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Mentre ci disponevamo ad una qualche di
scussione sul problema, tutt’altro che semplice,
della limitazione nella quale deve essere conte
nuta la circolazione bancaria perchè sodisfi nel
miglior modo al suo ufficio, senza portare turba
menti alla economia del paese; ed avevamo nel
l’ultimo fascicolo dell’ Economista esposta la
condizione speciale nella quale in questi ultimi
tempi si è trovata la emissione dei biglietti,
troviamo nel Giornale d’Italia N. 315 un articolo
molto grave sull’argomento; grave, non tanto
per le cose che sono dette, quanto per il tono
tutto pieno di dubbi e di sospetti da cui l’arti
colo è informato.
Tanto che siamo persuasi che esso articolo
sia sfuggito alla attenzione della Direzione di
quel periodico, la quale altrimenti non avrebbe
certo mancato di assumere le necessarie informa
zioni di fatto per spiegare i dubbi ed allontanare
i sospetti. Se in politica tutto è permesso e scu
sato, quando però si tratta di credito pubblico la
prudenza, se non altro, dovrebbe consigliare
ad essere guardinghi nelle affermazioni, giacche,
pubblicate in un giornale autorevole, possono
scuotere la fiducia della gente e togliere ogni
fede nei documenti ufficiali finanziari.
Nel fascicolo ultimo abbiamo cercato di di
mostrare che una delle cause che produssero l’au
mento della circolazione, è stata la diminuzione
verificatasi delle somme che il Tesoro teneva a
conto corrente presso la Banca d’Italia. Se il

Tesoro ha dovuto sostenere delle spese straordi
narie per la guerra è troppo naturale che, prima
di ricorrere al credito, che è sempre oneroso,
usasse della propria cassa, nella parte che era
esuberante allo stretto bisogno dei servizi. E
poiché una parte di tale cassa era depositata
presso la Banca, è naturale del pari che la
somma depositata andasse diminuendo sino a
scendere da trecento e più milioni ad appena 75
milioni. In questo fatto nulla troviamo di bia
simevole e nemmeno di anormale.
Perciò la domanda che viene fatta dall’arti
colista del Giornate d’Italia: « dove sono andati
i 200 milioni di accresciuta circolazione? » ha la
sua chiara e precisa risposta nelle situazioni
della Banca d ’Italia, le quali situazioni dimostra
no appunto che i 200 e più milioni di aumentata
circolazione sono andati a sostituire i 200 e più
milioni che il Tesoro teneva in conto corrente
presso la Banca.
Ma che cosa deve pensare il pubblico che leggo
in un giornale autorevole la affermazione che
non si sa dove sono andati i 200 milioni di au
mentata circolazione? I pessimisti diranno che
se li sono mangiati i Ministri; o che se li sono di
visi colla direzione della Banca; gli ottimisti non
crederanno ma si limiteranno a ritenere che qual
che cosa di meno chiaro vi debba essere. I più
penseranno che ad ogni modo, se un giornale au
torevole afferma che non sa dove sieno andati i
200 milioni di biglietti, vuol dire che i nostri or
dinamenti bancari sono tali da permettere che
200 milioni di biglietti sfuggano ad ogni controllo
e nascondano operazioni inconfessabili.
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ÌSi può essere d ’accordo che le interviste troppo
frequenti edi comunicati ripetuti sulla situazione
finanziaria, nqn giovano sempre a render chiare
le cose, anche perchè eccitano ad una discus
sione pure gli incompetenti ed i leggeroni ma
è strano che si lascino abbandonare a così fan
tastiche supposizioni anche quelli che, abitual
mente,, sogliono, occuparsi di cose di finanza nei
grandi periodici.
Nello stesso articolo del Giornale (l’Italia è
detto:, « Fissiamo la data del 10 Ottobre u. s.,
Prima, qualche giorno prima di questa data, il
Tesoro pubblicava una brillante situazione,
nella quale si dichiarava che i Buoni ordinari a
disposizione del Governo ammontavano su per
giù a 90 milioni. Alcuni giorni dopo Fon, Te
desco, in una intervista dichiarava che i Buoni
del Tesoro ordinari ammontavano su per giù
ancora a 90 milioni ».
In questo periodo è evidente l’equivoco senso
delle parole « Buoni ordinari a disposizione del
Governo» le quali parole non esprimono colla
voluta chiarezza che si tratta di Buoni non an
cora emessi, ma che il Ministro del Tesoro può
emettere senza bisogno di alcuna autorizzazione.
Ma sarebbe bastato consultare le situazioni
mensili del Tesoro, che sono distribuite gratui
tamente , per rilevare, senza bisogno di inter
viste, che l’ammontare dei Buoni ordinari già
emessi, cioè in circolazione, si aggira appunto
ad una cifra di poco più di 200 milioni, mentre
il Ministro ha dalla legge la facoltà di emetterne
fino a 300 milioni, onde il margine è di circa 90
milioni.
Nello stesso articolo del Giornale d ’Italia è
detto, come suppostone, che il Ministro del Te
soro abbia indotti gli Istituti di emissione, ad
assumere e comprare 25 milioni di Buoni ordi
nari. Non sappiamo se il Ministro abbia eserci
tata tale pressione, ma esaminando la situazione
della Banca d ’Italia troviamo che al 30 settembre
essa presentava 64.0 milioni di titoli ed al 20
ottobre ne possedeva 64.8; una differenza quindi
di 800 mila lire, che non può contenere i 25 mi
lioni.
Ma lo stesso Giornale d’Italia lasciando le
supposizioni e venendo agli apprezzamenti ri
leva « che l ’assunzione e compra di Buoni del
Tesoro avrebbe aggravata la circolazione, già
molto disagiata, mentre le anticipazioni statutarie
sarebbero rimaste escluse dal compito della cir
colazione e perciò non l’avrebbero in nessun modo
alterata ».
Qui vi è un errore fondamentale; le anticipa
zioni statutarie sono fatte con biglietti di Banca,
di qui si tiene conto a parte perchè essi sono

17 novembre 1912

esenti dalla tassa di circolazione; non è quindi
vero che sieno esclusi dal computo della circo
lazione. E meno esatto è il ritenere che la circo
lazione sotto la voce « biglietti emessi in dipen
denza di anticipazioni al Tesoro dello State »
non alteri la somma complessiva della circo
lazione per ciò che riguarda la pressione che essa
esercita sul mercato. È la massa intera dei bi
glietti, che non abbiano intera copertura di
moneta metallica, quella che. al di là di certi
limiti, produce sul mercato e sopratutto sui cambi
effetti ben noti.
Discuteremo in seguite se sia o no desidera
bile un aumento della circolazione bancaria con
o senza quelle cautele che alcuni reputano su
perflue ; il problema è molto complesso ; ma in
tanto abbiamo voluto fare queste considerazioni
non per desiderio di difendere le Banca ed il
Tesoro, ma per il convincimento che non sia
utile a nessuno iniziare una discussione di indole
così delicata e complessa, sulla base di sospetti e
di dubbi più o meno velati. '
A. J.

de

J o h an n is .

L’interesse è impazienza? '
Noi vediamo così che esistono fra gli uomini
numerose differenze che toccano il tasso d ’in
teresse ed il tasso d ’impazienza. Noi possiamo
opporre due tipi estremi di uomini, astrazione
fatta del carattre dei lcro redditi. Avranno
un tasso di impazienza elevate gli uomini di vista
corta o di volontà debole c con abitudini dispen
diose o fidenti in una vita breve od incerta o d e
minati dall’egoismc che esclude ogni preoccupa
zione per la posterità. Avranno un saggio d ’im
pazienza basso gli uomini che presentano le
particolarità opposte : previdenza, impero su
sè stessi, abitudine di economia, vita lunga ed
assicurata, altruismo e pensiero per la posterità.
Ma l’impazienza non varia soltanto da un in
dividuo ad un altro ; essa varia ancora nello
stesse individuo, secondo le circostanze.
La circostanza più importante che tocca il
grado di impazienza individuale è fornita dal
carattere della rendita o delle entrate che egli
attende nell’avvenire immediato e nell’avvenire
lontano. La impazienza di Tizio per le soddisfa
zioni dipenderà dall’abbondanza delle sue sodisfazioni presenti paragonate a quelle delle sue
sodisfazioni future. Quando le sodisfazioni fu 
ture che egli attende e prevede sono assai grandi,
(1) Vedi Economista N. 2006 e N. 2007.
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e le presenti seno insignificanti, egli sarà impapaziepte di sfuggire alla penuria presente ed
avrà fretta di raggiungere l’abbondanza futura
che lo attende.
Il che equivale a dire che egli avrà un tasso di
preferenza elevalo per le sodisfazioni presenti
a detrimento delle future. E per la stessa causa
che i prezzi sono elevati, allorché il valore è ele
vato. La preferenza per le sodisfazioni presenti
e elevata, quando le sodisfazioni presenti sono
rare. Ora, il tasso di preferenza che Tizio pro
verà per la sodisfazione presente a detrimento
delle future, dipende dalla somma delle sue so
disfazioni future cioè a dire di quello che noi
chiamiamo il rendimento finale accessibile al
godimento. Esso dipenderà dai quattro princi
pali caratteri di questo rendimento : dapprima
come abbiamo detto dalle forme del reddito
in rapporto al tempo ; in secondo luogo dalla en
tità del reddito cioè del maggiore o minore nu
mero di sodisfaziopi che egli può procurarsi
in terzo luogo, dalle incertezze dei redditi, cioè
dalla misura nella quale le sodisfazioni degli
anni futuri potranno dare, ed infine dalla com po
sizione dei redditi, cioè dalle quantità relative
di nutrimento, di riparo eco. che essi possono
comprendere.
Per maggiore brevità non considereremo qui
che la forma di redditi in rapporto al tempo,
cioè dal punto di vista della sua distribuzione
nei tempi. Si possono distinguere tre di queste
forme : redditi uniformi rappresentati da en
trate che rimangono identiche da un anno al
l’altro redditi il cui ammontare aumenta da
un anno all’a ltro; e redditi il cui ammontare
diminuisce da un anno all’altro.
Il possesso di un reddito in via di accresci
mento ha per effetto, come abbiamo detto,
di rendere il suo possessore impaziente cioè di
accrescere la sua preferenza per il presente
reddito sopra a quello per il futuro ; perchè egli
pensa che la prima parte del suo reddito è relati
vamente scarsa e la più lontana relativamente più
abbondante .’ Ad esempio un uomo che òggi gode
un reddito di 1.000 lire all’anno, ma che sa in
dieci anni di poterne godere uno di 10.000 sarà
impaziente di vedere i dieci anni trascorrere.
Egli ha una grande aspettazione e può per sodi
sfare la sua impazienza trarre in prestito del
denaro al fine di aumentare la sua entrata di que
ste anno e coll’intenzione di rimborsare il denaro
prestatogli sacrificando dieci anni più tardi
una parte dei suoi redditi allora più larghi.
Inversamente un reddito decrescente cioè a
dire del quale i totali anteriori sono relativa
mente elevati e i totali ulteriori saranno relati-

723

vamente bassi, tende a ridurre l’impazienza e la
preferenza per il presente in paragone al futuro.
Un uomo la cui entrata è destinata a decrescere,
possiede fino da ora un reddito elevate , senza
aver bisogno di attenderlo. Non ha alcuna ra
gione di essere impaziente ; al contrario l’avve
nire non presenta per lui alcunché di seducente.
Perciò egli cercherà di risparmiare nella abbon
danza attuale quanto può occorrergli per i
bisogni futuri.
(Continua)

SUL “ PROGRESSO
Nell’ultimo fascicolo della Nuova Antologia,
il prof. Roberto Michels scrive un pensato ar
ticolo sul significato che, specialmente nel lin
guaggio scientifico, dove darsi alla parola « pro
gresso ; » e crediamo che il Michels abbia ragione
sia nel concetto fondamentale da lui sostenuto,
cioè della relatività del progresso sia negli esem
pi che egli porta per completare la sua dimostra
zione. Tuttavia mi sembra che egli abbia omesso
di esaminare un punto che non manca certa
mente di importanza.
Ho già avute occasione di dimostrare in al
cuni articoli pubblicati nell’Economista che im
propriamente si adopera, scientificamente par
lando, la parola « legge », come se corrispondesse
alla parola « causa ». Noi non conosciamo la
causa dei fatti, ma conosciamo soltanto, più o
meno esattamente, certe uniformità con cui i
fatti ci si presentano ; e quando tale uniformità
ci sembra abbastanza provata la chiamiamo
« legge » ; salvo poi a riconoscere, per ulteriori
investigazioni, che la legge era errata. Classica
fra le moltissime che si potrebbero citare ; la
legge degli « imponderabili ».
Ma sembra a me che in siffatte discussioni sìa
necessario distinguere quella parte della scienza
che si sforza con più o meno fortuna a generaliz
zare le uniformità che ha scoperto, da quella
parte della scienza che è semplice, per quanto
attenta e metodica, osservazione dei fatti.
Non so nè voglio qui investigarlo, se la scienza
abbia accresciuto il suo patrimonio di « leggi »
o meglio di « cause » che valgono a spiegare ve
ramente ma sicuramente fatti e fenomeni, e mi
pare che non si possa mettere in dubbio che la
scienza ha aumentato e va continuamente au
mentando il suo patrimonio di « conoscenza dèi
fatti », sia perchè è venuta a cognizione di nuovi
fatti, sia perchè ha migliorate le cognizioni che
aveva precedentemente ; ora non si può mettere
in dubbio che la più estesa e la più esatta cogni
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zione dei fatti costituisce un vero e proprio pro
gresso nel senso quasi assoluto della parola ;
e dico « quasi assoluto », soltanto perchè provo
sempre una certa ripugnanza ad usare la parola
« assoluto » che per l’uomo dovrebbe avere in
tutti i casi un significate relativo, per quanto le
sue espressioni sieno in contradizione tra loro.
Ed allora mi pare che, riferita soltanto alle
maggiori e più estese cognizioni dei fatti, si
possa usare senza periodo la parola « progresso »
che acquista così un significato tutto particolare.
Infatti se crediamo che sia utile all’uomo che
egli conosca sempre meglio il pianeta dove vive,
dobbiamo considerare come un progresso la
maggiore cognizione che va continuamente ac
quistando delle parti, della struttura e delle forze
del pianeta stesso ; se, come non vi ha dubbio,
è utile all’uomo di conoscere il proprio organismo
ed il modo con cui funzionano le varie parti di
cui è composte, deve egualmente essere conside
rato come un progresso la crescente cognizione
che l’uomo va acquistando sulla struttura del
corpo umano o sulle funzioni dei diversi organi.
E così dicasi di tutti gli altri ordini di cognizioni
che costituiscono la base delle diverse scienze.
Certamente quando lo studioso comincia a giu
dicare ciò che è buono e ciò che e cattivo e quando
spinge il suo ardire fino a precisare uno scopo
determinato agli atti della natura, personifi
candola anche con i propri limitati criterii e tal
volta perfino rimproverandola di aver errato
o di aver omesso qualche atto, e spesso anche
considerando le forze dell’universo come se
agissero soltanto per i supposti fini dell’uomo ;
allora la scienza così concepita perde ogni se
rietà e diventa una vana esercitazione intellet
tuale, inutile per chi la pratica e dannosa per
chi si lascia da essa adescare. Io non so vera
mente giudicare se per avere il progresso delle
cognizioni sia indispensabile anche quella parte
che una volta si diceva speculazione del pensiero,
ma se ciò fosse, sarebbe da desiderarsi che il
numero delle persone che si dedicano a tal ge
nere di esercizio fosse il minore possibile e fos
sero limitate le loro opere.
A. J. D e J ohannis .

FRAZIONI E CLASSI
NEL BILANCIO COMUNALE DI TERAMO
: Parte 1. Frazioni e classi. Sezione I. Fra
zioni. Sezione IL Classi: § 1. di produzione (oc
cupazione), § 2. di distribuzione (rimunerazione),
§ 3. di ricchezza mobile (consumo). Riassunto de
mografico (della parte I). — Parte II. Il bilancio
comunale: a) secondo il tempo; 6) secondo gli
scopi : 1. patrimonio. 2. polizia-igiene. 3. sicu
rezza-giustizia. 4. opere. 5. istruzione. 6. culti.
7. beneficenza. 8. amministrazione generale. 9. am
ministrazione ferroviaria. 10. amministrazione di
capitali. 11. amministrazioni speciali (continua).

S o m m ario

PARTE I. Le frazioni e le classi di Teramo
S ezione

la. — Le frazioni di Teramo.

Secondo i dati del censimento del 1911 (quelli
del censimento di quest’ anno non saranno pub
blicati prima di uno o due anni) (volume I, pa
gina 336) il Comune di Teramo componevasi
delle seguenti frazioni:
O

1
1
o

®

S-S
a?
3 O

Popolazione

I H

Nome

2a
a)
t a 't f

3i
Teramo
2 Viola
3 Rupo
4 Putignano
5 Gastagneta
6
Capuccio
7 Riano
8
S. Vittorino
9 Colle Atter
rato.
10 Colleminuccia
11 San Pietra
12 Garrano
13 Gesso
14 Magnanella
15 Collecaruno
16 Ripa
17 Rocciano
18 Frondarola
19 Spiano
20 Rapino
21 Forcella
22 Caprai! co
23 Cerreto
24 Poggiocono
25 Nepezzano
26 Colle Santa
Maria
27 Valle S. Atto

b) presente

o di fatto

comples agglo sparsa
merata
siva

9,790 1,254
179 1,287
117
190
162
131
224:
148
175
532
960
526
135
349

4
7
6
6
7
10
11

10,508
1,456
307
298
373
717
1,492
489

11,044
1,466
307
293
372
707
1,486
484

4,5

724

724

197

527

10
10
8
7,7
7,9
6,95
7
8
8
8
13
12
11
11
11
8

373
542
229
HO
205
99
349
198
785
269
311
1,185
413
283
276
1,094

361
542
230
137
203
100
343
20 i
785
268
312
1,172
411
280
277
1,092

200
424
157
101
188
100
247
119
573
111
134
428
84
70
221
423

161
H8
73
36
15

11

435
541

425
541

283
334

143
207

—

24,091

24,563 15,743

8,820

i

Totali

residente o
legale

96
82
212
157
178
744
327
210
56
669

Dallo specchietto risulta che la popolazione di
fatto supera la legale di 472: che quella si com 
pone di circa due terzi agglomerata ed un terzo
sparsa, ma di ben ventisette frazioni, che in 26
(escludendo il capoluogo) compongono l3/ 24, cioè
più della metà, dei comunisti.

La politica commercialo italiana

Il comune cumponesi dei seguenti elementi
demografici, ira loro ben distinti economicamenle
e socialm ente:
а) centro con 9,800 abitanti ;
б) 26 frazioni 6,000
»
(230 in media)
c) camp,

con 8,800

»

24,600

»

X I ed ultimo.

S ezione 2 a. — Le classi di Teramo.

Anche secondo i dati del censimento del 1901
(volume III, pagine 138-189, colonna ultima) la
popolazione del Comune di Teramo dividevasi
per professioni o condizione co sì:
Popolazione non classificabile economicamenle.
1. minori di 9 anni (non classificati
per professione)
2. studenti mas. n. 989 + fem. n. 405 =
3. disoccupati ed
inabili
* 190 -|- » »
48 =
4. attendenti al
le cure dome
stiche
» 217 -j» » 6,788 =
Totale (minori di
9 anni e man
tenuti dalla fa
miglia
» 1,396 -1-

*

n. 4,603
» 1,394
*

283

» 7,005

* 7,241 = » 13,240

Tutti costoro (l3/24, cioè poco più della metà
della popolazione) devono considerarsi presum i
bilmente ripartiti secondo l ’ altra metà della po
polazione, che passiamo a vedere.
Popolazione classificabile economicamenle.
Dei restanti 11,323 (24,563 — 13,240) occorre
in primo luogo prelevare i seguenti:
Detenuti che non
lavorano:
maschi n.
Ricoverati ch e
»
»
non lavorano
Totale (viventi
a spesa degli
enti pubblici
Mendicanti (id.
dei privati

9-j-fem . n. — =

9

20 +

»

» 23 :

43

»

»

29 +

»

» 23

52

»

»

31 +

»

» 38 =

69

Totale (id. della
collettività
Di professione ignota

»

»

60 +

>► » 61 = 121

»

»

72 +

»

» — =

Totale generale

»

»

132 +

»

» 61 = 193

72

Ed inoltre aggiungervi i seguenti:
Capitalisti :
Pension ti :
Totale (viventi di
rendita
A cui, aggiun
gendo i totali
precedenti
Si ha ii totale di
(Continua)
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mas. n. 327
» 66
»

+ fem. n. 334 = 661
+ » » 19 = 85

»

>►393

+

»

» 353 = 746

»

» 132

+

»

»

»

» 525

+

»

» 414 = 989

61 = 193

Giulio Curato .

Abbiamo cercato di riassumere nelle suo parti
principali l’importante lavoro del comm. Stringher sulla politica commerciale italiana, tenendo
conto più dei dati, dei giudizi assennati e in
teressanti che Fautore è andato man mano af
fermando sui fatti, quali si sono svolti nel cin
quantenario.
Gli ultimi capitoli del lavoro sono dedicati
a rilevare gli effetti che sul commercio interna
zionale e sulla economia del paese hanno portato
i trattati conclusi nell’ultimo periodo. Riferen
dosi ad un altro suo lavoro che abbiamo avuto
occasione di riassumere nelle colonne deìV Eco
nomista, lo Stringhe!’ cerca le cause per le quali
par possibile allTtalia di mantenere senza danne
la eccedenza cospicua delle importazioni sulle
esportazioni ; cause che risiedono specialmente
nel provento derivato dai forestieri che visitano
l’Italia e vi soggiornano e che certamente rap
presentane una entrata dall’estero di circa mezzo
miliardo ; mentre l ’altro mezzo miliardo neces
sario a pareggiare la bilancia commerciale è
fornito dagli emigrati italiani ohe o mandano
in Italia i loro risparmi, o li portano essi stessi
rimpatriando.
A chiusa di questo breve riassunto riportiamo
le considerazioni colle quali lo Stringher termina
il suo lavoro accurato e ponderato, pieno d ’in
segnamenti e di giudizi tratti dalla elaborata analisi dei fatti.
Sebbene il comm. Stringher non abbia volute
in questo lavoro dare consigli per la politica
-commerciale da seguirsi nel prossimo avvenire,
quando cioè scadranno i trattati di commercio
ora vigenti, il pensiero dell'illustre scrittore
emergo con molta chiarezza, dalle parale cho qui
riportiamo.
« La politica moderatrice dei trattati non fu
mai trascurata dallTtalia, che ha veduto sem
pre in ossa il presidio de’ suoi maggiori interessi
economici, e ne ebbe, quasi in ogni tempo,
il benefizio inestimabile della stabilità relativa
dei dazii doganali. È questo un benefizio che forse
eguaglia, se non sopravanza, quello dello conces
sioni daziarie, perocché l’ordinamento e il chiaro
movimento di ogni ramo importante di produzine hanno bisogno di veder chiaro dinnanzi a
sè, e di poter contare con sicurezza su l’avvenire.
E fu concetto savio e accorto' quello seguito
dai governo italiano, specialmente negli anni più
recenti, di ampliare la base dei trattati, sia con
l’estensione dei territorii avvinti da convenzione

726

L ’ ECONOMISTA

.sia con l’estensione delle, voci soggette, per l’una
e per l’altra parte contraente, a vincolo conven
zionale ; é di fissare per un periodo ili tempo rela
tivamente lungo (dodici anni) la durata de’ reg
gimenti daziarii fìssati fra le parti, a seguito di
amichevoli negoziati intemazionali.
« Per verità, non mancano gli accenni meno fa
vorevoli ai criterii più schietti, cui dovreb
bero informarsi le convenzioni di commercio,
segnatamente se si guarda alla persistenza di
trattamenti differenziali, anche fra paesi uniti
scambievolmente da accordi, a cagione dell’imperfetta applicazione della clausola della nazione
più favorita.
« E così vanno facendosi sèmpre più spessi quei
contrabbandi legali che si ordiscono con le leghe
dei produttori di un paese, intese a tener alti i
prezzi interni delle merci protette dalle dogane,
per vendere all’estero a prezzi ridotti artificial
mente, e comprimere a forza il lavoro altrui,
e renderne arduo, o anche arrestarne del tutto, lo
svolgimento. E non parliamo dello conseguenze,
meno frequenti e meno estese, ma pur non tra
scurabili, di quella forma di azione, per la quale
taluni paesi sovventori impongono agli Stati de
bitori di devolvere a l’acquisto di prodotti sommi
nistrati da le industrie loro una più o meno
grande parte delle somme mutuate. Se non che,
in tali casi, si tratta di oneri ai quali chi domanda
il credito deve assoggettarsi di volta in volta ;
epperò l’impegno degli acquisti obbligatorii,
a prezzi meno vantaggiosi, si risolve di fatto in
un larvato aggravio di interessi per lo Stato
debitore, a benefizio delle industrie del paese cre
ditore e a scapito della concorrenza dei terzi.
« Ma, di fronte all’insieme dei traffici interna
zionali, sono, questi, semplici accidenti, che ap
pena s’avvertono; come le deviazioni più sopra
notate non alterano la sostanza dei trattati di
commercio. A questi l’Italia è sempre stata fe
dele, anche quando momenti di gravi difficoltà
avrebbero potuto giustificare qualche atto di
vergente. Gli è che sotto il regime dei trattati
di commercio e durante l’applicazione amiche
vole di convenzioni, le quali talora hanno agito
di freno alle soverchie pretese dei banditori della
protezione a ogni costo, e tale altra hanno ser
vito di propulsore e di stimolo alle correnti di
traffici, incitatrici di utili concorrenze, tutta
l ’economia italiana ha progredito, e le varie
forme della produzione nazionale hanno preso
il posto che loro spettava.
« Non è qui il luogo di far presagi intorno alle
prospettive dei negoziati futuri, che verosimil
mente potranno svolgersi in un periodo di prezzi
crescenti, e quindi in condizioni generali d ’am
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biente, che dovrebbero essere meglio adatte per
stabilire equi accordi internazionali. Ma, quali
che sieno siffatti presagì, doyrà essere calmil e
ponderata la preparazione per la difesa de’ no
stri interessi complessivamente considera ti,a ven
do chiara la visione di ciò che si dovrebbe conse
guire, per secondare lo sviluppo promettente dql
nostro organismo economico.
« Frattanto s ’è veduto, che quando questo or
ganismo, dopo un periodo di salutare raccogli
mento, divenne robusto, ■anche le correnti dei
commerci con l ’estero si sono allargate, in modo,
da recar meraviglia a chi non aveva seguito con
l’occhio della mente l’evoluzione ordinata delle
energie italiane. Una evoluzione che è veramente
il frutto della paziente, resistente e perseverante
opera del popolo : il quale chiude il cinquanten
nio della unità nazionale, dando al mondo una
splendida dimostrazione delle sue forze morali
e di uno spirito assennato e concorde, per cui
s’eleva ed abbella questa nostra democrazia, che
ha risvegliato l’Italia economicamente e poli
ticamente. »

Rivista Bibliográfica
Rag . G. M agni. — Proposte sulla riforma delle
leggi che riguardano le società ' anonime. —
Torino Unione tip. Editrice torinese. 1912, op.
pag. 32.
Senza pretendere di dire cose nuove, l’Autore
espone, con molta chiarezza e con altrettanta
efficacia le ragioni che consigliano ad alcune
principali e più urgenti riforme delle leggi, ri
guardanti le società anonime. Giustamente l’Au- (
tore però premette ohe ogni altra riforma deve
essere posposta a quella fiscale, per la quale le
società anonime sieno liberate dalla attuale loro
soggezione al Fisco, così che, pur rimanendo ag
gravate secondo la giustizia non debbano per
dere tanta parte della loro energia e del loro
tempo nella lotta contro le esorbitanze e talvolta
contro le ingiuste interpretazioni della legge da
parte degli agenti del Fisco.
Avv. A ngelo Marian i . — L ’ordinamento delle
società anonime in Austria. — Roma, Ass.
Fra le Società italiane per azioni, 191-2,. op. •
pag. 40.
L'Autore intende ili esporre quali sieno le
principali disposizioni di legge che regolano in
Austria le società anonime ; ma poiché l ’argo
mento è molto complesso e la legislazione au
striaca m olto diversa per tanti aspetti da quella
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italiana, il lavoro è riuscito necessariamente
incompleto. Tuttavia lascia comprendere che
l’Autore conosce bene la materia di cui parla e
che soltanto la mancanza di tempo e di spazio
non gli hanno permesso di svolgere convenien
temente l’argomento.
P rof . G. G arano D on viro. — Il protezionismo
e ia dinamica economica sociale. Roma. Tij».
dell’Unione Editrice, 1912, op. pag. 69.
Con molta diligenza quale è abituale nel no
stro Autore, in questo lavoro viene esaminata
la dottrina del protezionismo e quella del libero
scambio ; pur riconoscendo che poco di nuovo
vi è da dire in proposito, svolge con molto acume
l ’argomento e fa notare che mentre l’interesse
pubblico dovrebbe consigliare una tendenza
verso il libero scambio invece si rivela un cre
scente movimento terso un inasprimento del
protezionismo ; ' e spiega la contradizione colla
seguente riflessione !' « rimangono sempre nu
merosi e notevoli disquilibri fra le economie delle
varie nazioni ; e più ancora perchè la tendenza
al pareggiamento delle condizioni obbiettive
non fa eguale riscontro, secondo il nostro modo
di vedere, la tendenza al pareggiamento delle
condizioni subiettive. »
L ’Autore ritiene che il protezionismo abbialo
scopo non solo di preparare gli elementi e le
condizioni obbiettive del libero scambio, ma an
che quelle subbiettive.
Prof . R oberto A. Mu rray . — I problemi fon
damentali dell’economia. finanziaria, Roma,
Giornale degli Economisti, 1912, pag. 51.
L ’Autore esamina le varie dottrine che oggi
presiedono alla trattazione della Scienza delle
finanze e ne fa la critica severa ed in molti punti
esauriente. Entusiasta, come egli è, del metodo
matematico applicato alla economia, crede che
la scienza delle finanze non troverà veramente
la sua ragione di progresso, se non troverà il
suo Walras. La erudizione copiosa e la facilità
di esposizione non mancano certo anche in que
sto interessante lavoro.
D r . A dolf Gùntner. — Die deutschen Techniker ilire Lebens. — Ausbildungs und Arbeitsveràhltnisse im Auftrage des Deutschen Techniker - Verbandes und auf Orund einer Erhebung unter dessen Mitgliedern. Leipzig, Duncker et Humblot, 1912, pag. 244 (M. 12).
L ’Autore ha posto ogni cura per rendere
esplicita e precisa questa sua monografìa nella
quale intende di analizzare il tenore di vita dei
lavoratori tecnici tedeschi così nelFambiente
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industriale, come nell’ambiente famigliare. —
Egli esamina l’argomento dai suoi diversi punti
di vista : le relazioni demologiche, l ’istruzione
preparatoria, i guadagni, la scienza, le condizioni
di lavoro, ecc. eco.
Per ognuno di tali aspetti , l’Autore
mira
e riassume le speciali caratteristche di ciascuna
regione industriale (Bezirken) dando così una de
scrizione sintetica e ad un tempo analitica della
situazione in crii si trova in Germania il lavoro
tecnico.
La monografìa è diligente giacché la materia
molto completa è esposta con ordine, e con
investigazioni originali compiute dall’Autore,
J.

RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA
In occasione del 35.mo Anniversario delle sue
pubblicazioni, la rivista degli Stati Uniti, Ame 
rican
Export, pubblica interessanti notizie
sulla aumentata esportazione dalla Confedera
zione Americana di alcuni articoli che general
mente non trovano una voce separata nelle
statistiche ufficiali. Così ad esempio nel con
fronto fra le cifre del 1877 a quelle del 1912
si trova che le macchine da cucire in esportazione
sono salite da dollari 1.652,487 a dollari 9,947,312,
i mobili di legno da 1.700.412 a 6.231.000; le
stufe o cucine economiche da 113,321 a 1.862,732,
i lumi a petrolio ed altri apparecchi d ’illumina
zione da dollari 270.000 a 2.800.000. È da os
servare a riguardo di questa cifra che, come in
molte altre industrie, una invenzione dapprima
fatta in Europa non ebbe qui tanto sviluppo, ma
sia stata invece adottata dai manufattorieri
degli Stati Uniti, modificata, migliorata, e resa
pratica col risultato di un grande sviluppo di
produzione. In trentacinque anni anche le bilancie e stadere sono passate da una cifra di
150,000 dollari a 1 milione. E poiché siamo in
periodo di guerra è interessante vedere quale
influenza ha questo elemento della esportazione
americana, che anch’essa subisce le, fluttuazioni
che non dipendono in questo ramo dalle ordina-,
rie condizioni o considerazioni .commerciali.
Mentre vi è generalmente un fermo e regolare
mercato di armi da fuoco, specialmente in certi
rami della industria come revolver e fucili a
canna corta, pure esso apparisce come affetto
da improvvisi scoppi di sviluppo ; il 1912 per
esempio è un anno normale mentre il 1877 era
un anno anormale. Gli Stati Uniti spediscono
sui mercati esteri armi da fuoco di ogni forma per
circa 3 milioni di dollari per anno, e questo è
un grande aumento nella media di trent’anni

fa che si aggirava intorno a meno di un milione
di dollari all’anno. Ma accadde pertanto che nel
1873 e noi due anni precedenti una grande d o 
manda gravò sulla industria per ogni genere di
armi, a causa della guerra Turco-Russa e di al
tre guerre che si preparavano. È così che per
il 1877 la cifra di esportazione delle armi si al
za a oltre 5 milioni di dollari, ma ciò non dice
tutto, perchè durante il periodo della guerra
Franco-Prussiana raggiunse in un anno ben 13
milioni di dollari il valore delle armi micidiali
uscite dallo officine Americane, una sola ditta
avendo ricevuto ordinazione per 600.000 dollari
di fucili.
E seguendo le statistiche sempre nel campo
del commercio attinente la guerra si trova che
le cartucce seguono il corso naturale delle oscil
lazioni delle armi da fucco. Nel 1912 si esporta
rono per 2.300.000 dollari di cartucce mentre
nel 1873 l’ammontare era presso a poco lo stesso,
ma superava di parecchie volte la media degli
anni immediatamente precedenti ed immedia
tamente seguenti.
La polvere nera viene esportata per più di
mezzo milione di dollari mentre trent’anni fa
tale ramo di esportazione appena raggiungeva
un quinto di tale cifra. Per la dinamite si esporta
al presente 1.386.000 dollari e di altri esplosivi
per un valore di circa 800.000 dollari. Lo studio
dello sviluppo della industria Americana nelle
armi da fuoco ed in certe forme di munizioni ha
di per sè interesse perchè molti d- i più im po
tanti sviluppi in tale ramo hanno avuto origine
colà, come ad esempio per i revolver, le pistole
automatiche, gli apparecchi a tiro rapido o
Gatling, cartucce di bronzo eco.
Continueremo la interessante rassegna del
mercato Americano.
_Secondo una comunicazione fatta al Congres
so che ha recentemente avuto luogo a Cremona,
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latterie sociali e cooperative in Italia

sarebbero nel numero di 1.075 così divise per

regioni :
282
Piemonte
3
Liguria
258
Lombardia
426
Veneto
96
Emilia
Italia centrale, meridio
10
nale o isole
Mancano indicazioni precise intorno al numero
dei membri di queste latterie e la quantità di
latte lavorato.
Ma secondo il Coltivatore, dovrebbero es
servi circa 150.000 agricoltori associati per il
lavoro comune del latte ed il latte lavorato

da essi raggiungerebbe la cifra di 5 milioni di
quintali.
Le latterie suindicate sono in numero di 104
ed occupano 14.000 agricoltori, producenti
500.000 quintali di latte.
— È interessante il seguente specchietto di con 
fronto dello principali entrate dello Stato
tra il 1° quadrimestre dell’esercizio 1907-908
e lo stesso periodo dell’esercizio ora in corso
1912-13.
1907-908

1912-913

Differenza

(migliaia di lire)
86.783
28.209
32.138
78.499

7.929
94.712
587
27.622 —
4.100
36.238 +
100.228 + 21.729

Imposte dirette 138.846
Tasse Fabbr. 43.727
93.167
Dogane
24.355
Dazi cons.

164.088 + 25.424
25.845
69.571
126.647 + 33.480
16.110 —
8.245

Tasse affari
Fondiaria
Fabbricati
R. M.

+ 51.080
+ 26.998
3.138
+
9.930
+

Tasse consumo
Tabacchi
Sali
Lotto

161.248
84.075
26.727
25.684

212.328
111.073
29.865
35.614

Privative

136.486

176.552 4- 40.066

647.680 -h 124.317
523.363
Totale gener.
Queste cifre di per sè stesse eloquenti non do
mandano altra osservazione se non quella che
spiega la diminuzione della voce «daziconsumi»,
diminuzione causata dal passaggio di tutto il
ricavato del dazio consumo del comune di Roma,
a favore di quella amministrazione comunale.
— Il Commissariato dell’emigrazione comunica
i seguenti dati statistici sul movimento del
l’emigrazione transoceanica, durante il mese
di settembre 1912.
Nel settembre 1912 si imbarcarono nei porti
italiani 25.730 emigranti italiani e all’Havre
1.952, complessivamente 27.682 (oltre a 2.571
stranieri), diretti a paesi transoceanici, così di
visi per paesi di destinazione: 19.245 per gli
S. U. d ’America — 29 pel Canadà — 6.914 pel
Piata - 1.443 pel Brasile - 51 per altri paesi.
Nel settembre 1911 erano partiti dai porti
italiani 8.191 emigrati italiani e dal porto dell’Havre 1.685 complessivamente 9.876 (oltre
a 912 stranieri), così divisi per paesi di destina
zione - 7.890 per gli S. U. d ’America - 346 pel
Piata - 1.606 pel Brasile.
Nel settembre 1912, sono quindi partiti pol
le Americhe 17.806 emigranti italiani in più, e
l’aumento si è verificato in 11.355 emigranti per
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gli Stati Uniti 6568 per il Piata, e 17 per altri
paesi.
Il notevole aumento dell’emigrazione verso
l’Argentina nel mese di settembre del corrente
anno, è precipuamente dovuto al fatto che col
24 agosto scorso è cessato il divieto per le par
tenze degli emigranti italiani per quella desti
nazione. Per il Brasile si ebbe invece una dimi
nuzione di 163 emigrati in confronto con il cor
rispondente mese dell’anno precedente.
Inoltre in settembre 1912 si verificò la partenza
da porti italiani di 29 emigranti pel Canadà mentre
nel settembre 1911 non vi fu alcuna partenza
per tale destinazione.
Il numero degli emigranti italiani rimpatriati
dalle Americhe e sbarcati nei porti italiani, nel
settembre 1912 è stato di 15.592, così divisi per
paesi di provenienza: 11.666 dagli S. U. d ’A
merica - 3.110 dal Piata - 755 dal Brasile - 61
da altri paesi.
Nel settembre 1911 il numero degli emigrati
rimpatriati era stato di 15.895, così divisi per pae
si di provenienza 13.159 dagli S.U. d ’America
- 1.867 dal Piata - 791 dal Brasile - 78 da altri
paesi.
In complesso quindi si è avuto nel settembre
1912 in confronto del settembre 1911, una di
minuzione di 303 rimpatri, dei quali 1493 dagli
Stati Uniti, 36 dal Brasile e 17 da altri paesi,
mentre dal Piata si ebbe un aumento di 1.243.
Nei primi nove mesi del 1912 dai porti italiani
e dall’Havre sono partiti per paesi transoceanici
196.113 emigranti italiani (oltre a 15.661 stra
nieri), così divisi per paesi di destinazione:
161.826 per gli S. U. d ’America - 263 pel Ca
nada - 15.748 pel Piata - 17.460 pel Brasile 816 per altri paesi.
Nei primi nove mesi del 1911 il numero degli
emigranti italiani transoceanici partiti dagli
stessi porti era stato di 171.153 (oltre a 12.091
stranieri) così distinti per paesi di destinazione:
126.758 per gli S. U. d ’America - 24.569 pel
Piata - 9.310 pel Brasile - 518 pel altri paesi.
L ’emigrazioue italiana transoceanica è, quin
di, aumentata nei primi nove mesi del 1912 di
24.960 in confronto del 1911. L ’aumento delle
partenze si è verificato per gli Stati Uniti nella
cifra di 35.070, pel Brasile di 8.150 e per altri
paesi di 298; pel Piata si ebbe in vece, una di
minuzione di 18.821 emigranti in confronto coi
primi nove mesi dell’anno precedente.
Inoltre nei primi nove mesi del 1912 si verificò
la partenza da porti italiani di 263 emigranti per
il C a n a d à , mentre nessuna partenza per tale de
stinazione ebbe luogo nei primi nove mesi del
1911.
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Il numero degli emigrati transoceanici ita
liani rimpatriati nei primi neve mesi del 1912
fu di 107.041, così divisi per paesi di provenienza :
61.267 dagli S. U. d ’America, 37,909 dal Piata,
7,219 dal Brasile, 646 da altri paesi.
Fra questi emigrati sono compresi 2.399 re
spinti, dopo il loro arrivo, in forza della legge lo
cale sulla immigrazione, e 6.584 indigenti, im
paciati su richiesta delle Autorità consolari
o delle Società di Patronato.Di questi indigenti
ritornarono dagli Stati Uniti 2.024 dal Piata
2,327 dal Brasile 1.142 e dal Centro America 91.
Nei primi nove mesi del 1911 il numero dei
rimpatri era stato di 122.353 cosi divisi per paesi
di provenienza : 66.808 dagli S. U. d America
46.435 dal Piata, 8.418 dal Brasile. 697 da altri
paesi.
Si è avuto quindi nei primi nove mesi del
1911 in confronto del corrispondente periodo
1911 una diminuzione di 15.312 rimpatriati.
Dagli Stati Uniti rimpatriarono 5.541 emigranti
italiani in meno nei primi nove mesi dell’anno
precedente , dal Piata 8.526. dal Brasile 1.194,
e da altri paesi 51.
Riassumendo ; nei primi nove mesi del cor
rente anno si ebbe, per quanto riguarda la no
stra emigrazione transoceanica, un sensibile
aumento, rispetto al corrispondente periodo del
1911, nel numero delle partenze ed una diminuz one abbastanza rilevante nel numero dei
ritorni.
Contribuì ad alzare la cifra delle partenze
l’aumento degli imbarchi per gli Stati Uniti e
e, quello molto notevole per il Brasile, mentre
per il Piata si ebbe una forte diminuzione nelle
partenze a causa della sospensione dell’emi
grazione.
__Il sig. E. A. Pratt servendosi degli elementi
forniti dalla Direzione delle ferrovie di Stato
della Russia ha fatto la statistica

delle fer
rovie esercitate dallo Stato e di quelle eserci
tate dalle Compagnie private nel mondo. I ri
sultati sono i seguenti:
del mondo

Totale
Ferrovie Esercitate
dallo Stato dai privati
m. ingl.
m iglia ingl. m . ingl.

Percentuale
Stato Privati

107.663
12.190
36.710
13.668
13.027

99.632
314.603
26.581
9.222
1.235

207.295
326.703
53.291
23.890
19.262

51.9
3.7
58.0
59.7
93.6

48.1
96.3
42 0
40.3
6.4

Totale 173.258

451.363

639.621

29.4

70.6

Europa
America
Asia
Africa
Australia

Le statistiche prussiane hanno commesso un
piccolo errore comprendendo tra le ferrovie di
Stato 2190 miglia delle ferrovie della Rodesia
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Africana perciò le proporzioni totali si riducono
alle Seguènti:'
* ' "
Lung. totale di Stato

Miglia

639.021

186.068

Peroent,

Privato

Percent.

29.1 %

453.553

^70:9

In Europa le proporzioni si eguagliano quasi
perchè Tlnghiftefra le ha tutte private; così in
Asia dove le ferrovie prevalgono nell’India bri
tannica, ch’è privatista come là metropoli.
Nel mondo la grande prevalenza alle imprese
private viene dagli Stati Uniti, che hanno la
più grande retè. E sono le ferrovie nord-americanè per lo appunto, che Vanno soggette alle più
aspre critiche. Dallo sperimentalismo del nu
mero precedente si apprese quanto siano disa
strosi i risultati delle ferrovie private in Inghiì terra.
La Remòto of Review è tornata sull’argomentp
nel numero di ottobre per ribadire ancora di più
ìe conclusioni del numero precedente.
Negli Stati Uniti le ferrovie messe ai servizi
delle grandi compagnie industriali a danno del
pubblico hanno costrette il Congresso a nomi
nare la Interstate Commission, che esercita una
sorveglianza sulle ferrovie e cerca così colpire
anche i Trusts. C’è un grande movimento contro
il privatismo ferroviario ed è marcatissima la
tendènza all’aumento dell’azione dello Stato.
Lo esercizio di Stato s’impone se le ferrovie
per mezzo delle tariffe devono avere grande fun
zione economica, come Bismarck seppe darla
alle ferrovie prussiane. In proposito nelVEconomista dell’Italia moderna (14 Settembre) si leg
geva un articolo sullo strumento economico
delle tariffe ferroviarie. Si ricordava che Luigi
LuzZatti nelle Convenzioni ferroviarie del 1885
volle affermane il carattere economico delle
tariffe ferroviarie e riuscì ad istituire il Consiglio
delle tariffe. Questo giovò; ma non nella misura
che avrebbe dovuto, per ragioni finanziarie,
perchè lo Stato doveva compensare le Compagnie
esercenti per ogni riduzione di tariffa. Oggi le
tariffe dipendono dal servizio V i l i dell’Azienda
ferre viaria di Stato, che non funziona bene. Oc
corre una riforma, che sottragga all’azienda fer
roviaria il servizio delle tariffe; ma non si di
mentichi che la quistione è essenzialmente fi
nanziaria. È il ministro delle Finanze che si deve
convincere che qualche milione di meno di avan
zo nel bilancio dello Stato può essere largamente
compensato nel bilancio economico della nazione;
e quando questo è prospero per altra via ritor
nano allò Stato i milioni sottrattigli.
In Italia ci sono stati notevoli riduzioni di
tariffe Coll’esercizio di Stato; quali furono in
Prussia si rileverà da questo confrontò: 50 anni
fa la tariffa per una tonnellata chilometro era
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10 centesimi; oggi è ridotta a 4 centesimi e
niezzo; e ciò non ostante il rincarimento della
mano d ’opera. L ’aumento del traffico ha compen
sato lutto.
— La inefficienza delle Camere di Commercio
Italiane all’Estero sal ve rare eccezioni, è provata
oltreché dalle loro limitate azioni anche dall’e
siguo numero di soci che vi si iscrivono special
mente tenendo conto della larghezza numerica
delle colonie nelle quali agiscono.
Assieme all’anno di fondazione delle rispetti ve
Camere, diamo qui sotto il numero dei soci.
: Ecco il risultato dei rilievi al 31 Agosto 1912:
1909
1886
1886,
1911
1885
1885
1901
1885
1887
1901
1901
1909
1899
1908
1886
1886
1906
1884
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Ginevra
Parigi
513
439
Londra
432
Berlino
426
Buenos-Ayres
38o
Costantinopoli
346
Alessandria d ’Egitto
’ 326
Tunisia
276
New-York
213
Marsiglia
212
San Paolo
200
Bruxelles
Smirne
151
138
Chicago
121
San Francisco
Rosario di Santa Fé
87
42
Shangai
—
Messico

— Le assicurazioni in genere e le agrarie
in ispecie. — Nel resoconto parlamentare della
Camera dei deputati del 19 marzo scorso si legge
che, nella discussione del bilancio di agricoltura
Fon. Corniani ha detto:
« Vi sono degli agrari che vorrebbero l’ asst« curazione di Stato contro i danni dei prodotti
« rurali, per quanto la Commissione nominata

«
«
«
«

dal Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali abbia escluso affatto l’ assicurazione contro la grandine da parte dello
Stato.
« Nel Bollettino del Comitato Agrario nazio
ni naie , di cui fanno parte vari deputati, ho letto
« che il professor Pisani, per incarico del Co« mitato, ha fatto una relazione, in cui propone
« l’ assicurazione di Stato obbligatoria per tutti
« i proprietari di beni immobili, contro tutti i
« danni senza esclusione, e così: incendi, terre« moti, alluvioni, cicloni, eruzioni. Io credo che
« sarà diffìcile stabilire la tariffa dei premi, che
« si risolverebbe in una nuova imposta. In ogni
« modo sarò grato all’ onorevole ministro, se mi
« vorrà rassicurare in proposito ».
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L’ onorevole ministro rispondeva che nel campo
del Governò nulla esisteva ancora di tutto ciò,
Il bisogno dell'assicurazione dai grandi danni
creò e mantiene lo Stato sociale. Imperocché
gl’ individui si sono costituiti in società per ot
tenére, mercè la Mutualità, Fassicuràzione da
quei danni che da solo l’ individuo nou potrebbe
fronteggiare.
Donde l’ assicurazione essendo mùtua di sua
natura, la sua funzione è d ’ indole sociale, perciò
statala.
Or poiché dei danni, alcuni sono d ’ indole ge
nerale, ed altri d ’ indole speciale; ossia alcuni
interessano tutta la collettività sociale, ed altri
qualche collettività parziale ; l ’ assicurazione ne
dev’ essere curata dallo Stato or a carico della
intera collettività, ed or a carico delle singole
collettività.
I danni d ’ indole generale sono quelli d’ ori
gine sociale; tali, p. e., l’ invasione straniera,
i disordini interni, la trascuranza dell’ igiene,
F ignoranza, le difficoltà delle comunicazioni, ecc.
Da essi lo Stato deve assicurare, ed assicura
difatti col mutuo concorso obbligatorio dell’ in
tera collettività.
I danni d ’ indole speciale sono quelli originati
dalla violenza delle forze della Natura. Tali sono;
le alluvioni, gli uragani, i cicloni, i terremoti,
le eruzioni vulcaniche, gl’ incendi, ecc. Essi mi
nacciano la proprietà immobiliare, di cui si con
sidera consegnatario e tutore responsabile lo
Stato. E questo difatti suole indennizzare, più o
meno integralmente, più o meno sperequatamente, i danneggiati, a spese della collettività
nazionale.
Ciò è imperfetto, e non è equo.
Mosso da questo principio, sostenevo nel 1894
(dice il Pisani nell’ opuscolo; Il problema finan
ziario in Italia) la statizzazione immobiliare dei
danni della forza maggiore della natura.
Questa nuova gestione statale sarebbe facilis
sima, in base ai ruoli catastali, che hanno gli
indici, tassabili con una razionale tariffa di as
sicurazione. E ciò di recente ho caldeggiato nelle
analoghe mie relazioni al benemerito Comitato
agrario nazionale.
(A questo ha accennato Fon. Corniani alla
Camera).
Or che ciò non fosse un’ utopia teorica, lo
apprendiamo da quanto si legge nel Bollettino
dell’ aprile scorso dell’ Istituto internazionale di
agricoltura. Così dice a pag. 83:
« In Danimarca nel 1792 la Ben almindelige
« Brandforsikring for Landbygninger sorse come
« istituzione monopolizzata dallo Stato, senza
« però che fòsse obbligatoria l’assicurazione
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« delle costruzioni rurali presso di essa; era
« invece obbligatoria Vassicurazione degli edifici
t< urbani, pei quali esistevano delle istituzioni
« anajoghe sotto l’ alta direzione del Governo »,
E poi a pag. 95 si legge : « L'assicurazione
« contro i danni delle tempeste ha molti rapporti
« con l’assicurazione degli edifici contro^i danni
« degl’ incendi, perché .i valori assicurati sono

« gli stessi : la differenza sta nella causa, qhe
« qui è limitata alle tempeste.
« Il totale dei valori assicurati nel 1909 con« tro i danni delle tempeste fu di 57 milioni
* corone, compresa anche una parte degli edi« Ilei di tutto il paese».
Questa statizzazione diretta, fatta per l’ adem
piménto di un’ altra ed obbligatoria ed econo
mica funzione di Stato, è la più efficace per
l’ assicurazione della proprietà immobiliare e per
la tutela dei principali interessi agrari. (Bollet
tino del Comitato agrario nazionale. Settembre).
— L ’ «American Immigration and Distribution
League >', di cui è presidente William S. Bennet
e direttore generale Mr Henry Green di NewYork, ha inviato una circolare a tutti i candidati
al Congresso nelle prossime elezioni.
Dice la circolare:
« La soluzione del problema dell’ Immigra
zione è una delle questioni più vitali che si presèntano oggi al governo americano.
Il non aver badato -a questo fatto è in gran
parte causa del malessere sociale ed industriale,
della povertà, della delinquenza e dell’immoralità
che serpeggiano attraverso gli Stati Uniti.
E giunto il tempo per l’America di affrontare
e di risolvere siffatto problema che è divenuto
una grave minaccia alle fondamenta del nostro
sistema di governo.
,
,
Allo scopo di conoscere quale sarebbe il vostro
atteggiamento di fronte alla grave questione, vi
sottomettiamo le seguenti domande, ad ognuna
delle quali gradiremmo una chiara ed esplicita
risposta che potrebbe essere di grande giova
mento alla campagna per la vostra elezione.
1° Siete favorevole allo stabilimento da
parte del governo federalo di un fondo agricolo
per l’immigrazione, da costituirsi con una parte
dei proventi delle tasse imposte sull’immigrante
quando sbarca in America, » con uno stanzia
ménto diretto sul bilancio della nazione?
2° Date voi benevola considerazione ad un
progetto di legge per cui l’immigrante possa
essere distribuito nelle regioni agricole ed indu
striali che presentano facile collocamento, e
dove possa avere agio di apprendere utili com
merci, sollevando così le grandi città dall’affol
lamento dei forestieri ?
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3° Siete voi favorevole a migliorare le dispo
sizioni legislative in modo da dare al Governo
Federale pieno potere di sopraintendere agli
immigranti, provvedendo ad una maggiore pro
tezione di essi, e ricercando i modi come aiutarli
a diventare utili cittadini?
4° Se sarete eletto farete quanto è possibile
per sostenere una legge o varie leggi intese a
tradurre in atto le proposte suddette ?
Il Canada compie un enorme lavoro a favore
dei suoi immigrati.
L ’America non fa nulla.
Il Canada va trasformando i suoi immigrati
in veri ed utili cittadini, uomini agiati e donne
ben soddisfatte; mentre negli Stati Uniti mi
gliaia di essi, annualmente, diventano un carico
per il paese, perchè il governo neglige di dirigerli
e porger loro una mano ausiliatrice.
L ’America ha per sè stessa, per l ’onore del suo
gran nome e per la causa dell’umanità, il dovere
di aiutare l’immigrante.
Ciò facendo si assicurerà la più grande prospe
rità che deriverà infallibilmente da una distri
buzione sistematica e dall’aiuto dato all’t mi
grante.
Associandovi a questo movimento, prometten
do il vostro appoggio, nel caso che sarete eletto,
porterete la vostra pietra di cittadino americano
non solo nell’aiutare l’immigrante, ma nel con
tribuire indirettamente alla prosperità di ogni
cittadino.

— La guerra nei Balkani e i mercati in
ternazionali. — Si calcola che dal 30 settem
bre u. s. al 12 ottobre, giorno della dichiara
zione di guerra del Montenegro alla Turchia,
l’ insieme dei valori mobiliari quotati sulle borse
europee abbia subito un deprezzamento di 32 mi
liardi !
Di fronte al pericolo di scatenare una crisi
finanziaria colossale, si comprende l ’ attitudine
di prudenza e di moderazione assunto dalle
grandi Potenze e il loro desiderio, che sembra
sincero, di evitare complicazioni.
Se la guerra nei Balcani, benché preveduta e
circoscritta, ha potuto far tanto danno, che cosa
succederebbe se scoppiasse un conflitto europeo?
Se si tien calcolo che l’ Europa, contro i 750
miliardi di valori mobiliari e i 50 o 60 miliardi
di biglietti di banca ed effetti commerciali che
possiede, non ha che 35 o 40 miliardi di me
tallo, di cui un terzo resta prigioniero nelle
casse delle banche di emissione, si vede a colpo
d ’ occhio che la catastrofe che colpirebbe il cre
dito mondiale in caso di una conflagrazione g e
nerale potrebbe assumere proporzioni senza pre
cedenti.
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— I valori mobiliari di tutto il mondo. —
Il noto statista Alfredo Neymarck ha pubbli
cato nel Bollettino dell’ Istituto Internazionale
di Statistica alcune notizie assai interessanti
sull’ importo di valori pubblici (titoli) che il
mondo possiede. Il Neymarck fa i suoi rilievi
ad ogni biennio e li ha cominciati nel 1895.
Egli stima il valore dei titoli in circolazione
alla fine del 1910 a 815 miliardi di franchi. Nel
biennio 1906-10 l ’ importo dei titoli si sarebbe
accresciuto di circa 45 miliardi, di cui 17 e
mezzo di prestiti di Slato, di Province e di Co
muni, 5 di titoli ferroviari di Credito e 22 e
mezzo di titoli ferroviari ed industriali. Nel
biennio 1907 98 l’ importo emesso essendo stato
di 36 miliardi si ha pel biennio 1909-10 un
accrescimento di 9 miliardi. La percentuale dei
titoli di Enti pubblici è salita dal 32 per cento
al 40 per cento. A dimostrare quale e quanta
è stata la progressione delle emissioni, il Ney
marck ha riassunto per quinquenni i suoi dati.
Secondo questi, si avrebbero i seguenti risul
tati : 1871-75, miliardi emessi 45 ; 1876-80, 31,1;
1881 85, 24,1; 1880-90, 4 0,4 ; 1801-95, 40,4;
1896-900, 60 ; 1991-1905, 83,7 ; 1906-1910,
114,1.

RASSEGNII DEL EOMMERCIO INTERNAZIONALE
Il commercio dell’ Inghilterra. — A b
biamo pubblicate le notizie complessive riguar
danti il movimento commerciale dell’Inghil
terra, secondo il Board of Trade. Osserviamo
oggi che nella impoutazione per la categoria degli
oggetti d ’alimentazione il grano è passato da
24 969,952 sterline (cifra degli otto primi mesi
1911) a 29,355,174 nel 1912, la farina da 3,179,785
a 3,397,102 ; le carni da 30,452,865 a 32,134,913;
il burro da 16.877,396 a 17,089,814 ; il formaggio
da 4,216,621, a 4,664.957; le uova da 4,720,068, a
4 773 429; il caffèda 1,801,925, a 2,027,908;lozucchero raffinato da 8.604,950 a 9.125,322; lo zucch.
greggio da 7.014,676 a 8,35,495; ilthèda 6,386244
a 7,187,695 ; il vino da 2,631,106, a 2,722,910.
Al contrarie la importazione dell’orzo è caduta
da 3,428,519 a 3,154,942, quella del grano turco
da 8,205,939 a 8,014,295. È da notare che l’au
mento degli zuccheri è dovuto esclusivamente
al rialzo dei prezzi, poiché nelle quantità impor
tate vi è al contrario una diminuzione.
L ’importazione delle materie prime è stata
assai attiva durante il mese di agosto in tutti i
compartimenti e questo è un buon sintomo per
la industria. Nella tabella seguente si rileva il
movimento dei principali articoli.

8 mesi
1912

Ferro e acciaio
Altri minerali Metallici
Legno
Cotone
Lana
Altri tessili
Olii vegetali
Pelli brute
Polpa da carta
Caoutchouc
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3,911,308 —
5,634,309 —
16,112,207 +
42.837,610 +
27,986,362 +
11,326,214 +
25,526,736 +
8,843,685 +
3,348,707 +
13,861,109 +

differenze
nel 1911

227,017
372,530
359,377
1,813,956
445,093
2 294,244
2,562,734
1,447,772
435,150
1,170,221

In ciò che concerne gli oggetti fabbricati, l ’im
portazione di lavori in ferro e acciaio (8.062.227)
è aumentata del 9, 3 % ; quella dei laveri in altri
metalli del 9,5 % ; quella delle macchine 174,506.8
del 13,1 % ; quella d ei fili e tessuti di cotone
(7,863,078) del 3,4 % ; quella dei fili e tessuti
di lana (6,787,251) di 3,1 % ; quella dei fili e
tessuti di seta (9,747,801) del 8,6 % ; quella dei
fili e tessuti di altre materie (6,033,117) del 10,9
% ; quella dei prodotti chimici e colori (8,146,941
di 8.2 % ; quella del cuoio e dei lavori in cuoio
(9,377,273) del 20 % , quella della carta e car
toni (4,634,549) del 9,2 % ; quella delle carroz
zerie (5,339,363) del 18,9 %.
E sportazione . — Al di fuori della categoria
degli oggetti fabbricati, il carbone è il solo ar
ticolo della esportazione britannica che merita
di essere notato. La uscita del carbone è stata di
25,906,337 sterline e cioè 1,188,677 più che gli
altri primi mesi dell’anno scorso, fi all’aumento
dei prezzi che si deve interamente questa mag
giore cifra perchè se si riguardano le quan
tità asportate si trova che la cifra non è che di
41,246 156 tonnellate nel 1912 contro 43,566,117
nelle stesso periodo 1911.
Nella categoria dei manufatti lo slancio
della esportaz'one s> è ancora accentrate nel mese
di agosto. Per l’insieme deis primi otto mesi
il maggior valore realizzato ha raggiunte
10,089,656 sterline 04,2 % in più. In ciò che
concerne i principali articoli rileviamo quanto
segue :
8 mesi
1912

Lavori in ferro e acciaio
— in altri metalli
Coltelleria e chincaglieria
Macchine
Bastimenti di mare
Filati e tessuti
а) cotone
б) lana, c) seta
d) altri tessili
Confezioni
Prodotti chimici e farma
ceutici
Cuoio e lavori in cuoio »

differenza
nel 1911

29,896,894
7,498,416
5,199,672
21,181,719
3,712,249
80,461,094
25,600,520
1,449,018
9,408,696
10,275,507

+
+
-I-f-f+
—
—
-f
+

1,291,854
426,667
447,891
764,257
8,768
1,042,883
93,173
55,400
890,425
1,361,392

13,886,784
3,317,850

+
4-

631,754
204,631

Vetrerie
Carrozzeria

3,058,008
6,220,591

-|-

56,622
1,102,519

Ce rne si vede vi è un aumento quasi in tutte le
veci. Le sole eccezioni sono sulle lanerie e seterie
la esportazione delle quali è diminuita, ma queste
diminuzioni sono piccole e tendone a sparire.
— Il Commercio della Bulgaria — Parago
nato eoi due anni antecedenti il ci minerei o bul
garo del 1911 nella sua totalità, non meno che
in ciascuno dei suoi due rami, rappresenta un
notevole aumento. Di questo aumento beneficia
però soprattutto l’esportazione che, quasi uni
camente a cagione dei raccolti eccezionalmente
buoni, guadagnò oltre 48 milioni di franchi, ri
ducendosi lo sbilancio commerciale, che nel 1910
era di oltre 48 milioni, a mene di 15 milioni nel
1911.
L ’effetto delle nuove relazioni commerciali
con la Turchia non ha tardato a farsi sentire,
giacché l’importazione del vicino impero è di
minuita rispetto all’anno precedente di oltre
cinque milioni di franchi, e l ’esportazione in
esso di oltre 15 milioni di franchi. Quanto al
l’importazione sembrerebbe che l’Italia avesse
profittato della totalità della perdita turca,in
quanto che la importazione italiana in Bulgaria
durante l’anno in parola guadagnò appunto
circa cinque milioni di franchi.
Questo aumento italiano, come percentuale
è il massimo verificatosi, e porta la nostra espor
tazione in Bulgaria ad un totale di franchi
9.118.389. A questo così soddisfacente risultato
hanno contribuito precipuamente le ovatte di
cotone (1910, franchi 97.712;1911, fr.239.804);
i fili di cotone crudo a uno e due capi (1910,
fr. 1.943.815; 1911, fr 2.674.648), i fili eh cotone
a tre o più capi (1910, fr. 230.948; 1911, fr.
347.185), le tele di cotone fine (1910,fr. 259.871
1911, fr. 459.739), corde, spaghi ecc. (1910,
183.840 fr. 1911, fr. 224.940), tessuti di cotone
misti a seta ecc. (1910, fr. 66.315; 1911, fr. 150835
cappelli di feltro (1910, fr. 291.268; 1911 fr.
374.298.) In sostanza quasi esclusivamente i
tessuti, in cui appunto è venuta a mancare la
concorrenza turca favorita fino al decorso anno
da condizioni speciali. Se però è soddisfacente'il
fatto che il commercio italiano abbia saputo pro
fittare di questa circostanza eccezionale, non
conviene scordare che queste motivo di aumento
della nostra importazione in Bulgaria non si ripete
rà forse più. Se quindi si vuole rendere continuo
l’aumento, conviene ricorrere a quei mezzi per
manenti che possono secondarlo; e non abbisogna
qui di ripetere che i principali sono la facilità
dei trasporti e i frequenti viaggi di commessi
viaggiatori italiani.
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Oltre alla controprova indiscutibile delle
cifre (|ui sopra indiente, si hanno parecchi indizi
di risveglio di attività commercialo italiana in
Bulgaria , com e sarebbero le frequenti richieste
di inf ormazioni commerciali; la parte presa recen
temente da: ditte italiane ad alcuni importanti
concorsi, eco. eco. Ma lutto è ancora povero e
meschino, manca di metodo, di seguito, e con
viene adoperare non piccoli sforzi e non poca
buona volontà per conquistare all’Italia il posto
che le compète sopra questo mercato.
Quanto all’esportazione bulgara in Italia,
essa è ugualmente aumentata di una somma abastanza notevole, che la fa passare da fr.
1.817.037 nel 1910 'a fr. 3.948.488 nel 1911 aumento prodotto specialmente dai cereali
(fr. 362.731 nel 1909, nulla nel 1910, fr. 938.613
nel 1911;) dal mais (franchi 42.042 nel 1910:
fr. 401.712 nel 1911), e dai bozzoli (fr. 1.588.370
nel 1910; franchi 2.370.040 nel 1911).
Gli altri paesi conservano fra di loro più o
meno lo stesso posto, nella graduatoria d ’im
portazione. Solo è da notarsi il fatto ch ela Ger
mania accentua sempre ia sua superiorità siili
I Inghilterranolle importazioni in Bulgaria.

Mercato monetario e Rivista delle Borse
16 novembre, 1912.
L ’ aumento dello sconto ufficiale da ,5 a 6 %
a Berlino e a Vienna ultimamente verificatosi,
del resto preveduto, non ha alterato i caratteri
che distinguevano già la situazione del mercato
monetario europeo. Esso non è se non il risul
tato della tendenza che, in seguito all’ anda
mento dei fatti politici, prevale nelle banche mi
nori, la riluttanza, cioè, allo impiegare in sconti
le loro disponibilità, e della necessità che ne
deriva agli istituti centrali di difendersi da un
troppo grande afflusso di richieste di capitale
che, traendo spesso origine dalle esigenze del
mercato finanziario, renderebbe loro meno age
vole di soddisfare i bisogni legittimi1 del com
mercio, soliti a manifestarsi in questa parte
dell’ anno. Invero le condizioni degli Istituti ri
mane ovunque soddisfacente e la stessa Beichsbatik con l’ ultimo bilancio (9 novembre) ac
cusava un fondo metallico di M. 60 milioni masgiore di un anno fa per modo che con tutto
l’ aumento di 180 milioni negli impieghi, l ’ ecce
denza sul 1911, della circolazione tassata ,non
superava i 44 % milioni.
Vero è che, ormai, il saggio ufficiale supera
saggio di un punto Berlino, Vienna e Londra, e di
mezzo punto Parigi, il livello dello scorso anno
a pari data; ma non è meno esatto che ciò non
si ripercole sensibilmente sul commercio, allo
stesso modo che non crea difficoltà al mondo
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finanziario, a giudicare dalle condizioni alle
quali si è svolta la liquidazione quindicinale a
Londra, dove i riporti non hanno superato il
di fine ottobre. L ’ azione moderatrice che l ’ at
tuale prezzo del denaro può esercitare sulla spe
culazione è, in ogni caso, destinata a giovare
all’ andamento avvenire dei mercati.
E da notare, poi, come a Londra la situazione
monetaria tenda, con tutto il riserbo prevalente,
colà pure, nel capitale, verso una relativa faci
lità, in vista anche dei limitati bisogni attuali
dei centri di oltremare che di solito procedono,
in questi mesi, a prelevamenti di oro; mentre
la Banca d ’ Inghilterra (14 novembre) registra
un aumento di Ls. 3/5 di milione nel metallo e
di s¡4 milioni nella riserva rispetto all’ anno
scorso, e una proporzione di questa agli impe
gni del 50 % , quasi uguale, cioè, che nel 1911.
Cosi mentre lo sconto libero progrediva da 4 3/4
a 4 7/8 % a Berlino e rimaneva 3 7/s a Parigi,'
esso declinava a Londra da 5 a 4 7/ s % .
A New York, infine, il prezzo del denaro è
più sostenuto intorno a 6 % cotro 4 % otto
giorni fa ; ma è questa l’ epoca in cui le richieste
di capitale dell’ interno subiscono una sosta, e,
in ogni caso, ogni eccezionale tensione potrà
essere evitata dalla azione che si attende dal
Tesoro in pro delle banche, fra cui quelle As
sociate occupano, intanto, un lieve migliora
mento di situazione.
Come, nell’ insieme, risulta presso che inva
riata la intonazione del mercato monetario, an
che la fisonomía di quello finanziario può dirsi
cjie non abbia subito mutamenti notevoli. L ’ at
tività rimane, nè potrebbe essere, nella situa
r n e generale odierna, altrimenti, limitata, ma
la tendenza è ancora, in ultima analisi, ottimista.
Nelle alternative d ’ inquietudine e di fiducia per
lei-quali son fatti passare dalle notizie politiche,
i mercati tendono sempre più a considerare pos
sibile una composizione del dissidio austro-serbo
é'ui ha dato luogo il conflitto balcanico, e in
tale prospettiva rimangono indifferenti agli altri
avvenimenti, come è stato del voto della Ca
mera dei Comuni contro il Gabinetto inglese e
dell’ assassinio del Canalejas. Di qui l’anda
mento soddisfacente del mercato dei fondi in
ternazionali e, net complesso, di quello dei va
lori più trattati, che si giovano delle condizioni
promettenti del commercio e delle industrie nei
vari paesi.
Ancora una volta la tendenza ottimista dei
centri stranieri si è riflessa nel contegno delle
nostre Borse le quali, in rilevante progresso,
in simpatia col mercato parigino, per la Ren
dita, hanno spinto sensibilmente i corsi dei
principali valori, specialmente quelli dei ban
cari, dei siderurgici e degli altri titoli indu
striali preferiti dalla speculazione, nonostante
che anche fra noi valgano le considerazioni di
indole monetaria che all’ estero consigliano agli
operatori la moderazione.

Prof.

A rturo

J.

de

J o h a n n is ,

Direttore-responsabile

Roma, Stali, Tip. Eredi Cav. A. Befani - V ia Celsa 6,7.
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ISTITUTO ITALIANO
DI

CREDITO

FONDIARIO

Capitale statutario b. 100 milioni. Emesso e versato fa. 40 milioni
S E D E IN R O M A
V ia

P ia c e n z a

L ’Istituto Italiano
cento,

ammortizzabili

I V . < J (Palazzo proprio)

di Credito

Fondiario fa

da 10 a 50 anni. I mutui

mutui al 4 per
possono

esser

fatti, a scelta del mutuatario, in contanti od in cartelle.
I mutui si estinguono mediante annualità di importo costante
per tutta la durata del contratto. Esse

comprendono

l’interesse,

le tasse di ricchezza mobile, i diritti erariali, la provvigione come
pure la quota di ammortamento del capitale, e sono

stabilite in

L . 5.74 per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata di
50 anni, per i mutui in cartelle, ed in L . 5.88 per ogni 100 lire
di capitale

mutuato e per la durata

di 50 anni per i mutui in

contanti, superiori alle L . 10.000.
Per i mutui fino a L. 10.000 le annualità suddette sono ri
spettivamente di L . 5.69 e di L . 5.83.
II mutuo

dev’essere

garantito da prima

ipoteca

sopra im

mobili di cui il richiedente possa comprovare la piena proprietà
e disponibità, e che abbiano un valore almeno doppio della somma
richiesta e diano un reddito certo e durevole per tutto il tempo
del mutuo. Il

mutuatario ha il

totalmente del suo debito per

diritto di

liberarsi

anticipazione,

in

pagando

parte o
all’ Erario

ed all’Istituto i compensi dovuti a norma di legge e contratto.
A ll’atto della domanda i richiedenti versano : L . 5 per i mutui
sino a L . 20.000, e L . 10 per le domande di somma superiore.
Per la presentazione

delle domande e per ulteriori

schiari

menti sulla richiesta e concessione del mutui, rivolgersi alla D i
rezione Generale dell’Istituto in Roma, come pure presso tutte le
sedi e succursali della Banca d’ Italia, le quali hanno esclusivamente la rappresentanza dell’ Istituto stesso.
Presso

la

sede

dell’ Istituto e le sue rappresentanze

dette si trovano in vendita le Cartelle

sopra

Fondiarie e si effettua il

rimborso di quelle sorteggiate e il pagamento delle cedole.

