di questo genere peculiare di elementi 
da rilevare.

Si tratta difatti: 1° di raccogliere notizie sicure e non contaminate 
da errori di ogni genere sul reddito in moneta degli operai ; 2° di 
ridurre questi salari in moneta a una media che abbia un significato 
preciso. Il che si ottiene dando un certo peso ai salari delle donne 
e dei fanciulli, per convertirli in quelli dei maschi adulti; 8° di valu
tare questi salari al loro valore reale, raffrontandoli col prezzo delle 
altre merci, ma non già di quelle all’ingrosso — le quali darebbero 
un’idea esatta dei salari — ma delle merci vendute al dettaglio. Al 
quale scopo l’autore ha scelto i prezzi di 28 merci principalmente 
consumate dall’operaio belga, usando, per ottenerne i prezzi al det
taglio, i cataloghi rilasciati da alcune case più importanti di Bruxelles.

Tre conclusioni fondamentali sono risultate dalle ricerche così 
accuratamente stabilite :

a) che i salari, sia reali che nominali, malgrado la forte concor
renza, sono aumentati;

b) che la curva dei salari reali segue quasi sempre quella dei 
salari nominali;

c) che si manifestano tre massime nel 1888, nel 1890 e nel 1900.
Ed ecco l’interessante tavola riassuntiva dei risultati di questa

ricerca. I  salari reali sono ridotti a percentuali, prendendo = 1 0 0  i 
salari del 1902, calcolati sui numeri indici dei prezzi al. dettaglio : * SO

(1) Da un articolo del prof. T. Mahaim , nel Journal o f thè R. St. Society del
SO settembre.
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Anni

Miniere 
di carboue

Ferro 
e acciaio Zinco Lana Tela

S a la ri
lum inali

S alari
n a l i

S alari
» ■ in a l i

S a la ti
reali

S a lari 
M o ia  ali

S alari
rea li

Salari
■ oaiaali

S alari
reali

S alari
M a in a li

Salari
reali

1882 80 65 84 69 94 77 — — — —

1883 84 78 86 80 93 86 — — — —

1884 77 70 83 76 95 86 — — — —

1885 68 69 74 75 93 94 — — — —

1886 65 66 75 76 93 94 — — 93 94

1887 68 69 84 85 89 91 — r 94 96

1888 72 69 86 83 91 87 — — 89 85

1889 78 71 85 78 94 86 — — 89 82

1890 93 91 93 91 90 88 — — 92 90

1891 91 86 88 83 92 87 — — 94 89

1892 80 76 90 86 95 90 — — 92 88

1893 74 70 88 83 94 89 — — 94 89

1894 79 77 85 83 96 94 94 92 95 93

1895 79 82 92 96 93 97 91 95 97 101

1896 82 86 88 94 92 97 90 95 99 104

1897 82 83 97 98 93 94 93 94 91 92

1898 92 94 97 99 89 91 85 86 98 100

1899 97 101 101 105 93 97 93 97 98 102

1900 118 120 105 107 94 96 91 93 104 106

1901 106 108 114 116 102 104 101 103 96 98

1902 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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CRONACHE E RASSEGNE

Rassegna Municipale.

I PERICOLI DELLA MUNICIPALIZZAZIONE DEL OAS A PARIGI.a>
La questione del regime del gas a Parigi dopo il 31 dicembre 1905, data 

della scadenza della concessione alla « Compagnie parisienne d’éclairage et 
de chauffage », ba dato origine a discussioni ed a progetti diversi che si 
trascinano infruttuosamente da una lunga serie d’anni. Notevole fra gli altri 
il progetto Chamon che si presentava con l’appoggio finanziario del ■ Comptoir 
National d’Escompte », del quale ecco qui le linee generali: Il prezzo del metro 
cubo di gas doveva essere abbassato immediatamente a venti centesimi, a 
carico della Compagnia appaltatrice e senza garanzia da parte della Città, a 
meno che questa non assumesse nel 1920 l’incarico del funzionamento; nel 
qual caso la Compagnia, prevenuta di questa deliberazione un anno prima, 
vale a dire il 1° gennaio 1919, aveva diritto ad una indennità di 2 milioni 
e mezzo. In caso contrario la Società continuava ad assicurare la produzione 
e la distribuzione del gas fino alla data estrema del 31 dicembre 1955. L’in
troito annuale da percepirsi dalla Città veniva valutato intorno ai 17 o 18 
milioni. 11 progetto di legge fu respinto dalla Camera dei deputati a notevo
lissima maggioranza (319 voti contro 188). Altri progetti, che è inutile riferire, 
incontrarono la stessa fine, finché si giunge all’inizio del corrente anno in 
cui è progettata la regìa municipale del gas, e la Camera dei deputati, 
in sua seduta del 25 ottobre 1904, autorizza la Città di Parigi a contrarre 
un prestito di 120 milioni per stabilire una regìa diretta del gas. La durata 
deirammortamento del prestito è stata portata da 75 a 50 anni; l’interesse 
offerto non deve oltrepassare il 3,50 %.

D’altra parte è intervenuta la legge 10 aprile 1904, per autorizzare il pre
stito di 100 milioni di franchi alle condizioni avanzate dal Consiglio munici
pale, nella sua seduta del 27 novembre 1903. Questa legge è così concepita : 
« La Città di Parigi è autorizzata a prendere a prestito ad un tasso d’inte
resse non eccedente il 3,50 */oi interesse, premi di rimborso e lotti compresi, 
una somma di 100 milioni di lire, rimborsabile nel periodo di 35 anni al 1

(1) Da un articolo di E. Letoukneur nel Journal des Economistes, 15 no
vembre 1904.



m a x im u m , a partire dal 1906, a mezzo di una tassa speciale, la quale non 
sarà inferiore ad un centesimo e mezzo per metro cubo, sul prezzo normale 
del gas, il cui ammontare è destinato a provvedere alle spese dell’abbassa- 
mento del prezzo del gas e al rialzo dei salari del personale durante gli anni 
decorrenti dal 1903 al 1905 ». In conseguenza, un decreto del Prefetto della 
Senna, preso in seguito a deliberazione consigliare, ha costituito una Commis
sione incaricata di ripartire fra gli impiegati del gas la somma di lire
2.800.000 spettante all’anno 1903. Dimodoché, riassumendo la situazione 
odierna è questa: « Abbassato il prezzo al metro cubo per i consumatori, a 
datare dal 1° gennaio 1903, da 0,30 a 0,20 centesimi. Per far fronte a questa 
spesa negli anni 1903, 1904 e 1905, la Città di Parigi è autorizzata a con
trarre un prestito di 100 milioni di lire, non ancora emesso, e col quale essa 
deve pure far fronte al rialzo dei salari. Votato il regime della regia diretta 
e votato, per realizzarlo, un prestito di 120 milioni che venne autorizzato 
dalla Camera, ma non ancora dal Senato ». Qual giudizio portare sopra questi 
due prestiti giganteschi del Comune di Parigi intesi l'uno (prestito di 100 
milioni) a ribassare per tre anni da 30 a 20 centesimi il prezzo del gas ed a 
pagar meglio gli operai e l’altro ad affrontare il gravissimo problema della 
regìa diretta? La prima obbiezione da avanzare è la situazione di privilegio 
accordata al personale. Più si aumenterà la cifra dei funzionari municipali, 
più si accresceranno le loro esigenze terribilmente aumentate, e più la pressione 
sulla municipalità diventerà formidabile in virtù di organizzazioni sindacali 
saldamente costituite e noveranti nel loro seno un numero di membri sempre 
più elevato. Le esigenze del personale, conosciute a meraviglia dal Prefetto 
della Senna, hanno fatto schierare quest’ultimo fra gli avversari della regìa 
municipale del gas. E questa sua avversione decisa per il sistema egli l’ha 
dichiarata a voce alta in seno al Consiglio municipale in parecchie sedute 
perchè « noi non avremo mai, io e voi, la libertà industriale necessaria per 
dirigere una intrapresa di tale natura ».

Se il regime della regìa municipale avesse dovuto venire scartato soltanto 
per questo sovracarico causato del personale, non è meno vero che esistono 
altri motivi gravissimi contro cosiffatto sistema. Esaminiamo anzitutto quali 
sarebbero gli oneri della regìa. Il signor Navarre, relatore, li ha valutati a 
125 milioni, dei quali da 80 a 100 da versarsi alla Compagnia parigina del 
gas, allo scopo di riscattare la sua parte di credito. La somma annua neces
saria per pagare gli interessi del prestito da farsi e per assicurare l’ammor- 
tizzazione del detto debito in 75 anni si eleverebbe, diceva egli, a 4.725.000 
lire; le spese a 22.500.000 lire, per 300 milioni di metri cubi di gas al prezzo 
di costo di lire 0,075 il metro cubo; le riscossioni lorde a 45 milioni, ossia 
fr. 0,15 sopra 300 milioni di metri cubi ; d’onde un’eccedenza di incassi di
22.500.000 lire.

Deducendo gli oneri di capitale (4.750.000 franchi), il profitto sarebbe ri
dotto a 17.775.000 lire; ma, con l’aumento del consumo valutato al 10 %, 
ossia a 30 milioni di metri cubi, la riscossione netta finale sarebbe, compre
savi la diminuzione delle spese del personale a spese della banlieue, di lire
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22.275.000. Tutte queste cifre sono aleatorie e passibili di contestazione. Non 
si è potuto neanche stabilire in maniera esatta quale fosse il prezzo di costo 
del metro cubo di gas. La Commissione e il suo relatore l’banno valutato a 
lire 0,075 ; invece l'ingegnere della Città, incaricato del servizio, lo valuta a 
lire 0,0895. Si capisce subito quale differenza derivi da questo divario di cal
colo per quanto si riferisce alle cifre finali. Ed altre obbiezioni si potrebbero 
ancora ricordare.

I partigiani della regia diretta citano volentieri l’esempio dell’Inghilterra. 
Ma a questo riguardo i pareri sono opposti e assai poco concludenti; tanto 
è  vero che il Cheysson, membro dell’Istituto, in una notevole comunicazione 
fatta alla Società di economia politica, ricordava la violenta campagna ini
ziata dal Times contro lo sviluppo del municipalismo inglese, contro i suoi 
abusi, i suoi sciupìi, infine, e sopratutto, i suoi danni finanziari, che male rie
scono a dissimulare delle contabilità tenute non commercialmente, ma ammi
nistrativamente; ciò che ha come conseguenza, pel fatto dei bilanci male 
importati, di far comparire le cose diverse da quel che sono in realtà. Così 
— ricorda ancora il Cheysson — la municipalità di Birmingham, la quale 
accusava, per la gestione municipale delle linee tramviarie, un beneficio netto 
di 800.000 lire, si vide ridotto questo profitto in una perdita di 75.000 franchi 
per non aver tenuto conto deU’ammortizzamento normale. E sembra che i 
risultati ottenuti non siano stati davvero brillanti se a Bruxelles si dovette 
rinunciare alla municipalizzazione della energia elettrica e si concesse la sud
detta impresa ad una Società privata. Nè migliori risultati pare abbiano dato 
i tentativi fatti a Grenoble, a Clermont-Ferrand, in Parigi stessa per ciò che 
si riferisce alla gestione dell’officina municipale di elettricità dei mercati, 
sempre per la questione del personale, per ogni verso cosi inquietante.

Gli è che una intrapresa come quella del gas deve essere diretta commer
cialmente ed industrialmente, ma non burocraticamente. È una condizione 
indispensabile affinchè la gestione presenti dei risultati favorevoli. Gli inge
gneri della Città sono stati dei più espliciti a questo riguardo. La Compagnia 
parigina del gas si è sottratta a certi rialzi di prezzi pel fatto che essa ha 
potuto concludere, al momento propizio e nella pienezza della propria libertà 
d’azione, dei contratti di lunga durata.

Tutto questo non si ottiene con una amministrazione burocratica la quale 
non può esporsi ai rischi di una speculazione privata e non può, conseguen
temente, realizzare dei benefizi così considerevoli nella compera della materia 
prima. Le imprese particolari non riescono che in forza dello spirito di ini
ziativa, della souplesse, della rapidità di decisione in certe contingenze im
portanti, e a volte perfino con dei veri colpi di audacia.

La municipalizzazione presenta inoltre questo grave pericolo, aU’infuori di 
quelli che già segnalammo, di preparare la via alla statizzazione; è il so
cialismo municipale il quale prepara il cammino al socialismo di Stato. 
Di questo fatto non difettano le prove; e le conclusioni votate a questo pro
posito in Parigi, nel settembre 1900, dal Congresso internazionale socialista, 
i desiderata della Società Fabiana in Inghilterra, una legge votata dal Par-



1008 L A  RIPORM I. SOCIALE —  ANNO X I  -  VOL. X IV

lamento italiano nel marzo 1903 « sulla intrapresa in regìa diretta dei ser
vizi pubblici da parte dei Comuni » stanno là a dimostrarlo.

* Certo noi non troviamo cosa cattiva che la municipalità parigina si pre
munisca contro l'eventualità di una concessione la quale in virtù di un 
contratto troppo vantaggioso, permetterebbe di realizzare dei benefizi eccessivi 
a spese dei consumatori; certo noi auguriamo che il ribasso del prezzo del 
gas si accentui sempre più pel profitto di coloro i quali ne usano; certo noi 
desideriamo vivamente che il personale addetto a questa industria abbia la 
migliore paga possibile, e noi ci rallegriamo ogni qual volta viene concesso 
un aumento ragionevole e legittimo di paga, il quale migliori la situazione 
degli operai e impiegati subalterni di una impresa purchessia. Ma è pure 
bene che il bilancio delle città, e più specialmente il bilancio di Parigi, non 
altrimenti che quello dello Stato, siano in perfetto equilibrio, grazie ad una 
gestione la più economica possibile. Ora, poiché la regìa del gas sarebbe, non 
c'è di che dubitarne, un regime dei più costosi e costituirebbe un precedente 
pericoloso, noi vogliamo sperare che il Senato rifiuterà di dare la sua sanzione 
ad un progetto le cui conseguenze possono riuscire così funeste alle finanze 
della Metropoli. Bimarrebbe in questo caso ad esaminare se vi sarebbe modo 
di sostituire alla regìa diretta una regìa interessata ben compresa — ciò che 
sarebbe forse ancora il sistema migliore — o una concessione le cui clausole 
conciliassero con cura tutti gli opposti interessi.



1 0 0 9

NOTIZIE ED APPUNTI
--------------------------/ —

L’inaeguamento professionale superiore in Ita lia . — Uno dei maggiori in
convenienti del nostro sistema d'istruzione ò quello di creare annualmente un 
numero di laureati in maggior misura di quanto sia richiesto dalle esigenze del 
Paese. Questi laureati diventano altrettanti spostati che si affollano agli im: 
pieghi offerti dallo Stato, e tendono con la pressione che esercitano a far aumentare 
spaventosamente la burocrazia italiana. È quindi questo in realtà uno dei mag
giori pericoli della nostra vita nazionale, percHò tu tta  questa massa di capitali 
personali, che è rappresentata da questi laureati, diserta necessariamente gli 
impieghi più utili e veramente produttivi dell'industria, del commercio e dell'agri
coltura.

È per questo che debbono ritenersi come grandemente utili quei nuovi sistemi 
di educazione e di istruzione che hanno per base una coltura professionale, 
pratica e sperimentale, la quale possa sortire dei benefici effetti per gli usi quoti
diani della vita, e tenda a creare una classe di leader» dell’industria e dell'agricol
tura, i quali possano escogitare tutte quelle riforme pratiche che cospirano alla 
creazione di nuova ricchezza.

In Italia abbiamo la fortuna di poter conoscere alcuni esempi di questo ge
nere. L’istruzione commerciale va facendo dei passi da gigante. Ma fra tu tti 
ci piace nominare a titolo d'onore due istituti che godono meritatamente il 
nome di ottimi, e che non per questo continuano nella loro via di progressivo 
sviluppo.

L'una è l'Università Bocconi, che nella sua breve vita ha avnto campo di 
provare come soddisfacesse ad un vero e sentito bisogno del nostro Paese. 
Nata per iniziativa privata, gode di tutti i privilegi che può avere una sana e 
forte organizzazione spontanea che sente gli stimoli e i bisogni della concor
renza; e che cerca di soddisfare a tu tte  le esigenze dell’insegnamento moderno.

L ’altro ò il R. Istituto Superiore Agrario Sperimentale di Perugia. Di questa 
importantissima istituzione meriterebbe che si potesse parlare più diffusamente. 
Basti dire che le sue origini non sono dol tutto dissimili da quelle dell’Università 
Bocconi. Anche qui si deve cercare la prima iniziativa nella volontà forte e 
tenace di uu uomo solo, il conte Eugenio Faina, senatore del Regno, il quale 
dedicò al nascente istituto tutte le sue energie. Egli aveva in animo di favorire 
lo svolgersi di una vera e propria ¿lite di agricoltori, i quali potessero trasfor
mare l’agricoltura italiana, attirandovi nuovi capitali, e traducendo nella realtà 
delle cose anche in Italia tu tti i progressi che l’agricoltura ha compiuto nei 
paesi più. civili del mondo. L 'Istituto Superiore Agrario di Perugia (che ha alle 
■ue dipendenze restesissima tenuta di Casalina, dove i giovani applicano e spe
rimentano quanto nei primi anni d'insegnamento hanno teoricamente appreso), 
ha fatto  in questi ultimi anni passi veramente giganteschi. E questo si deve al 
fatto che esso soddisfa ad un vero bisogno; al bisogno cioè di una istruzione 
professionale superiore.

Noi ci auguriamo di cuore che questi istituti possano sempre meglio svilup
parsi ; e che in Italia si creino annualmente meno avvocati, ma più industriali 
e più agricoltori.

Emanuele Sella.
•4  — La Kiroùu Sociali — Voi. XIV.
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APPUNTI BIBLIOGRAFICI

Sebastiano Lissone: II libro dei gentiluomini eampagnuoli. Seconda edizione 
ampliata. — (Torino-Roma, Casa Edit. Nazionale Roux e Viarongo, 1904). Prezzo 
L. 4,50.

Il benemerito presidente dell'Ufficio agrario della provincia di Cuneo ha voluto 
con questo libro fornire ai proprietari gli elementi primi per una razionale con
dotta delle aziende agricole. Sono quindi pochi principii, chiaramente esposti, 
che qui vengono spiegati. La lieta accoglienza che il libro ha avuto dà a spe
rare che la missione impostasi dall'A., di facilitare la creazione della pianta 
u gentiluomo campagnuolo », non sia per essere priva di benefici successi.

E lio Colombo : La Repubblica Argentina nelle sue fasi storiche e nelle sue attuali 
condisioni geografiche, statistiche ed economiche. (Milano, Hoepli, 1905 — L. 3,50).

Ottimo pensiero fu quello dell'editore Hóepli di includere nella serie dei suoi 
preziosi manuali un lavoro che riassumesse in forma succinta e perspicua le 
principali notizie sul paese a noi legato da tanti interessi e da tanti vincoli di 
sangue. Senza pretendere a particolare originalità di osservazioni, che eccede
rebbero i limiti e gli scopi dell'opera, il lavoro risponde assai bene al bisogno, 
ch'era assai sentito, di un volgarizzamento sintetico di tutto il complesso di 
informazioni e di dati che si riferiscono alla vita argentina, la cui esatta cono
scenza tra noi, anche e specialmente fuori della ristretta  cerchia degli studiosi 
di’ professione, è condizione indispensabile allo sviluppo di più attivi rapporti 
economici ed intellettuali colla nazione sorella. L ’armonico equilibrio delle 
parti, l'ordine e la chiarezza della trattazione rendono assai pregevole il bel 
volumetto. G. P.

R. Commissariato dell’Emigrazione: Piccole guide per gli Emigranti. (Roma, 
Tipogr. Naz. Bertero, 1904).

Il Commissariato dell’Emigrazione ci dà i primi saggi dei promessi manualetti- 
guida da distribuirsi gratuitamente con quattro piccoli fascicoli di avvertenze 
per chi emigra al Brasile, agli Stati Uniti, al Canadà e alla Repubblica Argentina. 
Non si tra tta  però ancora di vere guide, sia pure ridottissime, ma piuttosto di 
taccuini contenenti le indicazioni più indispensabili sul viaggio, le monete, le 
frodi più comuni, le società di patronato, le autorità consolari, le leggi di 
immigrazione dei paesi d'arrivo. I) più completo è quello sugli Stati Uniti 
d'America, che, nella sua sobrietà può, se largamente diffuso tra i partenti ed 
i viaggianti, tornare loro utilissimo nei primi giorni dopo la sbarco. S. P.

Giallo Salvatore Del Vecchio, Prof, nella R. Università di Genova: La mag
giore età politica e la funzione elettorale. (Torino, Fratelli Bocca editori, 1904. 
Estratto dalla Rivista Italiana per le scienze giuridiche; voi. xxxvi, fase. III).
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L ’autore, adducendo numerose ragioni d'ordine storico, giuridico e sociale ed 
anche statistico, propugna che il limite d’età per l ’elettorato sia ristretto, ele
vandolo dai 21 ai 25 anni d’età. Non discutiamo sul valore degli argomenti 
addotti;- ci sembra però che, coi tempi che corrono e con le tendenze ad esten
dere il suffragio, siffatta restrizione non sia praticamente realizzabile. E. B.

Camillo Xontalclnl, Direttore della segreteria della Camera dei deputati : La  
Ugge eUttoraU politica nelle me fonti e nella sua giurisprudenza. (Manuali Hoepli, 
Ulrico Hoepli editore, Milano, 1904).

Come dice il titolo, il lavoro non è d’indole teorica e non ha nemmeno pre
tesa scientifica. Esso però è preziosissimo per l'enorme quantità di dati di fatto, 
dedotti dai precedenti parlamentari, i quali formano un diritto consuetudinario 
al quale è utile ricorrere nella interpretazione dei casi duhbii. E. B.

Gioele Solari: L'opera filosofica di Herbert Spencer. (Bergamo, stab. tip. Fratelli 
Bolis, 1904).

Troppi parlan di Spencer e ne citan l’autorità senza aver letto altro mai che 
la copertina dei suoi gloriosi volumi. Non superfluo quindi, in mezzo ed a con
trasto della sterminata letteratura commemorativa e'd apologistica, germogliata 
dal giorno in cui il gran vecchio è sceso nella tomba, un lavoro critico serio 
ed obbiettivo che, prendendo ad esame analiticamente ogni parte dell’opera 
grandiosa, ne esponga le linee fondamentali, ne rilevi l’originalità delle carat
teristiche e no mostri le parti pertinacemente vitali, pur in mezzo alla profonda 
metamorfosi di ambiente, che, a breve distanza d’anni, è sorta dal progresso 
dell’evoluzione filosofica e scientifica.

Prezioso sotto questo aspetto ò il volumetto del Solari, non indegno omaggio 
alla memoria gloriosa di chi nel pensiero e nella coltura moderna rappresentò 
una parte tanto preponderante e decisiva. G. P.

Prof. Francesco Raffini: Di un'opera inedita attribuita ad Incmaro di Reims. 
Comunicazione al Congresso Internazionale di Scienze Storiche. (Roma, Tipo
grafia R. Acc. dei Lincei, 1904).

Della facoltà dei vescovi in rapporto alla rappresentanza giuridica delle par
rocchie. Estr. dalla Rivista pratica di Dottrina e Giurisprudenza, il, 8, 9. (Napoli, 
Marghieri, 1904).

Il primo opuscolo è dedicato ad una interessante indagine circa i rapporti 
intercedenti fra le opere di Incmaro di Reims e i libelli di Bcrnoldo di S. Biagio, 
in base ad una eruditissima analisi e comparazione critica di varii codici esistenti 
nellu Biblioteca Universitaria di Pavia e nella Vaticana. È un saggio dello 
scrupolo di ricerca e del vasto corredo bibliografico con cui à d’uopo accingersi 
allo studio delle fonti controverso della dottrina medioovale.

Prendendo occasiono da una reconte sentenza del Tribunale di Palmi, il secondo 
opuscolo tocca il lato forse più complesso ed arduo di quella che è già per sò 
fra le più ardue e complesse questioni del diritto ecclesia?tico : quali facoltà cioè 
competano al vescovo in rapporto alla rappresentanza giuridica delle parrocchie 
della sua diocesi. Contrariamente al pronunziato di una parte della giuripru- 
denza, il Ruflìni vuole vietato ai vescovi l'intorvento sussidiario nelle liti delle 
singole parrocchie, pur riconoscendo il loro diritto di rapprosentanza in tutti 
quegli interessi morali che, eccedendo i limiti d’uua sola parrocchia, rientrino
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nelle loro dirette ed indiscutibili attribuzioni tutelari ed integratrici; e questa 
tesi sostiene colla larghezza di dottrina e l'acuto intuito giuridico che lo 
caratterizza. G. P.

L ino  F e r r a r i :  Proibitimi e trasgressioni sanitarie a Padova. (Padova, Società 
Coop. tipogr., 1904).

Nella sua breve monografia l’A. studia gli attributi e le funzioni dell’antico 
Officio di sanità, da cui sorse e si svolse, nel secolo nostro, l'pdieroo e assai 
lodato Ufficio d'igiene. Assai interessante l'indagine circa l ’azione spiegata dal
l’Istituto durante le feste del 1631, che il Ferrari illustra in base ad un copioso 
materiale inedito.

C arlo  L a n g t La Conditione giuridica delle Eresie nella Storia del Diritto ita• 
frano. Parte prima: Periodo Romàno. (Torino,JRoux e Viarengo, 1904).

L'argomento del lavoro è uno dei più interessanti che presenti la storia del 
diritto. Il concetto d'intolleranza che, quasi ignoto al mondo antico, si affermò 
primamente, nò sempre in forma cosciente, nelle persecuzioni anti-cristiane, 
diviene intransigente e dominatore col cristianizzarsi ufficiale delio Stato romano, 
ed incomincia a modificare profondamente molta parte della legislazione civile 
e penale. La lotta del potere politico, ispirato dal religioso, contro le sètte 
eretiche pullulanti in quel primo incerto formarsi del dogma, si esplica, non 
meno in disposizioni punitive e proibitive (per lo più può soltanto contro i divol- 
gatori e predicatori delle incriminate dottrine e non contro i semplici affigliati), 
che in menomazioni arbitrarie di diritti civili e in deroghe al comun giure a 
loro carico. La singolare diligenza dell’A., che tratteggia con sobria efficacia 
lo svolgersi giuridico dell’intransigenza teologica negli istituti della Romanità 
decadente, ci fanno augurare prossima la promessa continuazione nelle epoche 
posteriori delle sue obbiettive indagini, ottimo contributo a quella storia della 
libertà religiosa al cui studio il suo maestro F. Ruffini ha, col suo lavoro, 
indicato l'indirizzo ed aperta la via.

Dottor Marcello Soler!: Nuovamente dell'Errore e del Dolo nel Matrimonio. 
Estr. dall'Arc/iivio Giuridico 1904. (Pisa, 1904 — L. 4).

Con sicura conoscenza del vasto materiale bibliografico che si riferisce a 
questo argomento, il Soleri discute con acume le opinioni dei principali tra tta 
tisti sulla controversa questione, recando un importante contributo all'elabo
razione scientifica del dibattuto problema.

Raffaole CoguottI Do M artiis: Per una riforma del Contratto di Enfiteusi. 
Estr. dall'/dea Liberale. (Milano, Soc. Tip. Ed. Pop., 1904).

Il Metodo d'insegnamento delle Materie giuridiche ed economiche nelle Scuole 
medie di Commercio e Ragioneria. (Chieri, Tip. Geuna, 1904).

Contributo alla Dottrina delle Enunciative. (Torino, Unione Tipogr. Editrice 
Torinese, 1904).

Nel primo opuscolo il Cognetti, prendendo occasione dalla relazione Simoncelli 
al Congresso delle Società degli Agricoltori italiani, esamina le riforme che si 
propongono per dar nuova vita al contratto d’enfiteusi, che, caduto vittima del 
giacobinismo nella legislazione derivante dalla Rivoluzione francese, ò risorto 
con vigore nuovo in molti paesi e si afferma in più d'una applicazione moderna, 
che ne chiarisce la indisconoscibile utilità sociale.
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II secondo lavoretto è un’esposizione assai interessante del metodo sperimentale 
che l'A. ha applicato con ottimi frutti nel suo insegnamento economico all'Isti
tuto tecnico di Novara.

Del terzo lavoro, indagine dotta su una delle più importanti questioni del 
diritto procedurale, si occuperanno certo favorevolmente le riviste più auto
revoli di tale materia. G. P.

Raffaele Santarelli: Le Ispezioni governative alle Casse di risparmio ordinarie. 
(Roma, Tipogr. Balbi, 1904).

L ’A., che ha dedicato vent’anni della sua operosità all'amministrazione delle 
Casse di risparmio, invoca, forte della sua competente esperienza, una vigilanza 
governativa più assidua su tu tte  le Casse di risparmio, e in special modo sulle 
piccole e sulle medie.

Ettore decotti: Sulla questione meridionale. (Casa Editrice Moderna, Corso 
Concordia, 16, Milano, 1904. Prezzo L. 3,50).

È il secondo volume della Biblioteca di Studi Politici e Sociali, che era stata 
iniziata col volume di Lombroso sul Momento attuale. Anche questo, come il 
volume del Lombroso, è una raccolta di articoli e di discorsi scritti e pronun
ciati in momenti diversi. So noi dicessimo elio questo- genere di pubblicazione 
sia proprio quello che porterà un efficace contributo alla risoluzione del pro
blema meridionale, diremmo forse cosa non vera. Hanno troppo il carattere di 
discorsi parlamentari o politici, e ' si sa che questi nove .volte Su dieci e più 
lasciano il tempo clic trovano. Ma hanno la qualità richiesta per farsi leggere. 
Ecco l’indice degli scritti che compongono il volume del Ciccotti:

La Basilicata — Mezzogiorno e Settentrione d’Italia — Sulla funzione del 
Partito socialista noi Mezzogiorno d’Italia — La questione meridionale — Quel 
che si potrebbe fare, intanto, pel Mezzogiorno d’Italia — Per l’inaugurazione 
del Segretariato del popolo — 11 movimento socialista e il Mezzogiorno — Il 
dazio suU’importazione dei cereali — Forze economiche e inerzia di Stato — 
Napoli di ieri e Napoli di domani — Un esperimento di colonizzazione nel
l’Italia Meridionale — La rovina di una provincia-e la politica italiana di go
verno — Agli elettori dell’VIII Collegio di Napoli — Napoli, La Propaganda 
e il caso Ivrupp — La Basilicata e i doveri del Governo — A proposito di 
elezioni nell’Italia Meridionale — I provvedimenti governativi e la Basilicata 
— La rinnovazione dei tra tta ti di commercio e la questione meridionale.

Paul Leroy Benulieu : Lo Stato e le finanze pubbliche. (Roma, presso l’autore, 
piazza Vittorio Emanuelo, 43).

L ’avv. Galileo Pinto ha creduto opportuno di tradurre a parte questi cnpitoli 
del Corso di Economia Politica del Leroy Bcaulieu. Quantunque il corso sia già 
integralmente tradotto nella quarta serie della Biblioteca dell'Economista, potrà 
essere utile ad alcuni averne a parte trascelte le pagine che si occupano di 
finanza.

Dott. Domenico Spadoni: Sètte, cospirazioni e cospiratori nello Stato pontificio 
alVindomani della restaurazione. (Romn-Torino, Casa Ed. Naz. Roux e Viareugo. 
Un volume di cxlv-200 pagine in-8°, L. 4).

Questo lavoro, che mira a portar la sua luce sulle sètte, le cospirazioni e i 
cospiratori nello Stato pontificio all’indomani della restaurazione del 1814-15,
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4 stato suggerito all’autore dai risultati delle ricerche, che, da parecchi anni, 
egli era andato facendo attorno al tentativo rivoluzionario di Macerata nel 1817 
e alle seguite processure.

Dall’esame degli incartamenti processuali del patrio risorgimento, non istu- 
diati prima da alcuno storico, noi possiamo osservare il movimento patriottico 
italiano alle suo origini, analizzarne i fattori e gli elementi costitutivi. Quelle 
processure, oltre che interessare dal lato storico e sociale, sono anche assai 
attraenti dal lato psicologico, perchè documento di un terribile dramma vissuto.

Ora, su tutto quel dramma, su tu tto  quell'intreccio di interessi e di senti
menti, lo Spadoni ha portato il coltello freddo dell’anatomico, approfondendo 
l’analisi e l'indagine alla radice di quei fatti e di quello passioni e mettendo in 
luce il fattore economico e sociale.

Dott. Alessandro Schiavi: Per le 8 ore in Bisaia. Numero 8 delle Pubblica
zioni dell’Ufficio^ del Lavoro della « Società Umanitaria». — (Milano, 1904). 
Prezzo L. 0,25.

E un'inchiesta sugli scioperi della primavera del 1904.

Riccardo Dalla T olta: Per il centenario di Biccardo Cobdtv. — (Firenze, 1904).
Discorso commemorativo pronunciato nella seduta del 5 giugno 1904 della 

Reale Accademia Economico-agraria dei Georgofili.

Prof. L. XepplOfodono: H principio di personalità come fattore di progresso. 
Una lettura. Senza data.

Cesare Cabibbe: La teoria del salario negli economisti francesi della seconda 
metà del secolo X V III. — (Siena, Tip. Cooperativa, 1904).

E un capitolo estratto dall’opera: u La teoria del salario negli Economisti, 
della seconda metà del secolo xvm  ». Ci torneremo sopra ad opera completa.

Ciro F e rra ri: Il censimento della popolazione nel territorio veronese dopo la peste 
del 1630. — (Verona, Tip. S. Franchini, 1904. Un voi. di pag. 35 presso l’Autore 
a Tregnago, Verona).

È un’interessante indagine storica sugli effetti della famosa peste manzoniana 
del 1630 in territorio di Verona. Ad edificazione dei lodatori del buon tempo 
antico e relative pesti, ricordiamo che in tutta l’attuale provincia di Verona, su 
179.000 abitanti, ne morirono circa la metà. Secondo il censimento del 1901 vi 
erano 422 mila abitanti. La città dovette aspettare quasi due secoli perchè la 
popolazione ritornasse nel pristino stato.

Prof. Remolo Libanl: La questione monetaria. — (Mexico, Stabilimento tipo
grafico di Carlos Lutteroth).

Conferenza tenuta al Comitato di Messico della u Dante Alighieri » dall'A., tito
lare di una borsa italiana di pratica commerciale, per informarla delle impor
tantissime questioni clic si agitano nel Messico intorno alla riforma del tipo 
d’argento.

Giuseppe Tarantino : Il Principio dell'Etica e la crisi morale contemporanea. — 
(Napoli, 1904).

Memoria estratta dagli « Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche di 
Napoli ».
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** *

Paul Louis: L'ouvrier devant VÉlat. — Ilistoire comparée dea loia du travail dant 
le» deux mónde». — Un voi. in-8° dolla Bibliothique d'his taire contemporaine. (Parigi, 
Félix Alcan éditcur, 1904).

A» BécbauX) Correspondant de l'Institut. Professcur à la Faculté libre de droit 
de Lille. Vice-PrÓBÌdent de la Société d'économie sociale: Le réglementation du 
travail. U irvol. in-12®, di pag. iv-203, della « Bibliotbèque d’Économie sociale ». 
Parigi, libreria Vietor Lecoffre, 90, Rue Bonaparte, 1904.

Ambedue i lavori hanno un intento comune e sono il portato dell’attuale 
momento storico, in cui la questione operaia si presenta non soltanto sotto 
l ’aspetto economico, ma anche e forse più sotto quello sociale e politico.

Dall’un canto quindi la' necessità di conoscere la condizione giuridica dell’ope
raio di fronte allo Stato studiando l'ordinamento legislativo del lavoro nei 
differenti paesi, dall'altra la convenienza di assurgere, dallo studio comparato 
dei divorsi regimi, ad un sistema razionale in cui sia rispettata ad un tempo 
l'esigenza dell'industria e la libertà 'umana. A queste due forme d'indagini si 
sono rivolti Paul Louis e A. Béchaux.

Il primo, in un libro di circa 400 pagine e denso di cifre e di dati, percorre il 
vasto campo della legislazione oporaia, esponendo i molteplici modi nei quali 
si manifesta l'intervento dello Stato, sia per la tutela individuale dei lavoratori 
(regolamento del lavoro, provvedimenti igienici e di sicurezza, sorveglianza dei 
laboratori, difesa dalle malattie professionali, assicurazione contro gli infortuni, 
casse di soccorso per gli invalidi c per i vecchi), sia per quella collettiva e per 
la difesa giuridica del lavoro (contratto di lavoro e garanzia dei salnrii, ordi
namento dei sindacati e delle corporazioni, legislazione sugli scioperi, arbitraggio, 
probi-viri, ecc.).

Ognuno di questi varii punti ò diffusamente tra tta to  in singoli capitoli, ove 
accanto all'indagine storica ed al diritto comparato sono tenuti presenti i risultati 
ultimi cui sono addivenute le scienze economiche. E certamente, tra  le numerose 
pubblicazioni che su codesta mnteria videro la luce in questi ultimi tempi, il 
lavoro di Paul Louis merita di essere segnalato.

Con intenti analoghi scrisse pure il Bécliaux, nel cui volume è prevalente
mente tra tta ta  la questione dell’ordinamento logale del lavoro sotto l'aspetto 
giuridico ed in cui sono con preferenza presi in esame i due fenomeni della 
restrizione della libertà assoluta, nelle distinte forme del monopolio e dei sin
dacati professionali. La lettura di questo libro è utile per conoscere lo stato 
attuale dell'ordinamento giuridico del lavoro in Francia. E. B.

La Chesnals: La repréeentation proportionneìle et le» parti» politiques. (Paris, 
Société nouvelle de librairie et d’ódition. Librairie Georges Bellais, 17 Rue 
Cujas, 1904).

Come dichiara l’autore, ih lavoro non è uno studio teorico del principio della 
rappresentanza proporzionale nò uno studio generale di meccanismi per cui si 
può assicurare la  necessità della rappresentanza: esso si limita semplicemente 
allo studio critico dei varii metodi di votazione applicabili alle elezioni legi
slative.



1016 LA. RIFORM A SOCIALE —  ANNO XI - VOL. XIV

Prendendo come elemento di riscontro i risultati dello elezioni avvenute in 
Francia coi metodi rispettivamente dello scrutinio di lista (1885) o dello scru
tinio uninominale (1902), e posti in rilievo i difetti, egli dimostra come sia neces
sario ricorrere, per ottenere una rappresentanza reale dei partiti, ad.un nuovo 
metodo di proporzionalità, fra i quali egli ritione debba proferirsi quollo d'IIond, 
attualmente in vigore nel Belgio.

Come in Francia è sorta una lega por promuovere la riforma del sistema elet
torale in siffatto senso, cosi pure in Italia si ù recentemente iniziata un’agita
zione a favore della rappresentanza proporzionale. Lo studio del L a Chesnais 
si presenta perciò pieno d’interesse nell’attuale momento politico. E. B.

Edgard Mllhand: Le Rachat dee Chemint de Fer. — (Paris, Edouard Cornély 
et C'e, Editeurs, 101, rue de Vaugirard, 1904). Prezzo Fr. 3,50.

Il libro è d’interesso prevalentemente franceso. Il riscatto delle ferrovie e più 
specialmente delle reti dell'Ovest c del Mezzogiorno ò stato messo in discussione 
nel gennaio di quest'anno alle Camere francesi. Un ammirabile discorso del mi
nistro Rouvier, denunciente sulla base di cifre e di fatti il pericolo dell’esercizio 
di Stato, ebbe per effetto immediato il rinvio immediato della questione ad 
epoca indefinita. Il Milbaud in questo libro, ancb'esso pieno di cifre e di fatti, 
vuole dimostrare l’erroneità delle critiche di Rouvier. Disgraziatamente il libro 
non conserva nessun carattere di indagine spassionata ; ma è una polemica viva
cissima. L’A. ricorre molto all'esempio straniero; ma se dobbiamo concludere da 
ciò che dice dell'Italia, sarebbe stato meglio che si fosse limitato a parlare dei 
fatti di casa sua. Non abbiamo mai letto capitolo in cui da cobi pochi fatti, 
raccolti da terza o quarta mano, si traessero conclusioni cosi momentose. In com
plesso il libro può riuscire utile sotto vari! rispetti. Sotto uno specialmente: il 
modo con cui i socialisti cercano di togliere valore alle argomentazioni dei pri
vatisti, dichiarandoli corrotti dalle compagnie icfr. Cap. I). Il sistema é riuscito 
cosi bene che in Italia i grandi giornali politici non osano dire il loro pensiero 
contrario all'esercizio di Stato per paura elio si dica che sono pagati dalle so
cietà. Ora tra la corruzione esercitata dalle Società su dei giornaletti senza 
lettori e la intimidazione esercitata dai socialisti sui più grandi giornali non si 
sa quale sia la cosa moralmente peggiore. Corto è socialmente più pericolosa 
la seconda.

Alfred Fonlilée: La proprUté sociale et la démocratie. Nouvello édition, 1 vo
lume in-16 de la « Bibliothéquc de philosophie contemporaine ». — (Paris, Fólix 
Alcan). Prezzo Fr. 2,50.

L ’A. ha per ¡scopo di dimostrare ciò che vi è di falso nelle dottrine assolute 
sulla proprietà. Ogni prodotto essendo l’opera comune dell'individuo e della so
cietà, la proprietà racchiude quindi una parte individuale ed una parte sociale; 
ma nella pratica l'esatta misura di queste parti e la loro distribuzione secondo 
l’assoluta giustizia è un’utopia che ha per risultato l’ingiustizia. Il Fouillée di
mostra che i due modi della proprietà — l’individuale e il collettivo — debbono 
accrescersi simultaneamente senza distruggersi e che questo incremento progres
sivo ò la condizione della vera democrazia.
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