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Di quest'opera, che ha avuto un successo non inferiore a quello dei Soeialimo
cattolico, l'editore Sonnentchein ha pnbblìeato in qneati giorni la tradnsione inglese
nella raa magnifica Social Science Serie». È imminente J | pubblicazione della traduzione francese, fatta dal-próf. Dispan de Floran che V r t u i l primo volarne/ della
nuova BHAiothigue internationale de lociologie e si annnnziano già le tradnaioni
tedesca, spagnuola e svedese.
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...libro interessante e dottissimo, vivace e sereno, il quale, alle eleganze dello
spirito francese, associa la pazienza dello zpirito germanico.

> ACHILLI LORIA

Sehon mit Rttcksicht auf die grosse Sehwierigkeit, in vreinigen Seiten ein Bild
von den Ansehannngen Nittis and seinem Beweisgange. anssugsweise za gleben,
scheint es ani hOehst wttnsohonswert, dass das i
legende, eigenartige nnd geistvolle
Buckauch indentscher Spraehe eracbeine nnd so snm Gegenstande Offentlicber Diseudbn im weitesten Sinne werde.
H . SCIIULLBBW

nella Zeitschrift fur
Socialpolitik und

VolknoirUchaft
Yerwaltung.

The resnlt of thorongh and coseientions stndy.
Saturday
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Review.
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One of the most important of economie booka.
Chicago

Time».

A good boelt and admirable brief.
St-Jame»

Gaiette.

E1 libro de qne ahora vamos A ecenparnoe, ignei qne todas lae otraa prodnecionea
del autore demuestra bien datamente lo fismiliar qne le es en el conocimiento de
la historia y movimiento actnal de laz doqtrinas econ6mieaa. Tiene ademàs otre virtnd
de gran predo: y es la grandisima, admirable y reeomendahle eoheisiOn qne' le
pensile condensar y ofrecer al leotor, en mny poces p&ginas, el frnto de largds
estndioe sin qne la elaridad pierdsi nada con elio, ni menoe lai ezsAtìtnd, ni siqniera
la abnndaneia de informadon.
PKDBO DOBADO-MONTERO

professore nell'università di Salamanca
nel Boletin de la inetitueion libre de enienanta.
•

Il Nittl ha portato alla dibattuta questione il contributo della sna vasta cultura
e del sno ingegno acutissimo.
Prof. FILIPPO VIBCÌLII

nella Galletta
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JJ. le professeor Nitti noni iait entreveir ainsi .un avq nir d'karmonle sociale, dan,
lequel la popnlatiòa et les subsistances s'iqaiiIbrèroQt aatarellement, gràce aa pròriparti tisaplus
grès iudividuel, aidé
aldi par qne
qneripartitici
plue ratieouella 401
4011riohesses : sa conclusion
est cu opposi tion absolae aree la tbése de Halthus.
PAUL ERHIII A

nella Revue Sociale et Boutique.
*
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Le lirre de IL Nitti est icrit d'une piarne temarqaablement facile et mime brillante, arco une irndition surprenaqto.... Il donne beunconp i penser ce qni est
l'esseqtiel pour un l l v r e . . . . . . . . .
.;
.
Qh
«a Qtaa
I
^

'

.

.

!

'

!

..

neili Rtvie^onomlì

psUtìque.

. . . a most important b o o k . . .
FLÓ >:

TU.

The Economie

'

. . . .

Journal.
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, the book is written in a lively style, and will find many reders.
Prof. J . BONAB

In The Economie Journal.
LO the litemtnre of popolation.

A valnable

Morning

Poti.

Will prove interesting and profitable to ali stndents of economics.
'
Glasgow

Ne passing piece of pqlemics, bnt a pcrmanent possession.

Herald.

The Seotsman.
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FRANCESCO S. NITTI

IL SOCIALISMO CATTOLICO
L. 4 — Un elegante volume in-8° gr. T^ JL é
•in- •

• • i•

•

••

••>.•••»

La aeoonda ediiione italiana é quasi esaurita. È in preparazione la terza edizione,
elio sarà intieramente rifatta.
Questo libro ha avuto la singolare fortuna di essere tradotto in quasi tatto le
prìnoipali lingue di Europa. Gnillanmin l'ha pubblioato in francese nella famoaa
Colleetion de» auteur» étrangers eontemporain». In spagnnolo è stato tradotto dall'illustre professor Pedro Dorado-Uontero dell'Università di Salamanca. In inglese
fa parte della grande Social teience serie» del Sonnenschein. 8ono già annniziate
le traduzioni in tedesco, in portoghese e in danese.

J

Un libro semplicemente splendido.

Cardinale H. H. IIANSINO'
Arcivescovo di Westminster.
L'ho letto, l'ho riletto, l'ho lungamente meditato • l'ho trovato sempre pipno di
attrattiva e di genialità.
EMILÌO DZ LAVZLZVZ.

Volume erudito a interessante.
LUIGI COSSA

nqll' « Introduzione allo stadio, dell'economia politica ».
Questo libro del Nitti ha il pregio non comune di farci ben conoscere
nn movimento sociale degno di molta considerazione, e di metterei in vista una serie
di fonti bibliografiche di un genere particolare e poco conosciuto. L'esposizione che
•gli.fa-,delie idee .sostenute dai nuovi » socialisti cattolici » e delle discussioni ohe
sf sono agitate nei loro circoli e nei loro giornali, e specialmente delle oritioke ohe
essi rivolgono all'ordinamento attuale dell'economia, al capitalismo dominante e alla
mancanza d'ogni fede e d'ogni ideale è interessante.
(Nuova Antologia), •
Libro dotto e coscienzioso.
••••'! • !

-ir

ACUILLZ LOBJA.

u Le savant professeur s'est donnée la tàohe d'étudier avec une sérénité d'esprit et
aveo une critique, impartiale toqtes les prineipales formes du socialismo moderne...
il en fera une sèrie dèa volnmes dont le premier II Socialismo Cattolico est sous nos
yeux. L'auteur s'ocoupera ensuite da soeiallsme anarehique, da eolleetivisme, da sociaiisme d'Etat, etc., tont en reconnaissant qne o'esgsne pas « nn travati facile »• apréciation qne nona sommes loin do contestar. Noaa «ijonterons-qae l'amtenr s'acquiti*

Se sa tàcbe ardue aveo eonsoience, qn'il passe en revne tonta les pays, qn'il est an
conrant des pnblicatiaqs qui ont exarcé, un influencei sor le mouvement, ou qui font
eonnaitre l'état del èSptìt. En Gomme le llvre de tf. Nitfi estua (rapai! de beaueoup
de mirite est si le savant professeur condnit sou projet jnsqn'an boat, il rendra an
servire signalé. Je me.,propose d'y revenir ».
La obra del Sr. Nitti y ha logrado una- muy especial rosonancia en Europa.
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ADOLFO POSADA

professore dell'Università di Oviedo
in La Justieia di Madrid.
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L A RIFORMA
••••»• SOCIALE
L'ALIMENTAZIONE E LA FORZA DI LAVORO DEI POPOLI.
Yi sono tre modi di concepire la storia e lo sviluppo dell'umanità ;
ciascuna di queste concezioni determina, a sua volta, non solo un giudizio diverso del passato, ma un diverso giudizio dell'avvenire.
La prima di queste concezioni ha una base puramente teologica:
essa vede negli avvenimenti umani niente altro che l'opera di una
divinità che agisce in vista di uno scopo superiore. Tutte le grandi
questioni che si rallegano all'esistenza umana sono niente altro che
questioni relative agli scopi di un essere supremo.
La seconda crede che tutto il cammino percorso dall'umanità sia
niente altro che l'opera dello spirito umano libero : è la ragione umana
la quale indica le vie che dobbiamo seguire e gli scopi cui dobbiamo
tendere.
La terza concezione considera l'umanità come un elemento della
natura, soggetto a leggi generali e alle influenze del mezzo ambiente. Gli uomini sono quindi non ciò che una volontà superiore vuole
che siano, non ciò che la ragione indica, ma ciò che la necessità stessa
impone. Le condizioni di esistenza, la fatalità geografica, il regimo di
alimentazione ci spiegano gli avvenimenti del passato e ci preparano
gli avvenimenti dell'avvenire (')•
La prima concezione ha oramai ben pochi scienziati che l'accettino;
la seconda, come quella che più si presta alle audacie dello spirito,
ne ha ancor molti; pochi sono quelli che difendano sinceramente l'ultima.
(I) Cfr. ROCIIOLL: Die Philosophie der Getchichte, Gottingcn, 1878: Introduzione,
o GuMl'LOwìcz : La lutte dee races, Paris, 1893, pag. 3 4 .

»» — Li RIFORMA Sooui.it. — Voi. II

Pure coloro i quali vedono nel cammino dell'umanità l'opera dello
spirito umano libero e scorgono in ogni progresso un trionfo della
ragione, come il mitologico semidio, sono costretti dalla necessità stessa
delle cose, quante volte vogliono penetrare il mistero della storia, a
ritornare alla terra, da cui volevano discostarsi, e a cadere nell'ultima
concezione.
Gomte e Buckle, i quali consideravano i fenomeni sociali come il
prodotto dell'idea; Hegel, che guardava la storia come l'esplicazione
evolutiva dell'idea; Lassalle il quale riteneva che lo spirito umano sia
il fieri nella storia, hanno dovuto, nelle loro stesse opere, cercare alle
ipotesi sociologiche su cui basavano i loro sistemi una base più consistente e più solida. La terra, da cui avevano voluto discostarsi, lì ha
attirati, e la realtà li ha quasi sempre vinti.
Il grandissimo e infelicissimo autore della storia della civiltà inglese.
Enrico Tommaso Buckle, dopo avere infatti, d'accordo con Comte, considerati i fenomeni sociali come prodotto dell'idea, dovè abbandonare
ile luminose sfere dell'ideale e spiegare l'origine della civiltà come la
conseguenza della fertilità del suolo e degli alimenti di cui i popoli
primitivi potettero disporre.
Al tempo di Buckle la scienza ammetteva ancora la vecchia divisione
di Liebig in alimenti azotati e in elementi non azotati; scopo dei primi
era, o pareva, quello di riparare alle perdite che la incessante attività
dell'uomo fa subire all'organismo; scopo dei secondi esclusivamente
.quello di mantenere la temperatura del corpo. Or la civiltà, secondo
Buckle, nacque necessariamente nelle zone intertropicali, in quelle
regioni favorite dalla natura, ove l'uomo dovè, per la ricerca del nutrimento, lavorar meno e quindi aver meno bisogno di cibi azotati, e
dove ebbe meno bisogno di cibi non azotati, per mantenere la .temperatura del corpo (').-L'ipotesi determinista uccise quindi, contro la
volontà dell'autore, il sistema idealista.
. I seguaci della dottrina teologica possono ostinarsi ancora a credere
che l'energia di lavoro dei popoli dipenda da cause che sono fuori di
:loro; quelli che ritengono la ragione umana libera come la causa di
.ogni progresso, possono vedere nella energia di lavoro di ciascun popolo
.la conseguenza del suo grado di civiltà; tutti coloro i quali guardano
< (1) H. T. BUCKLE: History of civilisation in England, third edition, London, 1801.
voi. i, pag. 51 e seg. -

obiettivamente i fenomeni sono costretti però a riconoscere come la
forza di lavoro dei popoli sia la necessaria conseguenza della loro costituzione- economica e più ancora del loro regime alimentare.
Gli storici continnano tuttavia, nei loro libri, a non dare dei particolari su queste cose, che considerano come delle realtà prosaiche. Gli
eroi che essi celebrano, simili agli eroi dei romanzi, sembrano delle
creature eteree, che vivono di possioue e di gloria. Come i protagonisti
dei romanzi cavallereschi battagliavano tutto il giorno e vagavano tutta
la notte, senza aver bisogno di nnlla, cosi i personaggi che la storia
esalta o condanna, e le masse di nomini che essi guidarono alla vittoria o alla morte, non avevano, pare, il volgare bisogno di nutrirsi.
Si riesce appena a intravvedere dai racconti degli storici a quali condizioni dovettero soggiacere gli uomini che ebbero tanta parte nella
storia dell'umanità, i popoli che maggiormente la spinsero sulla via
del progresso.
Però mano mano che le ricerche economiche, le ricerche fisiologiche,
le ricerche filologiche progrediscono, la realtà delle cose s'impone, e
noi siamo costretti a riconoscere come gran parte di quelle stesse parole, le quali esprimono ora dei concetti astratti, abbiano espresso nella
loro origine dei bisogni concreti ('), e come le nuove civiltà industriali
abbiano una base fisiologica puramente funzionale.
Anche prima di ora, nelle loro intuizioni geniali, i filosofi, i riformatori, i guidatori di popoli avevano però compreso che il regime alimentare sia non solo la causa vera e profonda di ogni energia di lavoro,
ma sia anche la causa recondita di gran parte delle attività dello
spirito.
« Gli alimenti — aveva già detto il divino Platone —• non influiscono soltanto sui corpi per fortificarli o indebolirli, ma anche sull'anima
per produrre gli stessi effetti » (*).Aristotile stesso parla nella sua Etica dei benefizi della cucina con
tanta compiacenza ('), che lo storico Timeo è costretto a riconoscere
»

(1) Alcuni hanuo addirittura esagerata questa che pure è una verità ovidente.
FRANK (Dictionnaire des sciences philosophiques, parola : Signes) dice « Le terme
le plus abstrait qui existe dans notre langue, le mot ótre (esse) ne signifiait pas
nutre chose, dans l'origine, que manger ». Or invece oiò non ò esatto. Esse ha
espresso certamente in origine un concotto conoreto, ma deriva dalla radice as,
respirare.
(2) PLATON»: Leggi, v.
(3) ARISTOTILE: Etica, i x , 10.

in questo eccesso di ammirazione qualche cosa che tradisce una secreta
debolezza sensuale (').
Perfino il rigido Catone smette la sua severità, per occuparsi del
regime alimentare come della cosa più importante alla vita, e con una
compiacenza forse eccessiva per un censore (*).
Seguendo tutte le storie, noi vediamo che una preoccnpazione diversa
domina i grandi capitani e gli apostoli delle religioni idealistiche. I
primi, dagli eroi di Omero a Moltke, vedono che l'energia dei combattenti è determinata sopra tutto dalla quantità e dalla qualità del cibo
che essi introducono : un esercito di deboli e di mid nutriti può forse,
sotto la pressione dell'entusiasmo, operare atti di audacia, non mai
però essere capace di lunga e tenace resistenza ( J ). I secondi sentono
invece profondamente che niente più è contrario all'ascetismo e all'idealismo di un sano regime alimentare: i lunghi digiuni,come le lunghe
astinenze, sono quindi consigliati come quei rimedi che turbano nello
stesso tempo profondamente il corpo e l'anima e determinano i fenomeni dell'ascetismo. Gli asceti che si ritiravano a vivere nei deserti e
che si alimentavano di fave e di locuste, solo dopo lunghe privazioni
vedevano affacciarsi nelle notti insonni, dinanzi agli occhi esaltati, le
isteriche visioni. Così da una parte, mentre tutti i capitani e conquistatori vogliono sopra tutto che coloro che li seguono abbiano un'alimentazione sana e abbondante, e attribuiscono a essa gran parte delle
cause di prevalenza, gli apostoli di tutte le religioni idealistiche sono
tutti d'accordo nel consigliare le lunghe astinenze e il digiuno. Gli
uni e gli altri sentono di non poter prevalere se non per queste duo
opposte vie.
Il problema dell'alimentazione è stato, fin dai primordi dell'umanità, il problema essenziale. Gli esseri poco progrediti, appunto per
la loro scarsa complessità, trovano facile alimento dovunque : mentre
la materia integrabile diventa sempre più rara mano mano che si sale
all'uomo e agli esseri più progrediti.
•
Quando Rabelais diceva: « messer Gaster estre de tous arts lo
maistre... Au mandement de messer Gaster, tout le ciel tremble, tonte
(1) POLIBIO: Storia generale, xii, 24.
(2) CATONE: De re rustica, 78 a 84. ORAZIO (Odi, i n , 21) credo che Catone
abbia a dirittura riscaldato spesso col vino il suo zelo per la virtù.
(3) Cfr. ALBERTONI: La fisiologia e la questione sociale, Bologna, 1890, pag. 12.
Napoleone ! diceva: Il soldato ha il cuore nello stomaco.
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la terre bransle. Son mandement est nommé Fair e le faut oti mourir »,
diceva una verità molto più profonda di ciò che egli stesso non credeva («).
Il gran filosofo dell'umanismo,. Feuerbach, ha del resto riconosciuto
esplicitamente che l'uomo è quello che mangia : Der Mensch ist was
er isst, e Descartes ha proclamato apertamente l'influenza del regime
alimentare sulla civiltà e sull'avvenire dei popoli. Oramai, dopo le
ricerche dei fisiologi e le induzioni della statistica, quella che èra
niente altro che una ipotesi è diventata una conquista definitiva della
scienza. Chi oserebbe più dubitare di rapporti che cadono ogni giorno
sotto i nostri occhi e che vediamo esplicarsi .con regolarità meravigliosa? Herbert Spencer ha affermato ancor recentemente che l'avvenire sarà del popolo meglio nutrito, e Ippolito Taine ha mostrato, con
meravigliosa lucidità, che non solo il progresso industriale, ma il genio
dell'Inghilterra, la sua letteratura e la sua politica sono in istretti '
rapporti con il suo regime di alimentazione (').
Questa ricerca ha però uno scopo più limitato.
Qui non si vnoi mostrare come nel regime alimentare si deva riconoscere uno dei fattori più importanti del progresso dei popoli, ma
soltanto come la forza di lavoro degli individui e dei popoli sia strettamente legata al loro regime di alimentazione.
Fino dal secolo scorso, nell'Ateneo di Bologna, Giacomo Bartolomeo
Beccari precorrendo le scoverte nuove, aveva detto : Nam. si corpus
tantum spectemus immortalemque divinum animimi excipiamus,
quid aliud sumus, nisi id ipsum unde alimur ? (J).
Noi siamo proprio id ipsum unde alimur: o, per dire la cosa meno
ruvidamente, e limitarci a studiare le basi fisiologiche del lavoro, siccome, in fine dei conti, ogni attività produttiva, astrazione fatta dal
suo carattere utile, è una spesa di forza umana, e ogni spesa, per effettuarsi senza logoro dell'organismo, richiede una corrispondente
entrata, i popoli e gl'individui che possono esplicare maggiore energia
sono e devono essere in generalo i meglio nutriti.
(1) RABELAIS: Panlagruel,

i v , 57.

(2) Cfr. L o u i s BOURDEAU: Histoire générale de l'alimentatimi,
g i n e 3 6 7 - 3 6 8 e ALBBRTONI: Op. cit.,

Paris, 1894, pa-

p a g . 13.

(3) Commentarli de Bononiensi scientiarium et artium Instituto atqae
1745, t o m . n , parte I, pag. 122, nel capitolo: De frumento.

Academia,

Quegli eroi dell'antichità, che hanno esaltate le menti degli storici
e dei poeti, erano altresì dei carnivori di nna straordinaria voracità:
allo stesso modo che . gli operai moderni più forti, più resistenti, più
capaci sono anche i meglio alimentati.
Abramo, longevo e prediletto dal Signore, quando fu visitato da tre
angeli servì loro non meno di SO chilogrammi di pane, un bue intero,
del latte e della crema di burro ('). Perfino i moribondi conservavano
tanta forza da mangiare, come Isacco, i due capretti che Rebecca
volle allestirgli ('). Gli uomini abituati alle lunghe fatiche non concepivano quasi altro modo, per testimoniare il loro affetto, che quello
di cui si avvalse Giuseppe con Beniamino, quando gli offrì delle pietanze cinque volte più abbondanti che a tutti gli altri convitati (3).
Gli eroi di Omero, per poter battagliare tutto il giorno, erano costretti
ad alimentarsi in modo ehe sembra oramai addirittura inverosimile.
Achille, quando riceve tre ambasciatori, dà loro in pasto tre montoni (*).
Il pastore Eumeo, per fare degna accoglienza a Ulisse errabondo, gli
imbandisce un intero porco di cinque anni (5). In un banchetto presso
i Pliniani, Omero fa servire sopra ogni tavola di cinquanta convitati
non meno di nove buoi, cioè un bue per meno di sei persone (c). Tutti
gli eroi di Omero sono terribili uccisori di uomini, come terribili divoratori di bestie.
Non è concepibile una lunga e tenace resistenza al lavoro, una
grande dispersione di energia muscolare, senza un'alimentazione corrispondente.
L'organismo umano ha un'entrata e nna uscita: la prima è rappresentata dagli alimenti e dalle bevande, la seconda è rappresentata
dal forno del materiale bruciato, che si emette coi polmoni e dai detriti della macchina animale. La salute e la forza stanno nel perfetto
equilibrio fra l'entrata e l'uscita, fra il dare e l'avere ('). Ogni dispersione di energia, che non è compensata da una maggiore -entrata,
aumenta la perdita e determina quindi a lungo andare l'esaurimento.
(1) Genesi, XVIII, 6-8.' V. anche BOURDEAU: op. ctt., pag. 61.

(2) Genesi, xxvu,

9.

(3) Genesi, XLIII, 34.

(4) Iliade, ix.
(5) Odissea, xiv.
. (6) Odissea, III.
(7) A L B E R T O » : op. oil., p a g . 6.
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Così; mentre i popoli ben nutriti possono senza pericolo sviluppare la
loro intensità di lavoro, i popoli male nutriti, nelle alterne vicende
della lotta industriale, se anche sono capaci di adattamento, non lo
sono se non andando incontro a quella degenerazione organica che
costituisce uno dei pericoli maggiori di alcune nuove civiltà industriali.
La dottrina la quale rallega gli alti salari a una grande produttività di lavoro, e parte dal postulato che l'unità di lavoro riesca meno
costosa nei paesi a salari più elevati ('), parrebbe e sarebbe senza
dubbio una ipotesi assurda se dovesse avere soltanto un fondamento
psichico. Certo le influenze puramente psicliiche sulla energia di lavoro
degli individui e dei popoli sono incontestabili; ma esse, in quello che
riguarda l'energia e la resistenza del lavoro muscolare, sono ben poca
cosa in paragone delle influenze fisiologiche.
Il maggiore e il più competente difensore della teoria degli alti
salari, Brassey, l'uomo che forse più d'ogni altro ha conosciuto nel
secolo nostro le condizioni di esistenza dei lavoratori, e, per la sua
posizione di industriale e di costruttore, ha potuto meglio indagare le
leggi del lavoro umano, ha veramente compreso la causa intima per
cui l'alto salario determina quasi sempre una maggiore efficacia nel
lavoro. « La coesistenza di un alto salario e di un basso costo di lavoro
— egli dice — è spiegata dalla necessità di fornire agli operai che
soggiacciono a più intenso lavoro i mezzi di procacciarsi un nutrimento
generoso. Nel Belgio gli operai consumano minor quantità di carne
che in Inghilterra e lavorano per salari minori; ma d'altra parte non
può attendersi che, in siffatte condizioni, essi possano avere la stessa
forza fisica degli operai inglesi, che sono meglio nutriti. Così dicasi
della minore efficacia del lavoro a Sireuil, nel Greuzot, 6cc., ossa è il
prodotto della manchevole alimentazione di quelle classi lavoratrici » (').
Quando si vede che poche decine di migliaia d'inglesi carnivori e
ben nutriti riescono a dominare duecento milioni d'indiani, si. comprende subito che questo fenomeno ha identiche basi di quello per cui
nel mondo animale il carnivoro è il padrone e l'erbivoro ò il servo;
(1) Questa teoria io svilupperò prossimamente, corredandola di nuove prove,
in uno studio su Gli alti salari e la produttività del lavoro. Cfr. intanto NITTI:
Iproblemi del lavoro e le opere di Brassey, Schoenhof, Schultze-Gitvernitz, Gunton,
Brentano, ecc.
(2) BRASSEY: Foreign work and English wages considered with reference to the
depression of trade, London, 1879, pag. 96.

per cui nou vi è grande carnivoro che l'uomo abbia potuto asservire interamente, mentre, viceversa, ha asservito auche i forti erbivori, come
il cavallo e il bue, che si piegano docili al giogo.
« Un inglese mangia più e meglio di un tedesco — ha detto rudemente un famoso industriale americano, Schoenhof — e lavora di più
e meglio di un tedesco; nn americano mangia più e meglio di un
tedesco, di un francese, di un inglese, e lavora più e meglio di un
tedesco, di un francese, di un inglese » (').
Pochi anni or sono, quando gli autori del Report americano sulla
depressione commerciale (Depression of trade) vollero classificare le
nazioni produttrici dal punto di vista di tatti gli elementi della loro
potenza di lavoro, classificarono le varie nazioni proprio in ordine delle
loro condizioni di esistenza. Le nazioni dove l'alimentazione popolare
e il livello dello standard of living erano alti, si rivelarono subito come
quelle che possedevano maggiore enorgia di lavoro : prima gli Stati
Uniti, poi la Gran Brettagna, il Belgio, la Francia, la Germania ( s ).
Le recenti incideste fatte in Belgio e negli Stati Uniti d'America,
lungi dall'indebolire l'ipotesi di Brassey e di Schoenhof, non han fatto
che rafforzarla : E. B. L. Gould, che ha diretto l'inchiesta americana,
è stato costretto ad attribuire la prevalenza industriale degli americani,
in parte grandissima, se non del tutto, agli alti salari e quindi al loro
regime di alimentazione » (').
Ogni lavoro muscolare rappresenta sempre una perdita, la quale,
quando non è compensata, determina necessariamente la decadenza
fisica e l'esaurimento. Se l'uomo è ciò che egli mangia, se, per usare
una espressione meno brutale di quella di Feuerbach, l'uomo è composto di quelle stesse sostanze che egli assimila, è evidente che deve
introdurne proporzionalmente alla perdita, e che quindi il suo lavoro
muscolare, cioè la perdita che egli subisce, se è molto intenso, deve,
pena la decadenza e l'esaurimento, essere compensato dall'introduzione
di materia assimilabile in quantità proporzionale.
Il popolo, guidato dall'istinto, sente tutto ciò assai bene, e, quando
è costretto ad accontentarsi dei bassi salari, li investe quasi del tutto
(1) Cfr. H. DENIS: L'alimentalion et la force de trovali, Bruxelles, 1887, pag. IV.
(2) The first annual report of the Commissioner of lahor: Industriai depression»,
1886, cap. V.
(8) E. R. L. GOCLD : Les ouVriers de la houille, du fer et de l'acier en Europe
et en Amerique, Paris, 1898, pag. 20 e scg.
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nell'alimentazione, privandosi anche di ciò che noi reputiamo più strettamente necessario all'esistenza. Il dottor Engel ha anzi formulato una
legge, la quale trova assoluto riscontro nella realtà, e secondo cui la
proporzione delle spese per il nutrimento cresce in progressione geometrica in ragione inversa del benessere (').
Secondo qualche scrittore, lo stato attuale della scienza ci permette
di calcolare con una relativa approssimazione la forza di lavoro di un
individuo, come di una nazione. Il calcolo non è esente di errori, come
tutti i calcoli i quali partono da un solo termine e trascurano tutti
gli altri, che hanno pure in questo caso, come i fattori etnici e i fattori psichici, un'assai grande importanza. Ma l'errore stesso non ha
che una limitata importanza, e il calcolo ha sempre, per l'economista
come per il fisiologo, un grandissimo valore.
Se noi, infatti, conosciamo da una parte il numero di calorie contenuto in ciascun chilogramma delle materie consumate, e dall'altra
la composizione della razione media quotidiana, il calcolo sarà fino a
un certo punto possibile. Infatti basterà calcolare il numero di calorie
fornite dall'alimentazione e sottrarne la somma necessaria al semplice
mantenimento della vita : la differenza rappresenterà il numero di calorie che si trasformano in movimento o in forza di lavorò. Un calcolo
facile può in seguito cambiare queste calorie in chilogrammometri, e
la forza di lavoro di ciascuna nazione può essere facilmente stabilita,
secondo il numero di chilogrammometri di cui può disporre il suo tipo
di operaio medio (*).
Può essere questo, ripeto, un calcolo interessante, ma non ha, in
ogni caso, se non un valore di relativa approssimazione. Ammesso pure
che due operai abbiano la stessa costituzione fisica e siano sottomessi
allo stesso regime alimentare, possono, malgrado tatto ciò, avere una
assai diversa forza di lavoro. Uno di essi può essere di quelli per cui,
come si esprime il Poulot, « cottler le patron est plus qu'une habi-

(1) Citato da E. CIIEYSSON: Les budgets compari« des cents monographics de famille», etc., Some, 1890, pag. 98.
(2) ARSI AND JULIX : Des limitations nalurelles aux lois internationales ouvrières
nella Riforme Sociale del 16 agosto 1890. L'autore giunge a ritenere che la forza
rispettiva de' diversi operai darebbe una base scientifica alla regolamentazione
internazionale del lavoro, in modo da equilibrare lealmente lo probabilità dei diversi concorrenti chiamati a misurarsi nella lotta industriale, allo stesso modo
come in un Handicap si caricano di pesi diversi i cavalli che devono correre.

tude, un devoir » (')> consumare una parte della sua energia in una
vita dissipata e lavorare, avendo, come dicono gli operai belgi, il cuore
in isciopero; l'altro può benissimo soggiacere a influenze psichiche e
morali tntt'affatto opposte, ed esplicare invece un'energia assai maggiore
e più intensa. So a tutto questo si aggiungano le differenze etniche,
la diversa educazione morale, il diverso grado di sviluppo industriale,
si dovrà riconoscere per necessità come certe generalizzazioni, anche
partendo da verità comprovate, non abbiano che un valore assai limitato.
D'altra parte le stesse osservazioni fatte finora dai fisiologi provano
chiaramente il pericolo delle deduzioni frettolose in un argomento ove
è tanta diversità di opinioni e di criterii. Anche dopo i meravigliosi
studi che, iniziati da Yoit e da Pettenkofer, hanno già raggiunto tanta
altezza, noi sentiamo sempre l'impossibilità, dato lo scarso materiale
di cui disponiamo, di giungere a conclusioni precise.
I fisiologi stessi non sono d'accordo nemmeno sulla quantità e sulla
qualità degli alimenti necessari a un operaio medio soggetto a un
lavoro ordinario.
Yoit, il quale ritiene che per operaio medio deva ritenersi un uomo
alto e robusto, del peso di circa 70-75 kg., dotato di tale massa
muscolare da poter compiere e da compiere un lavoro medio giornaliero di 8-10 ore, ammette che l'alimentazione di esso deva contenere almeno 118 grammi di albumina, 56 di grasso e 500 di idrati di
carbonio. Ma queste, che sono per lai niente altro che delle cifre normali, non sono, come egli ha dichiarato espressamente, applicabili in
tatti i casi. Difatti Yoit ha riconosciuto che l'albumina pnò scendere
spesso senza danno a meno di 118 grammi, e ha riferito moltissimi
casi in cui le cifre saddette possono subire notevoli riduzioni (').
Secondo un calcolo di Moleschott, la razione dell'operaio dovrebbe
contenere 130 grammi di sostanze albuminoidi, 488 grammi di idrocarburi, di cui 84 di grasso (').
Gautier ritiene (4) che un operaio il quale lavora 10 ore al giorno,
( 1 ) D E N I S POULOT: Le

Sublime,

pag. 61.

(2) Cfr. VOIT: Untersuchung der Kost, 1887, pag. 17-18 nell'Herman»'* Handbuch,
1881, pag. 111-112 e voi. vi, pag. 529 e seg. e Ueber die Kost eines Vegetariers
nella rivista Zeitschrifl fUr Biologie, 1888, xxv, pag. 283.
(3) DUVAL: Cours de phisiologie, 6» edizione, Parigi, 1887, pag. 484.
(4) GAUTIER: Traiti de Chimie biologique, Paris, 1891. V. anche la Revue Scientifique del 31 ottobre 1891, pag. 548.
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senza fare per questo une fatigue affaiblìssante, oltre la razione ordinaria, che consuma in tempo di riposo, per mantenere le sue forze o
il suo corpo in buono stato, ha bisogno di un supplemento di :
42 grammi di albuminoidi,
che, trasformati in urea,
acido carbonico e acqua, sono atti a produne . . . 163 calorie
12 grammi di grassi, che, bruciati nell'organismo, corrispondono a . . .
< . . . . . . . . .
. 102
•

160 grammi di idrati di carbonio o di alcool, che, bruciati negli organismi, rappresentano

688

»

Totale disponibile 953 calorie.
Albertoni calcola che un uomo il quale esegue uu moderato lavoro
deve introdurre giornalmente 130 grammi di albumina, 84 di grassi
e 450 di sostanze amidacee e zuccherine, per mantenere il proprio corpo
in equilibrio di peso. Se mangia meno, o deve lavorare meno, o sacrificare una parte del proprio corpo (').
Molti altri fisiologi, che si sono occupati dell'argomento, differiscono
anch'essi nelle loro conclusioni (').
Le ricerche nell'alimentazione in riguardo al valore nutritivo fatte
finora sono del resto, tranne poche, eccezioni, manchevoli o difettose.
Per avere risultati precisi e su cui sia possibile basare delle conclusioni esatte, è necessario esaminare chimicamente l'introito e l'esito
delle varie sostanze alimentari, e quindi precisare quanta parte di ciò
che si introduce viene realmente assorbita dall'organismo. Indicare con
esattezza la quantità di sostanze azotate (albuminoidi) e non azotate
(grasso e carboidrati) contenute nel cibo e la quantità di esse che si
perde nelle fecce e nelle orine; poter dire, dall'analisi del bilancio
quotidiano dell'entrata e dell'uscita, se l'organismo perde o guadagna
azoto, è cosa molto difficile e complessa. Si tratta di rapporti delicati,
in cui i più piccoli errori possono condurre a conclusioni assai diverse.
Le numerose ricerche di Ranke sugli operai di Lombardia, di Bohm
sulle famiglie povere dei Paesi Bassi, di Ohlmùller sui contadini di
Transilvania, di Scheube e di Tawara su un infermiere e un inserviente del Giappone, di Erismau sopra dei contadini della Russia
( ! ) ALBERTONI: op. cit.,

p a g . 6.

(2) Cfr. su tutto ciò l'eccellente studio di L u m i MANFREDI :
delle ciani povere del popolo in Napoli, Roma, 1893, pag. 6-14.

Sull'alimentazione

centrale (0 basano, in generale, i calcoli sul valore nutritivo delle
singole sostanze alimentari, mediante le cifre medie (a preferenza quelle
di Kònig) che si posseggono nella composizione dei mezzi alimentari.
Hanno perciò una importanza assai relativa e, non tenendo presente
il vario coefficiente di assimilazione del più gran numero degli alimenti, cadono frequentemente in errori. Quando noi sappiamo che
l'azoto contenuto in certi vegetali può eliminarsi con le feci perfino
nella proporzione di 40—50 °/0, come possiamo prestar fede a ricerche,
le quali non tengono conto che soltanto delle materie introdotte? (').
Anche le più recenti ricerche di Hultgren e Landergren, di De
Giaxa, di Manfredi, di Albertoni ( s ) non ci mettono ancora nella
condizione di generalizzare quelli che non sono se non dei fatti molto
speciali (4).
Economicamente il problema non deve però essere esaminato che
da un solo punto di vista.
Noi sappiamo che fra i diversi alimenti quelli che contengono albumina sono in generale i più costosi. Or quale è la proporzione di albumina veramente necessaria a un operaio medio? La cifra di 11S grammi
indicata da Yoit, è veramente esatta? E tutte le numerose ricerche
eseguite negli ultimi tempi non provano forse il contrario? E fino a
che punto le qualità isodinamiche di altre sostanze possono sostituire l'albumina stessa?
È fuori di ogni dubbio che le ricerche puramente fisiologiche non
bastano a illustrare tutti i lati del complesso problema e, malgrado
le illusioni di Julin, non permettono tuttavia all'economista e allo
statistico di generalizzare delle osservazióni troppo parziali e troppo
limitate.
(1) RANKE e ÒHLMULLER nella Zeitschrift filr Biologie del 1877, fase. 13 e del
1884, fase. 20; BOIIM in Vierteljahrsch. f . U f f . Gesundheitspflege, 1869, fase, I; SCHEUBE
nell'Àrc-Aiu filr Hggiene del 1883, fase, I ; TAWARA riassunto nella Zeitsch. fiO'
Biol. del 1888, fase. 85 e ERISMANN nell'ArcA. filr Hggiene, 1888, fase. IX.
(2) Cfr. MANFREDI: op. cit., pag. 11 e RUBNBR: Uéber die AusnUtzung einiger
Nahrungsmittel im Darmkanate der Menschen nella Zeitschrift fUr Biologie, 1879,
xv, pag. 115.
(3) HULTGREN O LANDERGREN : Unters. ilber die Emlihrung swedischer Arbeiter,
Stockholm, 1891; DE GIAXA: Sulla eliologia della pellagra negli Annali d'igiene
sperimentale della II. Università di Roma, 1892, voi. IL; MANFREDI: op. cit.; ALBERTONI : Sul bilancio nutritivo dd contadino italiano, Bologna, 1894.
(4) C f r . M A N F R E D I : op. cit.,

p a g . 6-9.

Ma la induzione statistica può essere in questo caso di ausilio
grandissimo alla biologia e alla fisiologia. Noi possiamo infatti, studiando le condizioni di esistenza di determinati gruppi d'individui
medii, verificare da una parte quelle che non sono se non delle esperienze particolari, e possiamo dall'altra supplire, mediante verità empiriche, quelle verità rigorosamente scientifiche, che lo stato attuale
della scienza è ancora impotente a fornire.
La differenziazione delle funzioni e quindi la divisione del lavoro,
la legge della concorrenza vitale, sono state da prima conquiste della
scienza sociale e solo da essa sono passate alla biologia..Sotto questo
aspetto Smith ha preceduto i moderni naturalisti e Malthus ha preceduto Darwin. La legge che rallega la forza di lavoro dei popoli al
loro regime alimentare, prima ancora di essere una conquista definitiva
della fisiologia, è oramai una verità empirica, basata sulle ricerche
della statistica.
Se noi infatti esaminiamo le statistiche del consumo popolare e
quelle della produzione in tutti gli stati più progrediti, vediamo
subito che i paesi i quali hanno un cattivo regime alimentare sono
anche quelli i qnali hanno nna tenue energia di lavoro è che, viceversa, i paesi i qnali occupano il primo posto nella scala industriale,
quelli dove agli alti salari corrisponde d'ordinario una grande produttività di lavoro, sono in generale quelli dove la cifra dei consumi
popolari è molto elevata.
L'inchiesta diretta da Gould è sotto questo aspetto della più
grande evidenza ('). Noi sappiamo che il fondo della popolazione
degli Stati Uniti è composto per la maggior parte di britanni, di
celti d'Irlanda e di tedeschi: nessuna grande differenza etnica esiste
quindi fra le popolazioni che compongono gli Stati Uniti d'America
e quelle della Gran Brettagna e della Germania. Nondimeno l'operaio
americano, pagato con salari più elevati, ha una forza di lavoro notevolmente superiore a quella di un operaio britannico e di gran
lunga maggiore di quella di un operaio tedesco ('). La ragione di

(1) GOULD: Les ouvriers de la houille, des fer et de Vacier en Europe et en Amirique, estratto dalla Riforme Sociale, Paris, 1893.
(2) Cfr. BRENTANO: Ueber das Verhàltniss von Arbeìtslohn und Arbeitszeit tur
Arbeitsleistung, Leipzig, 1893. Sull'alimentazione dell'operaio americano cfr. nel

tutto ciò è non solo nel fatto che gli alti salari determinano un
grande sviluppo di tecnica industriale, ma anche e sopra tutto nel
regime di alimentazione.
I tipi di famiglie studiati dal Gould nelle industrie del ferro, del
carbon fossile e dell'acciaio consumavano per spese alimentari proprio
in proporzione della loro forza di lavoro ('):
Industria del (erro
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Stati Uniti di America. 1 4 0 6 0 5
Gran Brettagna
1340 40
Francia
979 20
Belgio
825
»
737 80
Germania
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Nella quasi totalità dei casi l'operaio americano spende dnnque per
l'alimentazione la più alta cifra assoluta, quantunque, confermando
la legge di Engel, spenda poi relativamente la minore.
La superiorità dell'alimentazione dell'operaio americano risulterà
tanto più evidente quando si terranno presenti due fatti: il primo è
che la famiglia è in generale in America più piccola che in Europa,
il secondo è che gli alimenti più necessari alla vita popolare costano
assai meno negli Stati Uniti che nel continente europeo e che, per
avere quindi una quantità eguale di nutrimento, bisogna spendere
una somma notevolmente minore. Da una diligente inchiesta fatta
dall'uffizio del lavoro di Washington risulta infatti che i prezzi medii
delle carni che figurano d'ordinario sulla tavola dell'operaio sono,
senza distinzione di sorta, più elevati di 23 % in Germania, di 47 %
in Belgio, di 50 % nella Gran Brettagna, di 52 % in Francia che
negli Stati Uniti. Il burro è più caro del 4 % nella Gran Brettagna,
del . 9 % in Belgio, del 22 °/0 in Germania, del 35 % in Francia.
Lo zucchero si vende in Inghilterra la metà del prezzo che costava
Sevfnteenth Annual Report of the Bureau of Statistica of Labour, Boston, .1880,
parte III: Food comsumption, pag. 239 a 326 e la Memoria del prof. W. 0 . ATWATER: The chemistry and economi/ of food nei Proceedings ai the 3 ' annual sessiou
of the national convention of chiefs and commissioney of thevarious Bureau» of Statistica of Labour, Boston, 1885, pag. 85 e seg.
(1) Tavola compilata sui dati di GOULD: op. cit., pag. 6-14.

agli Stati Uniti prima della tariffa del 1890, ma costa in Germania
19 %» in Belgio 51 % e in Francia 84 % più caro. Il caffè è più
caro in Belgio, in Germania, nella Gran Brettagna e in Francia rispettivamente 13 %, 19 %» 40 % e 67 % più che negli Stati Uniti.
Il pane, il latte, le uova costano anche essi generalmente meno negli
Stati Uniti che in Europa (').
La cosa appartò molto più evidente dalla tavola seguente, che
io ho compilata sui dati di Gould. Rappresentando con il n. 100 i
prezzi di alcune derrate negli Stati Uniti, le altre nazioni, cui l'inchiesta è stata estesa, si trovano nel rapporto seguente:
DERRATE

Stati-Uniti

Belgio

Gran Brettagna

Germania

Franeia

Carne
Patate
Burro
Zucchero . . . .
Cflffè • • • • • •

100
100
100
100
100

147
70
109
151
113

150
103
104
50
140

123
50
122
119
119

152
119
135
184
167

La grande superiorità dell'alimentazione operaia negli Stati Uniti
risulta ancor più manifesta da quest'altra tavola:
DERRATE

Carne
Lardo (o grasso)
ITnva
Burro . .
Farine . .
Patate
Zucchero
Caffè

Ber 1 uniti comunista
agli Stati-Uniti
l'operaio coniami in Europa
(-)
<+>

i

i

È dunque evidente che l'operaio degli Stati Uniti ha un'alimentazione molto superiore a quella di nn europeo; e ciò spiega come
anche nelle industrie, ove esistono gli stessi processi tecnici, ésso
sia d'ordinario superiore a quello di Europa.
L'alimentazione che Yoit giudica necessaria al mantenimento di • un
operaio medio non solo quasi sempre è raggiunta, ma spesso anche
è sorpassata dal lavoratore degli Stati Uniti. Infatti, secondo le ricerche di Wright, nello stato del Massachussets gli operai di fabbrica
consumano in generale 118 grammi di albuminoidi, 204 di grassi,
(1) GOULD: op. cit., p a g . 18-19.

e 549 di idrocarburi e gli operai, in generale, 127 di albuminoidi,
186 di grassi e 531 di idrocarburi (').
Nell'industria manifatturiera come nell'agricoltura, dovunque v'è
dispersione di energia, il lavoratore ben nutrito si mostra superiore
a quello nutrito insufficientemente. Possiamo anzi ritenere che, entro
alcuni limiti, determinati dalle differenze etniche, dal clima e dal
genere di occupazione, la forza di lavoro cresce in ragione diretta
delValimentazione.
Nel 1834 uno statistico inglese J. S. Jeans volle classificare i
lavoratori agricoli dei varii paesi in base alla forza di lavoro che forniscono ogni giorno. La gradazione che egli riesci a stabilire, prendendo come archetipo il lavoratore inglese, nutrito in generale meglio
di quelli del continente europeo, risponde del tutto alle differenze nel
regime di alimentazione (').
Inglesi
Francesi, tedeschi e belgi . . . .
Altri popoli di Europa
Ottentoti meticci
Cairi, Zulù . . . . )
Indiani di razza forte I • • • •
Indiani di razza inferiore . . . .

100
0.75
0.60
0.50
n ia

a
a
a
„

0.90
0.85
0.80
a *7a
0À0 a
°-70
0.25 a 0.40

Noi non abbiamo delle notizie statistiche precise sulla forza di
lavoro nei singoli stati: sappiamo però, da tutte le recenti indagini,
il costo di alcune unità di lavoro in ciascuno di essi. Ora, se vediamo
il consumo di alcuni alimenti, sopra tutto la carne, che è l'alimento
più ricco di principii azotati, si è colpiti dalla relazione sensibilmente
costante che esiste fra il consumo di essa e l'efficàcia del lavoro nei
varii paesi. Secondo Mulhall il consumo annuale della carne per abitante
è presso a poco, il seguente ( 5 ):
Stati Uniti ; . . 120 libbre (di 453 grammi)
Gran Brettagna . 105
»
»
Francia . . . .
74
»
»
Germania . . .
69
»
» .
Belgio e Olanda
69
»
»
Stati scandinavi
67
»
»
.Austria . . . .
64
»
»
Spagna . . . .
49
»
»
Russia
. . . .
48
»
»
Italia
23
»
»
(1) WRIGHT:

Report

citato e DENIS: op. cit., pag. VII.

(2) JEANS del Journal ofthe statislical society, dicembre 1884, pag. 623 e CHBVSSON:
op. cit, pag. 3 4 .
.
(3) MULHALL: Dictionary of statistica, parola Flesifi.
.
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Or l'energia di lavoro, quale risulta nei singoli paesi da tutti i
calcoli di Wright, di Brassey, di Gould, non è presso a poco nello
stesse proporzioni?
Uno dei paesi che negli ultimi quaranta anni ha più rapidamente
progredito, ed è oramai fra gli stati industriali meglio e più fortemente organizzato, è senza dubbio il Belgio; ora si può dire che questo
progresso sia più che altro la conseguenza di un migliore regime di
alimentazione.
Se per stabilire la media mensile del consumo alimentare di un
operaio belga, prendiamo per base i bilanci di Dncpétianx, quelli
della Commissione del lavoro del 1886 e quelli infine raccolti dai
consigli dell'industria e del lavoro, noi abbiamo i risultati seguenti ('):
Derrate alimentari consumate dall'operaio belga calcolate per mese.
1SS3

Pane .
Patate
Carne e
Burro e

. . .
. . .
lardo .
grasso.

chil. 15.920
» 22.573
»
0.757
»
875

1886

1891

17.677
21.966
1.627
1.233

20.770
17.866
1.828
1.246

L'accrescimento è visibile e continuo.
Mentre da una parte il consumo degìr idrocarbonati, che contrassegna in generale l'alimentazione povera, decresce, aumenta quello
degli alimenti ricchi in albumina o in grasso. L'operaio adulto belga
consumava nel 1891 non meno di chil. 4.850 di pane, 1.071 di carne
e 0.371 di burro e di grasso più che nel 1853: nn accrescimento
alimentare che spiega a sufficienza la sua cresciuta forza di lavoro
e la sna capacità di adattarsi ai rinnovamenti dell'industria.
Chi esamini il regime alimentare dei lavoratori d'Italia, ricco d'idrocarbonati e poverissimo di albuminoidi, comprende subito perchè l'operaio italiano, il quale ha così grande prontezza, così vivace intelligenza
e anche tanta e così meravigliosa forza di adattamento, abbia poi così
debole energia di lavoro. La quantità e sopra tutto la qualità di alimenti cho i lavoratori italiani introducono li mettono appena in grado
(1) Cfr. DENIS, op. cit.; DOOFBTIAUX: Budget» ibonomique» de» classe» ouvriire»
en Belgique, Bruxelles, 1855; Salaires et budget» ouvrier» en Belgique au mois d'avril
1891, Bruxelles, 1892 e sopra tutto JULIN: Une enquéte en Belgique tur le» salaires,
le» prix et les budget» ouvrier» nella Riforme Sociale del 16 novembre 1892, pagine 769-761.
• • — LA
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di poter dedicare al lavoro un piccolo numero di calorie. Quelli che
si sottomettono a lavori lunghi e penosi e che, a prima giunta, sembra
debbano essere la negazione di questa tesi, non fanno che confermarla, poiché essi non riescono che a logorare il loro organismo e
pagare con l'esaurimento e con la morte precoce le conseguenze di
sforzi superiori alla potenzialità di chi li produce.
L'anno passato io parlavo a Napoli con un inglese, direttore di uno
stabilimento industriale.
— Gli operai napoletani — egli mi diceva — sono bnoni, docili,
intelligenti: malgrado la loro poca cultura e la loro debole educazione
industriale hanno tale' vivacità d'intelligenza che si adattano subito
anche al maneggio di macchine che non conoscono. Ma sono lenti c
molli: un operaio inglese fa meglio e più sollecitamente di quello che
non facciano due operai napoletani.
E come io incalzavo, e dicevo di non potermi persuadere del fatto
che, dati gli stessi mezzi di produzione, tanta differenza esistesse,
egli mi aggiunse subito: — Credo sopra tutto che ciò dipenda dalla
loro cattiva alimentazione. Un inglese, se dovesse mangiare allo stesso
modo, finirebbe col lavorare anche meno.
A chi vive nella industria accade di frequente vedere che operai i
quali in patria hanno una debole produttività di lavoro, appena no
escono, sotto l'influenza di nn diverso ambiente e di un più abbondante regime alimentare, diventano viceversa molto resistenti al lavoro
e dimostrano delle attitudini veramente straordinarie. È quello che,
come vedremo in segnito, avviene agli operai italiani che vanno a
lavorare all'estero con l'intenzione di restarvi, e preferiscono alimen. tarsi bene, piuttosto che fare dei risparmi per tornare in patria.
La scarsità dei dati di cui possiamo disporre non ci permette di
formulare delle conclusioni rigide; ciò che però è fuori di ogni dubbio
è che il regime alimentare degli operai come dei contadini d'Italia è
d'ordinario inferiore a ciò che Yoit ritiene necessario a un operaio
medio, il quale deva eseguire nn lavoro non eccessivo.
Gli stndi di Albertoni, di Manfredi, di de Giaxa, le ricerche della
Direzione generale della statistica, rendono oramai impossibile ogni
dubbio sull'argomento.
L'operaio meridionale, cbe sembra il meno resistente al lavoro, è in
•generale il peggio alimentato. « La relativa deficienza di albuminoidi
digeribili nel cibo, scrive il Manfredi, quantunque compensata con
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equivalenti di sostanze non azotate, e sebbene bastevole a
mantenere l'quilibrio d'azoto nell'organismo non è però senza pregiudizio; è certo essa una delle maggiori cause a cui il popolo di Napoli
deve la sna statura media piccola, l'aspetto emaciato, lo scarso sviluppo muscolare, e, in correlazione con ciò, quel difetto di energia e
quella tendenza all'ozio, che sono fra le più spiccate qualità dell'indole sua » (').
Degli otto individui studiati dal Manfredi, quattro erano1 operai veri
e proprii e nessuno di essi aveva un'età superiore ai 40 anni; ór bene,
due soli di essi svilupparono, mediante la loro alimentazione, tante
calorie da compiere un lavoro medio.
Perchè un'alimentazione sia sufficiente, essa deve, secondo i calcoli
di Rubner, apportare per ogni metro quadrato di superficie corporea
quantità

all'adulto in
riposo
»
con lavoro medio . . .

calorie 1.189
»
1.S99.

Or due soli fra gli operai studiati dal Manfredi, un garzone ferraio
di 18 anni e nn falegname , di 40, sorpassavano di pochissimo la media
necessaria per compiere un lavoro medio (*).
. Nel 1882 la Direziono generale di -statistica volle fare delle indagini
sul regime alimentare degli operai e si rivolse ai direttori di fabbriche
por avere delle informazioni precise. Le rispóste pervenute peccavano
tutte o quasi di nn ottimismo esagerato (*). Nondimeno ciò che da
esse risulta evidente è che sono ben pochi in Italia gli operai nutriti
bene: il gran numero ha nna nutrizione insufficiente ed è costretto a
nna vita rade. Le miserie dei lavoratori agricoli sono poi, come si
«spreZse il direttore generale della statistica, « in certi casi appena
credibili » (4).
Delle 416 risposte ricevute dal Ministero e riguardanti 56 provincia,
la massima parte parla di alimentazione insufficiente, o almeno sca-

,

(1) MANFREDI : op. eiL, p a g . 7 3 . V . a n c h e i d u e l a v o r i di A . SPATUZZI E L . SOMMA

ed E. DE BENZI: Sull'alimentazione del popolo^ minuto di Napoli. Lavori due, approvati dall'Accademia Pontaniana, Napoli, 1863.
(2) MANFREDI: op. cit.,

pag. 62 e seg.

(3) Questo risposte non sono stampate, ma io ho potuto, per cortese concessione del comm. Bodio, leggerle tutte integralmente. ;
(4) V. l'interessantissimo discorso del BoDio, negU Annali di statittica, serie 3*, .
voi 7, Borni, 1883, pag. 50 e seg.

dente. Il consumo della carne apparve, fatte poche eccezioni, tenne :
in molte regioni quasi nullo (').
Ti è in Italia una classe di operai, ed è una vera minoranza aristocratica, la quale ha un'alimentazione buona e abbondante; un numero assai maggiore ha un'alimentazione appena sufficiente a compensare le perdite fisiologiche dell'organismo e quelle determinate dal
lavoro muscolare; il numero più grande ha infine un'alimentaziono
cattiva e insufficiente. L'alimentazione di una gran parte degli operai
italiani — concludeva tristamente il Bodio — è scarsa e d'infima
qualità (').
È un fatto questo che nemmeno i documenti ufficiali s'attentano
di negare.
« Quali sono — si domanda una relazione parlamentare — le
cagioni della prodnttività tanto scarsa dell'operaio italiano, di cui a
ragione si lodano l'intelligenza, l'amore del lavoro, la disciplina? Non
giova dissimularselo, molti operai italiani, a causa del troppo meschino
salario, non conservano e non rinnovano le forze con cibo sufficiente » (3).
Da una serie di monografie, raccolte dalla nostra Direzione generale
di statistica, il Bodio ha potato calcolare, come media settimanale, che
l'alimentazione di un operaio adulto, in condizioni economiche discrete,
nell'alta e nella media Italia, è all'incirca di 750. grammi di carne
fresca, 4.700 grammi di pane, 900 di paste di frumento, 1.400 di
granturco convertito in polenta o in pane, 350 di formaggio, oppure
un litro di latte, 850 di riso, 350 di pesce, conservato o di carne
salata, 2.000 di legumi o erbaggi, 4 o 5 litri di vino, oltre il quale
una quantità non sempre minima di acquavite.
Ma è nell'Italia meridionale che più grave è il male della debole
alimentazione. Per gli operai del mezzogiorno la razione settimanale
di carne fresca scema sino a 405 grammi per settimana; quella del
pane è invece di 6.300; di 3.000 quella delle paste di frumento; di oltre
400 quella del formaggio; quasi nullo l'uso del granturco; il consumo
del riso di 200 grammi, quello del pesce salato e delle carni salate di
100 grammi; cresce il consumo del pesce fresco; inoltre si consumano
circa 4.000 grammi di legumi e di erbaggi e circa 5 litri di vino.
(1) BODIO: loc. cit., pag. 56-57.
(2) BODIO: loc. cit.,

pag. 62.

(3) Relazione sui provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso, 1880, pag. 65
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Ma fra le classi agricole, fra i lavoratori avventizi, il consumo è
anche minore.
u Pei braccianti dell'alta Italia — scrive il Bodio — la razione
settimanale si riduce presso a poco alle misure seguenti: carne fresca
200 grammi, pane di frumento e paste 2.000, granturco 4.000, formaggio 200, carne e pesce salati 200, riso 500, legnmi ed erbaggi 2.000,
vino circa un litro.
« Fra i contadini il consumo della carne è quasi nuljo, tranne i
giorni festivi, e scarso è l'uso del vino. Il vitto si compone di cereali
(frumento, granturco e riso), legumi o altri erbaggi, conditi con lardo.
Nell'alimentazione scarseggiano le materie azotate, e queste sono fornite
piuttosto da vegetali che da cibi animali » (*).
L'Italia è fra le grandi nazioni di Europa quella che consuma meno
carne; secondo i calcoli di alcnni scrittori un operaio italiano medio
non consuma anzi che press'a poco la metà d'un francese e il quarto
d'un inglese (').
Albertoni e Novi, che hanno studiato assai bene l'alimentazione di
una famiglia di braccianti dell'Italia centrale in diverse epoche dell'anno, hanno constatato anch'essi ciò che sembra quasi la norma generale del regime alimentare dei lavoratori italiani: il debole consumo
di sostanze albnminate (3).
I tipi scelti per l'esperimento da Albertoni e Novi appartenevano
alla regione centrale adriatica (provincia di Ferrara): appartenevano
cioè a una regione agraria fra le meno povere e meno depresse d'Italia.
La loro alimentazione, sotto tutti gli aspetti, noi dobbiamo quindi
considerare, se non come superiore, almeno come non inferiore a quella
della grande massa dei lavoratori agricoli d'Italia. Malgrado tutto ciò,
il regime alimentare della famiglia di contadini del ferrarese si presenta anche essa come appartenente a un tipo inferiore, cui l'albumina
è fornita in gran parte da sostanze vegetali.
(1) L. BODIO: Di alcuni indici misuratori del movimento economico in Italia,
2' edizione, Soma, 1891, pag. 14-15. Vedi anche negli Alti della inchiesta agraria,
MEARDI, VIII, i l , 6 1 5 e B E R T A » , X, I, 5 0 1 .

(2) Cfr. MBRRY DELABOST : De Valimentation des ditenus au point de vie hygiinique et pinitenliaire nel Bulletin de la Sociili générale des prisons, febbraio 1885;
C. von SOHERZER : Das Wirthschaflliche Leben der Vtilker, Leipzig, 1885; A. GOBI»
Les produits alimentaires; La viande: production, consom'inalion, etc.
(3) ALBERTO» e Novi: Sul bilancio nutritivo del contadino italiano, Bologna,
1894, pag. 4 9 .
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I due autori hanno voluto dei contadini da essi studiati conoscere
il bilancio nutritivo cosi nella stagione invernale come nella estiva,
e la ricerca ha dato risultati interessantissimi.
Avviene infatti fra i contadini il contrario che fra gli operai. Lo
famiglie operaie di estate si accontentado assai spesso di una debole
alimentazione vegetale: d'inverno hanno invece bisogno di nn nutrimento più sostanzioso ('). Il contadino, al contrario, nell'inverno
lavora poco, guadagna meno e quasi sempre, quale che sia il suo
bassissimo standard of living, spende per esso assai più di quello
che non guadagni, e vive quindi mediante anticipazioni del padrone
o a credito. Mangia dunque, per necessità, il meno che può, spesso
tanto quanto gli basta per stare in piedi. Man mano che la stagione migliora e i lavori agrarii diventano più frequenti, il contadino
mangia invece di più. Finche nell'estate avviene proprio all'opposto
che nell'inverno. Il contadino deve lavorar molto e penosamente;
quindi ha un maggior stimolo all'appetito e, lavorando più, mangia
di più. Anzi mangia non solo quanto è necessario per l'usnra dei
tessuti e per riparare alle perdite quotidiane del lavoro, ma compensa le perdite dell'inverno: mentre in inverno il suo bilancio alimentare si chiude con un deficit, in estate si chiude con nn supero,
il qnale non è altro se non una restaurazione. Quando si consideri
che in inverno l'appetito è più forte e le forze digestive maggiori,
si è costretti a riconoscere, in questo stranissimo fatto, un vero pervertimento delle condizioni fisiologiche, determinato dalle condizioni
economiche (').
Ciò che colpisce in tatti i bilanci alimentari dei lavoratori d'Italia,
dal contadino di Ferrara al muratore di Napoli, dall'operaio di fabbrica al bracciante è il debole consumo di albuminoidi.
II fatto si spiega benissimo tenendo presente che gli operai e i contadini consumano è vero poca carne e in generale pochi elementi di
origine animale, ma consumano in eccesso di alimenti ferolacei, di cellulosa tenera e talvolta di grasso. Simili alle macchine i lavoratori nostri
funzionano introducendo soltanto una determinata quantità di carbone
da bruciare: la natura dell'esercizio da una parte e l'alimento dal(1) Anche il BODIO aveva notato questo fatto negli Annali di statistica: loc. cit.,
pag. 55.
(2) ALBERTO» e N o v i : loc. cit., pag. 44.
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l'altra sviluppano bensì in loro una certa energia muscolare, ma reni
dono quasi nulla l'attività nervosa.
Vi sono, ò vero, molte ricerche le quali tendono a scemare la quantità di azoto necessaria agli organismi : la cifra stabilita dal Moleschott'
come necessaria alla razione giornaliera con moderato lavoro baiafatti avuto delle limitazioni (').
SOSTANZE

Albuminose
Grasse
Amilacee
Inorganiche
Acqua

Madia
di Moleeohott
(1859)

130
84
404
30
2800

Media della medie
di Valentin, Plarfair Pareo, Moleechott,
Foni ter, Pettenkoler • Volt
• Volt solo (nel 1881)

126
80
407
23
2791

Secondo alcuni scrittori recenti, la quantità di albumina necessaria
nel cibo, anche per individui robusti, può ridursi a una proporzione
affatto minima, senza pregiudizio di sorta, purché si provveda al quantitativo calorico di coi l'organismo ha bisogno con sostanze non azotate.
Gli esperimenti di Kuraagawa, di Hirschfeld, di Peschel, di Klemperer,
di Bnys mostrano infatti come si possa assai bene mantenere l'equilibrio per dei brevi periodi di tempo, anche consumando nna quantità
tenuissima di albumina ('). Ma questi esperimenti, dal punto di vista
economico e sociale, hanno nna importanza assai limitata — anzi non
infermano affatto la tesi che fa dipendere la forza di lavoro dall'alimentazione. L'organismo umano ha delle grandi qnalità di adattamento,
così alle variazioni dell'ambiente esterno, come a quelle che si verificano nel suo interno. I danni che produce una alimentazione povera
di albumina non sono visibili con esperienza di laboratorio; solo l'induzione statistica può in questo caso rilevare quella che è una suprema
legge fisiologica degli organismi umani. Nelle esperienze del laboratorio noi difficilmente vediamo l'individuo nutrito con poche sostanze
albuminoidi deperire di un tratto; e la brevità di ano sperimento non

(1) ALBERTONI O Novi: Ibid. V. anclio MOLESCHOTT : Sulla razione del soldato
italiano nella Rivista militare.
(2) KUMAOAWA n e l Vxrchow's Ardi., 1889, B d . U 6 ; HIRSCHFELD n e l Virchoui's
Ardi., 1888, B d . 1 1 4 ; PESCHEL: Dissertation,
Berlin, 1 8 9 0 ; KLEMPERER in Zeitsch.

f. Klin. Medie., Bd. 16; BUYS: Un caso notevole di regime azotato scarso
negli Annali di chimica e farmacologia, 1893, voi. XVIII, pag. 217.

abituale

ci consente d'altra parte seguire se non per un periodo assai tenue
gli effetti della denutrizione.
- Ma ciò che il fisiologo non fa che intravvedere con gli sperimenti
individuali, lo statistico vede apparire chiaramente, studiando la vita
collettiva dei popoli. La parziale inanizione di albumina non agisce di
un tratto e non uccide; ma il popolo o la classe che ne sono colpiti
deperiscono lentamente o non si sviluppano. La tenue energia muscolare, che si rivela sopra tntto con la debole forza di lavoro, la bassa
statara, la fatale tendenza all'ozio compensatore, l'aspetto emaciato,
la minore resistenza ai morbi, sono gli effetti fatati di questa inanizione, che nessuna legge morale può vincere e che, come nel popolino
di Napoli, imprime uno stimmate di degradazione a tatto un popolo
o una classe (').
FRANCESCO S .
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(1) MANFREDI: op. cit.,

p a g . 72-73.

NITTI.

LA QUESTIONE DELLE IMPOSTE NEGLI STATI MODERNI.
La questione delle imposte è in questo momento all'ordine del giorno
in tre grandi paesi: l'Italia, gli Stati Uniti e la Francia.
Negli Stati Uniti si sono testò, ridotti i dazi doganali e si cercano pel tesoro risorse atte a compensare la perdita che risulterà
dalla diminuzione delle tariffe.
In Italia si volle cercare il pareggio all'infaori delle economie sai
bilanci della guerra e della marina, le qnali soltanto avrebbero consentito di risolvere il problema senza nuove imposte.
In Francia si vagheggia un ideale di riforma fiscale nello stesso
tempo che si spera di ottenere dal rimaneggiamento delle tasse i proventi necessari non solo a controbilanciare l'aumento permanente del
bilancio, ma ancora a sopperire alle riforme sociali costosissime, che
si medita di mettere in pratica.
Nei tre Stati adunque si cerca sia un gettito snperiore delle imposte, sia un mezzo di sostituire tributi che si vorrebbero abolire, e,
dal momento che si è costretti a chiedere al paese nuovi sacrifizi, si
escogitano naturalmente diversi sistemi col desiderio di trovare quello
che sia più conforme ai principii della democrazia.
In Francia e in America specialmente i novatori tentano di istituire l'imposta sull'entrata, sollevando qua e là molte opposizioni,
che sembra raggiungano il massimo d'intensità al di là dell'Atlantico,
dove un precedente esperimento pare abbia lasciati dei ben tristi
ricordi.
Io credo che, essendo lo stesso problema posto press'a poco in qnesti
termini dappertutto, dovrebbe riuscire interessante pei lettori della
Riforma Sociale uno sguardo complessivo alle imposte dirette.
Da tutte parti noi udiamo criticate le imposte attuali, e ciò che più
riformatori cercano di raggiungere è quello che chiamasi la perequazione dell'imposta.
Si vorrebbe — e nulla v'è di più giusto — imporre a tutti i con-

tribuenti sacrifizi ugnali, per modo che nella ripartizione dei pubblici
gravami nessuno si trovasse favorito, nessuno sacrificato.
Questo problema è disgraziatamente insolubile e sarà tale finché
esisteranno delle disuguaglianze di condizioni fra gli nomini, vale a
dire, molto probabilmente, sempre.
La perequazione dell'imposta ha qualche analogia colla quadratura
del circolo. La si cercherà eternamente, ma non la si troverà mai.
Però questa impossibilità di arrivare ad una soluzione del tatto soddisfacente non impedisce che ci si sforzi per avvicinarsi, per quanto
ò dato, all'ideale, ed ò per questo che il problema delle imposte ò tale
da attirare l'attenzione di tutti gli uomini amanti delle cose del
proprio paese, di tutti coloro pare che, spingendo più lungi le loro
preoccupazioni umanitarie, ripetono con Terenzio: « Nihil human i
a me dlìenum puto ».
Per studiare questa importante questione con un po' di chiarezza ò
bene dividere lo studio e trattare separatamente dei diversi elementi
di cui essa si compone per trarne poi una conclusione.
Gli economisti hanno distinte le imposte dirette in due grandi categorie: quelle che essi qualificano « reali » e quelle che essi qualificano « personali ». Quale delle due categorie di imposte si deve
preferire? Ecco il primo punto che noi dobbiamo esaminare.
Yi sarebbe pure modo di distinguere a proposito di questo esame. Infatti, secondo che si trattasse di stabilire di sana pianta un sistema di
imposte in uno Stato nuovo (di questo — diciamolo subito — non si
pnò dare il caso, avendo ogni popolo il suo passato), o si trattasse di
apportare una trasformazione nel regime finanziario di un popolo antico, che possegga già tatto un sistema di imposte stabilito da lungo
tempo, le conclusioni dovrebbero essere diverse.
Mi si potrebbe obbiettare che faccio a questo proposito della scolastica, poiché il primo punto posto in discussione risponde, e ho riconosciuto io stesso, ad una situazione che non esiste in fatto. Ma
quella sarebbe un'obbiezione senza valore, perchè se tale situazione
non esiste assolatamente, esiste in modo relativo. Quando nn popolo
ha bisogno di nuove entrate, esso si trova, di fronte alla necessità di queste, nella situazione in cui si troverebbe il popolo novello e ipotetico, intorno al quale io discuto, e, in questo limite, le
conclusioni applicabili a quel popolo nuovo sono ad esso applicabili
per quanto concerne il di più d'imposte che deve creare.

Quale è, secondo gli economisti, l'imposta reale? È quella che colpisce un determinato oggetto senza preoccuparsi della persona che lo
possiede.
Ho un podere od una casa. Questo podere o questa casa deve allo
Stato un canone annuo fissato con maggiore o minore esattezza in
base all'entità del capitale o in base al reddito netto, cioè imposta
reale. Lo Stato richiedendo questo prelievo non si preoccupa della
mia persona; non si domanda se ho dei debiti o se non ne, ho, se sono
ricco o se sono povero. È il mio podere o la mia casa che è tassata,
non sono io.
Cosi pure. Io posseggo delle obbligazioni della città di. Parigi. Ad
ogni taglio di cedola lo Stato preleva, in Francia, il 4 % del valore
di questa cedola. Esso non esamina se ho un solo titolo o se ne ho
mille, se. sono capitalista, industriale, commerciante od operaio. Qui
ancora non è la mia persona che colpisce, ma il valore che io posseggo: imposta reale.
Per contro se lo Stato cerca, sia a mezzo della dichiarazione dei
contribuenti, sia con un accertamento d'ufficio, sia con presunzioni legati basate sopra manifestazioni esteriori, di valutare il reddito netto di ciascun cittadino o domanda, in seguito, a tutti una
quota-parte proporzionale o progressiva, secondo il sistema adottato,
del reddito cosi valutato, l'imposta non grava più sull'oggetto, non
se ne occupa più, non lo conosce più. Essa è basata sulle ricchezze
presunte note della persona stessa: è una imposta personale.
Quale delle due si deve preferire?
A mio giudizio, se si trattasse di creare un regime nuovo di sana
pianta, o, ciò che torna lo stesso, si trattasse di trovare delle nuove entrate presso un popolo antico, presso il quale il gettito naturale dei
tributi esistenti non è cresciuto parallelamente all'aumento delle spese,
l'imposta personale, in principio, ò migliore.
Ma se non si tratta che di giustizia fiscale, se, di più, ci si trova
in presenza di un popolo dove vige da lungo tempo un insieme di
tributi reati — fatte certe eccezioni che esaminerò in seguito — mia
opinione molto ferma ò che il miglior partito sia quello di natia innovare, per.quanto oppressivo, per quanto contrario alla uguaglianza
tale insieme di imposte possa parere, perché in fatto quel carattere
oppressivo e contrario all'eguaglianza non ò che apparente.
Quello che sto per dire parrà forse paradossale alle persone poco

famigliari con questa sorta di studi. Ma il paradosso non esiste e non
faccio che enunciare una verità assoluta, pressoché matematica, affermando che le imposte reali non sono pagate da nessuno quando esistono da lnngo tempo.
Basta, per convincersene, un esame rapidissimo, quasi superficiale.
In Francia, per prendere un esempio in casa nostra, abbiamo sei
grandi compagnie di strade ferrate, le cui obbligazioni sono altrettanto
solide quanto la rendita dello Stato.
Orbene, se si apre il listino ufficiale della Borsa di Parigi e si stabilisce la media dei corsi delle obbligazioni delle sei grandi compagnie,
che sono d'altronde pressoché uguali le une alle altre e sono soggette
a poche variazioni non essendo valori di speculazione, si trova che
queste compagnie prendono denaro al tasso del 3,38 °/0 circa.
Se, d'altra parte, si prendono i corsi, non del 3,5 % che è limitato
nel suo possibile rialzo dalle minacce di una conversione non troppo
lontana, ma del 3 % che é la nostra rendita-tipo, si trova che lo Stato
prende denaro al 3 %> anzi a un tasso un po' meno alto poiché la
rendita 3 % supera oggigiorno la pari.
Yi é dunque una differenza di 0,3S per cento in danno delle compagnie. Questa differenza si spiega facilmente.
La rendita dello Stato non paga imposte. Al contrario una obbligazione della Nord o della P. L. M. subisce, in causa dell'imposta di cui
è gravata sotto diverse forme, una ritenuta annua che si approssima
molto a 0,38 per cento.
Se da 3,38, tasso al quale prendono denaro le compagnie, si preleva
0,38, che rappresenta l'imposta, rimane il 3 per rendita netta.
In breve colui che acquista a 462 una obbligazione dell'Orléans clic
rende 15 lire, ma paga 1,90 di imposte e frutta in realtà lire 13,10
nette, impiega il suo denaro molto approssimativamente al 3 % P re "
fisamente come colui che acquista la rendita a cento.
Che significa ciò? Che le imposte che gravitano sulle cose si incorporano nel prezzo delle cose stesse. I prezzi dei valori mobiliari come
quelli dei fabbricati e terreni risultano dalla legge dell'offerta e della
domanda. Nelle varie epoche, a seconda che il prezzo del denaro è più
o meno elevato, questi prezzi si alzano o si abbassano, ma ad ogni momento vi è sempre per i valori ritenuti ugualmente buoni un prezzo
generale. Questo è inevitabile e proviene dalla forza stessa delle cose.
Fra due valori inegualmente garentiti il capitalista può forse, per

misura di prudenza, impiegare i suoi capitali in quello che rende meno
perchè lo considera più sicuro; ma se i due valori sono ngnalmente
sicnri non vi sarà più ragione alcuna perchè il possessore di danaro
preferisca fra essi quello che rende meno. Egli sceglierà necessariamente
quello che rende di più, e, poiché la frequenza della domanda produce
il rialzo nel prezzo dell'oggetto che è domandato, questo valore rialzerà
laddove l'altro scenderà o diverrà stazionario finché i prezzi si siano
equilibrati e l'uno renda quanto l'altro. Ciò verificandosi — ed è impossibile che non si verifichi — è evidente che dal momento che una
imposta reale è stabilita sopra un valore, qaesto scende in proporzione
della tassa che ne diminuisce la rendita.
Supponete, per esempio, che domani la Francia stabilisca una imposta
del 4, del 5 o del IO °/o sopra la sua rendita, che un titolo del valore
nominale di 100 lire, che rende al presente 3 lire, non rendesse più
di 2,8S, 2,85 o 2,70, essendo il tasso attuale di capitalizzazione dei
valori sicuri il 3 %> la rendita scenderebbe subito dal prezzo di 100
lire per raggiungere quello di 96, 95 o 90.
Potrebbe darsi anche che essa scendesse più giù che in questa proporzione strettamente matematica.
Yi è infatti nei prezzi dei valori un elemento morale di coi occorre
tener conto. Attualmente tatti sono convinti che la Francia non metterà mai imposte sulla rendita e, per conseguenza, tutti la comprano
a 105 lire. Ma la si tassi dell'I % solamente ed i capitalisti diranno che, una volta ammesso il principio, non vi è ragione di arrestarsi 11. Essi si ricorderanno che, dopo aver colpiti nel 1872 i valori
mobiliari diversi dai fondi pubblici d'una tassa del 3 %> si è portata
più tardi questa tassa al 4 %• Essi avranno timore che la tassa dell'I °/o
stabilita sulla rendita non sia l'ultimo passo di questa imposta, ma
che si possa elevarla gradatamente al 2, al 3, al 4 % e, mettendo
questa paura nei loro calcoli di capitalizzazione e preferendo acquistare
dei titoli che presentino subito in maggior misura dei titoli di Stato
quell'alta garanzia che li spingeva a sacrificare l'interesse alla solidità
del capitale, abbandoneranno i titoli di Stato, i cai prezzi potranno
discendere molto al di sotto di quanto sarebbe matematicamente giustificato dalla ritenuta sulla cedola. Ma pure non tenendo conto di
questo effetto morale, che potrebbe verificarsi o non, è certo che almeno
la discesa proporzionale si avrebbe senza dubbio.
Questa asserzione cosi conforme ai fatti fu tuttavia combattuta da.

qualche osservatore superficiale. Si vide in Italia la rendita salire rapidamente l'indomani del giorno in cui fu stabilita l'imposta, sulla
Ricchezza mobile, ed il fenomeno si è ripetuto due mesi or sono; si
videro in Francia certi valori mobiliari restare fermi l'indomani dell'imposizione della tassa del 3 %> e da ciò si volle concludere che
l'imposta non entra a determinare i prezzi.
Basta però riflettere un momento per riconoscere che si trassero da
fatti isolati delle conseguenze che essi non autorizzano a dedurre.
I fenomeni economici, alla pari dei fenomeni morali, sono complessi.
Essi obbediscono a molteplici cause, di cui l'una può mascherare gli
effetti dell'altra e produrre degli errori di apprezzamento. Così pure
quando si formola una legge economica, bisogna aver sempre cura di
sottointendere, prima della enunciazione della legge: « A parità di
tutte le altre condizioni ».
Così si potrebbe dare il caso che una tassa sulla rendita coincidesse con una abbondanza tale di capitali sul mercato da produrre
una diminuzione notevole nel prezzo dei capitali. In questo caso essendo l'azione dell'imposta compensata dal ribasso generale del tasso
dell'interesse, i prezzi dei fondi di Stato potrebbero rimanere stazionari
ed anche rialzare nonostante l'imposta; ina ciò non proverebbe niente
altro fuorché si sarebbero elevati di più se non fosse stata stabilita
l'imposta.
Parimenti se si suppone uno Stato, le cui finanze siano in dissesto,
il cai credito sia scosso, i cui fondi pubblici siano molto in ribasso,
e che questo Stato, mediante un prelievo stilla sua rendita, arrivi a
rimettere il suo bilancio in equilibrio, poiché questo sforzo supremo
•non potrà indicare, per parte sua, l'intenzione di ricominciare e
la solidità delle sue finanze così conseguita aumenterà la fiducia ispirata
dai suoi fondi, questi passeranno dalla categoria dei valori incerti a
quella dei valori sicuri, si capitalizzeranno al tasso di questi ultimi,
invece di capitalizzarsi al tasso dei primi, e la discesa aspettata sarà
sostituita da un rialzo. Ma se l'equilibrio del bilancio si fosse raggiunto
con altri mezzi, il rialzo sarebbe stato più considerevole e qualsiasi
cosa avvenga, si potrà asserire che rimarrà, fra i prezzi osservati dopo
l'imposta e quelli che si sarebbero stabiliti, a parità di tutte le altre
condizioni, se non fosse stata stabilita la tassa un salto almeno proporzionale alla imposta.
Aggiungiamo che i sindacati degli speculatori possono talvolta al-

terare i corsi, ma per un po' soltanto, e che, sotto questo punto di
vista, ciò che si verifica il giorno stesso della imposizione di una tassa
non rappresenta sempre l'azione veritiera, definitiva e fatale che si
verificherà un po'più tardi.
Stabilito questo, e non dubito che alcuno possa seriamente contestarlo, si comprende subito come io abbia potuto dire, parlando delle
imposte reali, che nessuno le paga.
Esse sono prelevato una volta tanto in capitale dai possessori della
cosa tassata al momento in cui sono stabilite. Se oggi si tassa la rendita
del IO % ed io posseggo un capitale di 100.000 lire in rendita dello
Stato, questo capitale precipiterà a 90.000 lire e personalmente io rimetterò 10.000 lire sul mio capitale. Ma se vendo, dopo questo ribasso,
per 90.000 lire ciò che mi era costato 100.000, l'acquirente che comprerà per 90.000 un titolo che rende 2.700 lire, dedotta l'imposta,
collocherà il suo denaro al tasso corrente del 3 % . come se lo avessi
impiegato io stesso quando avevo pagato 100.000 lire titoli che, non
essendo ancora tassati, rendevano allora 3.000 lire. Egli non sborserà
dunque nulla allo Stato. È sopra di me, possessore attuale, che la
tassa avrà pesato a perpetuità, io sarò stato spogliato,, non di una
parte della mia rendita, ma d'una parte del mio capitale e nessun altro
di quelli che diverranno nell'avvenire proprietari dei titoli venduti da
me sentirà il peso dell'imposta.
Succede in questo caso qualche cosa d'analogo a quello che avverrebbe se la nazione si impadronisse d'una parte del capitale dei privati
formandone un capitale nazionale e amministrandolo essa stessa.
In fatto essa diviene proprietaria indiretta d'una parte di questo
-capitale; ma essa lo lascia indiviso con ciò che rimane in possesso
dei proprietari, ed incarica questi di amministrarlo per essa, di ritirare
per essa i frutti e di versarglieli. I possessori di una cosa sono frastrati di una parte di questa cosa e trasformati nei riguardi di questa
parte in amministratori ed esattori a profitto dello Stato. Tale è la
condizione creata da ogni imposta detta reale.
Perchè il fenomeno si manifesti in tutta la sua pienezza, perchè si
possa dire che nessuno paga più l'imposta bisogna che sia trascorso
un periodo di tempo relativamente lungo, che siano avvenute cosi numerose trasmissioni che non resti più alcuno dei possessori primitivi.
Ma, ginnti a questo punto — si può dire senza tema di errare che
lo si raggiunge dopo -un secolo — il fenomeno si verifica in modo

assolato. Questo mi permette di affermare che, in Francia, si dica ciò
che si vuole, l'imposta fondiaria, che data da più di un secolo, ha
cessato di esistere, formando oggigiorno le tasse, di cui le terre sono
colpite, parte del prezzo di queste terre medesime. Ne deriva che lo
disuguaglianze apparenti, di cui si fa un quadro ogni giorno nello
discussioni e nei progetti di legge, sono nna illusione e che si ragiona
sul falso quando ci si appoggia sopra queste pretese disuguaglianze
per domandare una perequazione che non si deve cercare, poiché la
più sicura delle perequazioni è la distrazione stessa dell'imposta c
poiché questa da molto tempo è spenta.
È però ugualmente vero tuttavia che, allorquando si aumenta con
centesimi addizionali l'imposta fondiaria a favore dello Stato o dei
Comuni, si produce di nnovo il fenomeno di spogliazione di cui i predecessori ebbero a lagnarsi e si produce in modo ineguale se la
parte di proprietà che lo Stato possiede sulle terre è ineguale. Questa
ultima constatazione giustificherebbe, se ci si accontentasse di un ragionamento semplice, quelli che vorrebbero perequare l'imposta fondiaria per uguagliare la esazione dei centesimi addizionali. Ma, siccome
il primo di questi agguagliameli importerebbe nn regalo puro e semplice a profitto dei proprietari sgravati ed nna nuova spogliazione a
danno di quelli che sarebbero gravati, non si otterrebbe la ricercata
giustizia che a prezzo di una ingiustizia, ed è meglio non più innovato
né riguardo all'imposta fondiaria né riguardo alle altre imposte esistenti che hanno realmente il carattere di imposta reale; è meglio cercare
nei tributi personali le entrate di cui si abbisogna.
Ciò mi induce a parlare delle imposte personali, le qnali per vero,
se gli estimi delle ricchezze personali sono esatti, presentano il carattere di una imposta, non di una espropriazione.
Quando, infatti, io cerco quale è il reddito netto di un cittadino senza
preoccuparmi della sua origine e che obbligo poi questo cittadino a pagare annualmente una quota-parte, sia proporzionale sia progressiva, della
sna entrata, non riesco in alcun modo a influenzare i prezzi dei valori.
Tutt'al più, se la somma esatta è considerevole, il prelievo potrebbe
avere per conseguenza, diminuendo il risparmio annuale, di elevare il
tasso generale dell'interesse. Ma questo aumento generale del prezzo
del denaro si ripercuoterebbe sopra tatti i valori senza distinzione, non
modificherebbe la condizione relativa degli uni e degli altri e conscguentemente non avrebbe alcuna ripercussione.

La conseguenza di quanto precede ò, che in tutti gli Stati occorre
esaminare con cura quali sono le imposte che presentano veramente
il carattere d'imposte reali e non più ritoccarle e limitarsi, per avere
il fabbisogno, sia a stabilire un'imposta sull'entrata, sia ad aumentare
le imposte esistenti che non presentano il carattere di imposte reali.
In Francia, lo imposte veramente reali, quello che sono incorporate
nel prezzo degli oggetti tassati, sono l'imposta fondiaria sui fabbricati,
l'imposta fondiaria sui torroni e la ritenuta del 4 % sopra le cedole
delle azioni o delle obbligazioni delle società finanziarie o comunali.
In Inghilterra, la poor-tax, che grava esclusivamente sulla proprietà
fondiaria è nello stesso caso, e molti Stati americani conoscono imposte di tale natura.
Al contrario presso di noi, l'imposta personale e mobile, che è fissata
iu base alla pigione pagata da ogni abitante, ò un' imposta personale
sull'entrata. La pigione serve qui, in luogo della dichiarazione richiesta altrove, come un mezzo di valutare il reddito di ogni contribuente. Si muovo dalla presunzione legale che, in genere, ogni famiglia
consacra alla pigione circa la settima parte dei denari di cui essa può
disporre durante l'anno.
In fine vi sono, press'a poco in tutti i paesi, delle imposte sulle successioni o sui trapassi, le quali non partecipano nò della natura delle imposte reali, uè della natura delle imposte personali. Sono imposte di natura particolare, che non si incorporano sempre nel valore della cosa e
che si possono per conseguenza aumentare o diminuire utilmente, senza
esporsi a faro nò dei doni gratuiti agli uni nò dei prelievi sul capitale
degli altri. Ecco adunque il primo principio che noi stabiliamo : giammai
rimaneggiare le imposte reali e, quando si ha bisogno di nuove entrate
o non si vuol trarlo dalle imposte indirette sui consumi, chiederle
all'imposta sulla rendita o all'imposta sullo successioni.
Credo opportuuo tuttavia di fare qui una riserva. Yi è un caso in cui
si possono utilmente rimaneggiare lo imposte reali, o si verifica quando
si ha per iscopo non la perequazione, l'eguaglianza delle imposte, ma
il conseguimento di un risultato sociale, risultato riguardo al quale
l'imposta è un mezzo coercitivo, ò una leva.
Ecco un esempio. I tedeschi hanno giudicato che la proprietà troppo
grande come quella troppo piccola fosse nociva alla agricoltura. Essi
hanno voluto spingere alla divisione della grande proprietà ed alla
riunione degli appezzamenti ; per riuscire a ciò essi hanno resa più
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gravosa l'imposta che pesa sulle piccole e sulle grandi proprietà ed
hanno favorite al contrario, secondo le loro vedute, le proprietà
medie.
Senza dubbio, così operando, essi staccano una parte del capitale
dei grandi e dei piccoli proprietari e ne fanno dono ai medii proprietari.
Ma il fine giustifica la loro condotta poiché si tratta — almeno lo si
è creduto — di dare incremento alla produzione agricola del paese.
Parimenti, quando nel 1S93 a Parigi, noi chiedevamo alla Camera
dei deputati di rimaneggiare la legge delle patenti e di pretendere dai
commercianti un'imposta progressiva secondo il numero delle categorie
di mercanzie da essi vendute, noi tendevamo, più che a stabilire una
maggior giustizia distributiva, a stabilire un termine all'accrescimento
dei grandi magazzini ed alla incetta che ne proviene. Si può discutere se avevamo torto o ragione; ma, in tutti i casi, vi è qui un
esempio di quella che io chiamo imposta coercitiva.
L'imposta coercitiva discende da un tutt'altro ordine di idee da quello
onde procede la questione della imposta stessa, ed io non ne fo cenno
qui che per spiegare la riserva che ho creduto di dover fare.
Essendo l'imposta sull'entrata, secondo i principii che ho esposti, la
preferibile sia da uno stato nuovo, se ve ne ha, sia da uno stato che
voglia aumentare le sue entrate — eccetto che esso ne ricerchi nelle
imposte indirette — rimane ad esaminare quale mezzo di valutazione
delle entrate potrebbe essere adottato e se l'imposta debba rivestire il
carattere di imposta proporzionale o progressiva.
Yi sono tre mezzi possibili di valutazione delle entrate: la dichiarazione del contribuente, l'accertamento di ufficio e le presunzioni legali, come quelle di cui ho fatto cenno più sopra, e che consistono
in Francia a stimare le entrate in base alla pigione.
È evidente che nessuno di questi sistemi è perfetto. Tutti e tre
presentano delle imperfezioni considerevoli; ma è disgraziatamente
proprio di queste materie di non essere suscettibili di una esattezza
completa e di non permettere mai che delle approssimazioni.
L'accertamento di nfficio, sopratutto nei luoghi dove esistono delle
divisioni politiche profonde, presenta il grande pericolo di diventare
oppressivo. Le commissioni incaricate di stabilire le imposto non aggraveranno esse i loro avversari e non sgraveranno i loro amici?
Bisognerebbe avere ben poca conoscenza dell'umanità per non dubitarne.
La valutazione in base alla pigione non importa di queste ingiù-

stizie stridenti, ma essa importa molto grandi errori. Un uomo ricco
o avaro può beu pagare un fitto molto sproporzionato alla sua fortuna
e sfuggire cosi in gran parte all'imposta.
D'altra parte nn uomo a capo di numerosa famiglia, benché meno ricco,
è costretto ad avere un alloggio più vasto e perciò più caro di quello
di un celibatario più fortunato di lui. In questo caso ciò che per
il primo è nn accrescimento di peso e non un indizio di ricchezza,
diviene per lui causa d'una imposizione esagerata e, per ciò stesso,
ingiusta. Aggiungo che certe professioni esigono talvolta dei locali considerevoli e anche di lusso, senza che questi siano l'indizio di una
opulenza considerevole. Essi sono piuttosto da considerarsi, in questi
casi, come uno strumento da lavoro.
Si può dire altrettanto dei domestici e delle vetture che costituiscono
d'ordinario spese di lusso, ma che possono anche, talvolta, costituire
spese professionali.
Ma è evidente che combinando tutti questi elementi, diminuendo la
tassa sulle pigioni in una data proporzione secondo il numero più o
meno considerevole dei figli e facendole subire parimenti una certa
diminuzione, calcolata per mezzo di nn coefficiente professionale, secondo
la professione, ed elevandola, al contrario, secondo il numerò dei cavalli,
delle vetture e dei domestici; facendo infine dell'osservanza di queste
regole una legge agli impositori ufficiali, si può ottenere dall'accertamento di ufficio una approssimazione tanto giusta quanto è permesso
di sperarla.
Per avvicinarsi sempre più a questa approssimazione, si può ancora
aggiungere la dichiarazione facoltativa del contribuente ai mezzi di
apprezzamento che noi abbiamo enumerati.
La dichiarazione presenta degli inconvenienti grandissimi.
Essa si presta alla frode, alla dissimulazione, sia per parte dei ricchi
poco scrupolosi, sia dei ricchi timidi, che, sopratntto in quest'epoca
di rivendicazioni socialistiche, non sapendo quale sarà il governo di
domani, possono aver timore di mettere nelle mani di quello d'oggi la
nota esatta di ciò che posseggono.
In qnesto caso i frodatori sono tassati in piccola misura ma l'imposta
grava con tutto il sno peso sopra le persone oneste, alla cui coscienza
repngnano le false dichiarazioni e sopra quelle che, avendo degli impieghi governativi, non possono nascondere le loro entrate. Gli onesti
pagano allora pei truffatori, ciò che è poco incoraggiante, senza tener

conto che, in causa di queste frodi, l'imposta diventa molto poco produttiva e si riesce ad avere il paese gravato di considerevoli vessazioni,
non giustificate punto dai risultati che se ne ritraggono.
L'Italia ha stabilito l'imposta sull'entrata basata sopra la dichiarazione del contribuente e sembra che se ne trovi abbastanza poco soddisfatta.
L'Inghilterra ha una tassa sull'entrata nella cui determinazione
entra la dichiarazione del contribuente e, benché, sia molto mite, qnesta
tassa solleva continuamente dei vivissimi reclami. L'America ebbe
ugualmente l'imposta sull'entrata, modificata più volte, dal 1° giugno 1862 fino al 1872. Durante tutto questo tempo essa ha sollevate
delle violente e unanimi proteste che finirono per procurarne l'abolizione. Si tratta di ristabilirla ora e ignoro che cosa sarà stato deciso
al riguardo quando questo articolo comparirà. Ma se sarà ammessa é
certo che non lo sarà senza lotta.
La dichiarazione come mezzo unico, come mezzo principale di valutare le entrate è dunque un mezzo detestabile. Diverrebbe poi tanto
più cattivo perché l'imposta sarebbe più gravosa, tenderebbe a diventare unica, a sostituire tutte le altre imposte esistenti e ecciterebbe
così anche di più la frode.
Ma la dichiarazione facoltativa é molto meno dannosa. Si può tassare
in via diretta i contribuenti basandosi per ciò sulle regole fìsse di cui
ho formulato più sopra il principio, e permettere al contribuente, che
si ritenesse tassato in misura troppo elevata, di chiedere uno sgravio
dichiarando le loro entrate e dandone la prova. L'autorità sarebbo
necessariamente ammessa, in questo caso, a controllare la dichiarazione
ed una multa dovrebbe colpire l'autore di dichiarazioni riconosciate
false; ma nessuno potrebbe protestare contro tale ricerca, poiché sarebbo
il contribuente stesso che vi si sarebbe sottomesso volontariamente.
Se con ciò si ha cura di lasciar sussistere le imposte precedentemente
esistenti, se non si fa dell'imposta sulla entrata che un'imposta, di
sovrimposizione naturalmente leggera almeno in principio, se l'aziono
amministrativa si esplica con equità e se la frode non è eccitata dalla
enormità della tassa, si raggiunge una approssimazione giusta, tanto
giusta almeno quanto ogni altro sistema di imposta può esserlo e recante con sé il vantaggio incontestabile di un'imposta personale senza
che questo vantaggio sia espiato con svantaggi considerevoli. Non si
deve dunque esitare a ricorrervi.

Ammesso il principio dell'imposta generale sull'entrata, conviene di
stabilirla semplicemente proporzionale o renderla progressiva?
Tatti, credo, conoscono la differenza che separa la proporzionalità
dalla progressività.
Colla proporzionalità ogni contribuente paga una quota-parte sempre
ugnale della sua entrata. Ch'egli abbia mille lire o un milione di rendita
egli lascierà allo Stato precisamente la stessa somma per ogni centinaio di lire. In breve la entrata complessiva, che è il dividendo, varia;
l'imposta da pagarsi, che è il quoziente, varia essa pure; ma il divisore
per cui si dividono questi dividendi per avere questi quozienti rimane
invariabile, non cangia affatto.
Colla progressività, al contrario, il divisore varia come il dividendo.
Secondo che l'entrata totale è più o meno alta si eleva o si abbassa
esso pure. Il milionario che incassa un milione ogni anno lascia allo
Stato per ogni centinaio di lire che riceve una somma più elevata che
il poveretto la cui entrata non supera le mille lire.
La progressività ha, fra gli economisti, dei partigiani molto forti,
quali Gr. B. Say e Adamo Smith. Ma essa ha anche degli avversari
appassionati. Questi ultimi si fondano per combatterla, sulla definizione
che dànno dell'imposta ed anche sopra certi inconvenienti che ad essa
sono inerenti.
Ai loro occhi l'imposta è la rimunerazione di uu servizio. Lo Stato
ci vende la sicurezza, l'uso delle strade, la giustizia, ecc. ecc., come
un droghiere ci vende del pepe o del sale. Ora non è mai venuto in
mente ad alcuno di chiedere che le mercanzie abbiano due prezzi, uno
pei ricchi ed uno per i poveri. Quando Rothschild o Yanderbilt comprano un chilogramma di zucchero essi lo pagano allo stesso prezzo
del droghiere. Perchè dovrebbe essere altrimenti dei servizi nazionali?
Questo è il primo argomento.
A mio modo di vedere non ha alcun valore, perchè, se fosse vero,
non si concluderebbe per la proporzionalità, ma per la progressività
a rovescio, per l'imposta fatta tanto più grave quanto più piccola è
la fortuna. La dimostrazione non ò difficile a darsi.
La Società non rende ai poveri molto minori servizi di quelli che
rende ai ricchi: essa salvaguarda la loro vita e loro accorda l'istruzione
gratuita; essa dà loro diritto all'assistenza pubblica, di cui i ricchi
non si servono; inoltre occorre notare che la garanzia dei piccoli costa
più cara di quella dei grandi. Una compagnia di assicurazione esige-

rebbe di più per garantire 10.000 piccoli che per garantire poche persone con una ricchezza uguale a quella dei 10.000 piccoli riuniti.
Se adunque l'imposta fosse la rimunerazione d'un servizio, siccome
questo servizio è approssimativamente ugnale per tutti, è chiaro che
ciascuno dovrebbe pagarlo allo stesso prezzo. L'imposta dovrebbe essere
non proporzionata alla fortuna, ma uguale per tutti. Essa dovrebbe
rivestire il carattere di capitazione. E, siccome per ottenere una somma
determinata, sempre la stessa in cifre assolute, bisogna naturalmente
prelevare una parte relativamente tanto più grande della entrata quanto
questa è più ristretta, è alla progressività nel senso della miseria che
dovrebbe condarre l'idea dell'imposta-servizio. Questa idea non è nemmeno sostenibile, e questa conseguenza basta a far giudicare delle
premesse.
I partigiani della progressività veggono le cose altrimenti. Ai loro
occhi le società costituite formano dei grandi enti collettivi che lavorano e consumano al pari di un individuo. Gli uomini ne sono le parti
integranti, gli elementi, gli organi. Per sopperire al sostentamento di
questi esseri collettivi bisogna che ciascuno degli elementi individuali
di cui si compongono faccia dei sacrifizi, e, nei limiti in cui ciò è nanaturalmente possibile, questi sacrifizi debbono essere uguali.
Ora, quando si stabiliscono le contribuzioni pubbliche sopra le basi
della proporzionalità, si è lungi dal richiedere da tutti un sacrifizio
uguale.
Si suppongano due famiglie di cui l'una abbia 100.000 lire di rendita
e l'altra soltanto 1.000 lire e si supponga inoltre un'imposta proporzionale del 10 % sopra l'entrata, la prima famiglia dovrà pagare 10.000
lire e la seconda non dovrà pagare che 100 lire.
Ma, pagando 10.000 lire, la famiglia ricca farà un sacrifizio infinitamente più piccolo di quello, che, pagando 100 lire, farà la famiglia
che ha solo 1.000 lire. Colle 90.000 lire che ad essa rimangono sarà
tuttavia ricca; essa avrà pagato il suo tributo col superfluo. L'altra
l'avrà pagato col necessario. Con 1.000 lire all'anno era molto povera;
ridotte a 900 lire a cagione dell'imposta, essa diverrà miserabile.
La giustizia richiederebbe adunque che, per equiparare, per quanto
è possibile, i sacrifizi, si esentassero da ogni tributo i redditi minimi
e si graduassero poscia in proporzione i prelievi sopra le rendite maggiori, per modo che si avesse una quota-parte tanto più importante
della rendita, quanto più questa è considerevole.

Non c" è dubbio che, sotto questo aspetto, il principio della progressività soddisfaccia meglio allo spirito di giustizia che quello della
proporzionalità. Ma esso offre, conviene riconoscerlo, dei gravi inconvenienti ed è qui che si fonda la seconda obbiezione, che ad esso si
muove.
Prima di tutto il principio della proporzionalità, se fosse rigorosamente applicato — non lo è in nessun luogo e in nessun luogo se ne
propone l'applicazione rigorosa — avrebbe l'immenso vantaggio di sottostare ad una regola matematica. L'imposta sia del 4, del 5, del 10 %>
poco importa. Ma, stabilita la proporzione, essa resta uguale per tutti;
l'arbitrio non ha più giuoco nella determinazione dell'imposta dovuta
da ogni cittadino.
Succede tutto il contrario col principio della progressività. In questo
caso, non indicando alcuna regola matematica giusta quale legge la
qnota-parte dei contribuenti debba accrescersi secondo l'entrata, si è
ridotti all'arbitrio e gli effetti saranno buoni o cattivi a seconda che
i poteri pubblici avranno operato più o meno intelligentemente.
La progressione è moderata, lieve; le esenzioni totali sono poco
numerose? I risultati saranno eccellenti.
È per contro esagerata ; l'aumento dell'imposta, secondo la rendita,
ò tanto rapido da impedire la formazione delle grandi fortune od anche
delle fortune medie, da impedire il cumulo dei capitali, da impedire
il risparmio? La società sarà rovinata.
Questa obbiezione contro la progressività sarebbe grave se il principio stretto della proporzionalità esistesse in qualche luogo.
Ma aprite un bilancio o un progetto di bilancio qualsiasi, là sopratutto dove vige l'imposta sull'entrata, e vi troverete delle esenzioni
totali per i redditi minimi, delle esenzioni parziali per i redditi medi,
delle differenze a seconda che questi redditi sono il frutto del solo
capitale, o del capitale e del lavoro combinati, o del lavoro solo.
Dove adunque è la precisione matematica per là entro ? Essa non
esiste. L'esenzione dei redditi minimi, le jnitigazioni d'imposta per
i redditi medi, le distinzioni dei redditi stessi secondo la loro origine
costituiscono ancora dell'arbitrio, della progressione, della progressione
ristretta, se si vuole, mascherata anche, ma sempre della progressione.
Quindi, poiché in fatto dovunque ci si allontana dall'approssimazione
matematica, poiché poco o molto, ammettendolo o schermendosene,
tutti i Governi, tutti gli economisti entrano nella via della progres-

sione, noi non dobbiamo più discutere il principio ammesso dappertutto, anche da quegli stessi che più lo combattono, e dobbiamo sopratutto preoccuparci della applicazione di esso.
Questa incontestabilmente deve essere molto moderata per non
distruggere negli individui l'ardore pel lavoro, che non è che il desiderio di guadagnare.
Dal giorno in cui, a cominciare da una data ricchezza, l'imposta
venisse a togliere tutto o quasi tutto il superfluo dato dal lavoro o
dal risparmio, si cesserebbe, a cominciare da quel limite, di lavorare
e di economizzare e la società intiera si troverebbe impoverita.
Dico che la società si troverebbe impoverita, perchè quando si verifica un ammasso di fortuna, se questa è il risultato di un lavoro, di
una produzione e non del furto o del giuoco, vi è arricchimento della
società intiera.
Suppongo che Edison, in America, deve aver realizzata una colossale fortuna ed è giusto. Se, spegnendo in lui ogni emulazione, gli si
fosse impedito di lavorare e di fare le mirabili scoperte che l'umanità
gli deve, non certo lui ci avrebbe maggiormente rimesso, ma noi tutti.
. Evidentemente se i soli possessori di miliardi fossero colpiti, la società non ne soffrirebbe o no soffrirebbe poco, perchè essi sono poco
numerosi. Ma se dai possessori di miliardi si discendesse ai milionari,
si arresterebbe certamente il lavorìo di produzione e il progresso sarebbe compromesso.
Non basta limitare la progressione, occorre evitare sopratutto, per
quanto possibile, le esenzioni complete.
In Inghilterra vi ha esenzione assoluta ddH'income-tax per i redditi inferiori a 150 lire, ed i redditi superiori a 150 lire e inferiori a
400 lire non sono tassati che per quanti eccedono le prime 120 lire.
L'Inghilterra, benché la democrazia vi faccia dei profondi o rapidi
progressi, è, almeno per la sua costituzione sociale, un paese aristocratico. La proprietà è assai poco divisa. Non vi sono quasi che grandi
fortune, e le esenzioni o le attenuazioni di tasse non fanno perdere
gran che al Tesoro.
Al contrario in paesi dove la proprietà è molto divisa, come la
Francia, gli Stati Uniti, la Svizzera, il Belgio, esenzioni di tale
natura lascierebbero sfuggire una grandissima parte della materia imponibile. Bisognerebbe allora, per avere un gettito discreto, colpire i
redditi maggiori in una proporzione tale, che la ricchezza nazionale

ne sarebbe minacciata. Aggiungo che allorquando l'Inghilterra ha introdotto presso di sè per la prima volta Yincome-tax, e, insieme alYincome-tax, il sistema delle esenzioni parziali e totali, l'aristocrazia
vi teneva ancora completamente il potere.
Ora non bisogna nascondersi che una aristocrazia intelligente, conscia
dei suoi doveri e scrupolosa di non mancare ad essi, può imporre a
sè stessa dei gravi sacrifizi ed entrare risolutamente nella via di riforme che una democrazia non può affrontare cosi arditamente.
L'aristocrazia è certa, poiché il potere le appartiene, che, dopo avere
spinti i sacrifizi fin là dove essa può o vuole spingerli, nessuno potrà
obbligarla ad andare oltre.
Nelle democrazie, al contrario, col suffragio universale, sono gli umili,
i poveri i più numerosi, e, siccome è il numero che governa, la legge
è fatta da essi.
Ora, quando una classe di cittadini cessa di pagare l'imposta, cessa
d'avere interesse al buon andamento della cosa pubblica. Perchè vedrebbe essa di cattivo occhio delle spese di cui essa gode quando essa
non contribuisce più alle esazioni che debbono alimentarla? Essa avrà
evidentemente interesse — o riterrà di averlo — a pretendere ogni
giorno di cosidette riforme costose, ed ogni giorno, appunto per ciò, essa
sovraccaricherà le classi superiori, finché essa abbia distrutta la materia imponibile, abbia procurata la bancarotta e, colla bancarotta, la
cessazione stessa dei servizi, in vista dei quali si sarà gettata nella
via delle spese che a ciò avranno condotto. Essa avrà ucciso la gallina
dalle uova d'oro; si sarà rovinata rovinando tutti. Ma è questo un
pendio lungo il quale sarà ben difficile che non si lasci scivolare.
Le classi dirigenti hanno sempre una tendenza a sottrarsi dall'imposta
ed a spendere il denaro altrui.
Sotto l'antico regime, in Francia, la nobiltà ed il clero che non
pagavano imposte, spendevano largamente. Luigi XIY, per le sue costruzioni lussuriose, opprimeva le classi inedie ed i piccoli contribuenti
e rovinava il suo paese, non essendo stata mai la Francia più disgraziata che sotto il regno di lui.
Ma oggigiorno, nelle democrazie il sovrano è il popolo, è il numero,
ed esso potrebbe bensì concepire il desiderio di fare, a sua volta, in
senso inverso quello che Luigi XIV aveva fatto : sottrarsi ad ogni
partecipazione ai carichi pubblici, d'imporre questi alle sole classi agiate
e di sfinirle cosi rapidamente con svantaggio di tutti.

Al di sopra di Luigi XIV vi era, per arrestarlo, la miseria del popolo
e la rivoluzione che rumoreggiava; al di sopra del popolo non v'è nulla
e questa sorta di mali non può essere evitata che collo sviluppo della
istruzione e dell'educazione, col sentimento dell'interesse reale, opposto
all'interesse apparente, dalla conoscenza dei doveri che incombono al
cittadino e dal desiderio di uniformarvisi.
Ma intanto non bisogna ad ogni modo creare, con esenzioni dall'imposta, nna classe di cittadini disinteressati, almeno in apparenza dall'equilibrio del bilancio. Bisogna che l'imposta sia progressiva, ma,
poco o molto, bisogna che tutto il mondo la paghi e che, soli, ne siano
esenti quelli che sono assolutamente miserabili.
Tali sono, a mio giudizio, le regole che debbono presiedere allo stabilimento di nuove imposte, sia che si abbia bisogno di nuove entrate,
sia che, per motivi estranei alla questione fiscale stessa, si vogliano
sopprimere antiche tasse e si tratti di sostituirle.
Si comprende che noi non abbiamo discorso fin qui che delle imposte
dirette. Si può anche rivolgersi alle imposte indirette e ciò è qualche
volta nn bene quando gravano sopra una materia nociva come l'alcool.
Ma questa è tutt'altra questione che richiederebbe un grande sviluppo
a sua volta, e che non posso affrontare in questo articolo, già molto
lungo. Mi sono proposto di indicare in esso le mie vedute sopra le
imposte dirette. Spero di averlo riassunte in modo abbastanza chiaro
per gettare un po' di luce nuova sopra questa grande e importante
questione che da tanti è discussa e di cui così pochi hanno studiato
seriamente le incidenze, le ripercussioni e gli effetti.

ALFREDO NAQUET
Deputato al Parlamento Francete.

LE CONDIZIONI AGRICOLE DELLA RUSSIA.
(Continuai, vedi i Faao> 16-17 dalla Riforma Sonale, Anno I, Voi. II).

Codesti salariati agricoli sono, come dicevamo, impiegati secondo tre diversi
sistemi: 1° per anno; 2° per stagione o per mese; 3° per giorno od a cottimo.
I salariati annui vivono sul podere che coltivano ed, oltre il salario, ricevono alloggio e vitto. Gli altri ricevono anche il vitto, ma di solito è computato sul salario.
II salario annuo più elevato è offerto nella Tauride con 104 rubli per l'uomo
e 54 per la donna; e il più basso è dato dalla Volynia con 30 rubli per l'uomo
e 26 per la donna.
Nelle altre regioni il salario oscilla tra nn massimo di rubli 90 per l'uomo,
nelle regioni del Don e di 44 per la donna, ad un minimo di rubli 37 per
l'uomo e 25 per la donna nella Lithuania (Grodno). Questa oscillazione dei
salarti è determinata, non tanto dalle condizioni di fertilità del suolo, perchè,
ad esempio: le regioni dello tclicrmziom non sono quelle che presentano i
salarti più elevati, ma piuttosto i più bassi, quanto dalla densità maggiore
o minore della popolazione, e dalla esistenza e sviluppo delle industrie agricole. Cosi i salarti più elevati sono pagati in quelle regioni ove la popolazione è
meno densa ed ove esistono industrie più sviluppate; i più bassi, invece, dove la
popolazione è più densa ed industrie non esistono. Anche il prezzo del frumento,
ed, in genere, il costo del vitto influisce sulla entità del salario: sicché nelle regioni dello tchernoziom, ove il vitto è più a buon mercato, il salario si mantiene più basso, misurandosi, secondo una ben nota legge economica, sul costo
dei mezzi di sassistenza, mentre, nelle regioni non ricche di tchernoziom, il
maggior costo del vitto fa salire e mantiene elevati i salarti. Ma ciò non può
aversi in nessuna guisa come importante elemento determinatore nella misura
del salario. Gli stessi dati ufficiali ci offrono, in una accurata statistica, la prova
del contrario. Così, nella Tauride, dove troviamo il massimo del salario, tanto
per l'uomo che per la donna, il costo del vitto è più che proporzionalmente
meno elevato che nella Yolynia, che ci presenta il salario più basso. Deriva
da ciò che, mentre il costo annuale del vitto' nella Tauride è valutato in
rubli 59, nella Yolynia è valutato in rubli 40. Da ciò non devesi avvisare
che il salario della Yolynia non tocchi neppure il limite del salario naturale ;
soltanto se ne arguisce che la proporzione tra salario naturale (40 rubli) e
s
alario effettivo ($0 rubli) non ha più alcun elemento di confronto col sa-

lario naturale (59 rubli) e il salario effettivo (104 rubli), pagati all'operaio
nella Tauride. I salari qui studiati sono quelli retribuiti ai salariati annui,
ai qUali si paga il salario parte in danaro e parte in natura ; quindi il salario
nominale del salariato annuo nella Yolynia corrisponde a rubli 30 + 40, ossia
rubli 70 complessivamente; mentre nella Tauride esso raggiunge i 163 rubli
(104 +. 59). Quanto è migliore, anche nella sua espressione più sfavorevole, la
condizione del salariato annuo russo in confronto del salariato del lombardoveneto! Alle 280 lire che, oltre l'alloggio, percepisce il contadino della Volynia,
corrispondono 220 lire che percepisce ogni anno il salariato meglio retribuito
della più fertile regione d'Italia.
Il salario giornaliero degli operai avventizi muta secondo le stagioni ; è più
elevato durante l'epoca dei raccolti, è più basso durante la falciatura del fieno;
è medio durante la seminagione primaverile. Le più grandi oscillazioni sono
offerte dalla regione delle steppe meridionali. — Bessarabia, Kherson, Tauride,
Ekaterinoslau, Don — ove il salario medio oscilla fra i 20 ed i 500 kopecks
(lire 0,80 e lire 20); ed il salario minimo medio, con la oscillazione meno
ampia, è offerto dalla Lithuania (Grodno), ove da un minimo di 12 si giunge
ad un massimo di 80 kopecks (da lire 0,48 a lire 3,20). Il salario medio piti
elevato, nell'epoca della seminagione primaverile, è presentato dalla regione di
Arkangel con 72 kopecks al giorno (lire 2,88), il salario minimo per la stessa epoca
lo si riscontra a Grodno (Lithuania) con 29 kopecks al giorno (lire 1,06). Nelle
altre regioni il salario, per quest'epoca, oscilla tra un massimo di 63 kopecks
giornalieri (lire 2,52) ed un minimo di 31 kopecks (lire 1,24). Nell'epoca della
falciatura dei fieni la media del salario si innalza; tocca il suo massimo
nella Tauride, con 102 kopecks (lire 4,08) e s'abbassa fino a 42 kopecks
(lire 1,68) nella Lithuania (Grodno). La oscillazione, per quest'epoca, varia, per
le altre regioni, dal minimo di 46 kopecks (lire 1,84) al massimo di 81 kopecks
(lire 3,28) al giorno. Per l'epoca della raccolta dei cereali, quando il salario
raggiunge ir suo punto culminante, la media più alta è presentata dalla
Tauride con 132 kopecks al giorno (lire 5,28) e la media minima da Grodno
con 41 kopecks (lire 1,64). Nelle altre regioni, il salario sale ad una media
di 128 (lire 5,12) e scende ad un minimo di 43 kopecks giornalieri (lire 1,72).
Sicché, raffrontando questi estremi di massimo e di minimo, secondo le varie
epoche, vediamo che il divario della mercede media è da 15 a 20 kopecks, tra
l'epoca della seminagione primaverile e l'epoca della falciatura dei fieni; e di 3
fino a 47 kopecks tra questa e l'epoca della raccolta dei cereali. Ma, per quanto
discenda l'onda di questa fluttuazione del salario, non raggiunge mai quel limite
così enormemente basso di cui dònno dolente spettacolo i 60 centesimi di salario che si percepiscono dall'operaio agricolo in certe plaghe del Cremonese.
Cosi, nel salario giornaliero, come nel salario annuo, il contadino russo può
essere segno d'immensa invidia pel suo compagno d'Italia.
È anche a notarsi che codesti saggi di salario corrispondono all'usuale lavoro
del contadino; gli operai agricoli richiesti per certi lavori speciali, come
giardinaggio, seminagione, servizio alle macchine nelle grandi tenute, ecc.,
percepiscono salarii molto più elevati, sia come salariati annui, che come

operai giornalieri; in ogni caso questi salarii superano di un quarto, e spesso
della metà, la media locale dell'analogo tipo di mercede.
Tuttavia quest'altezza, troppo notevole, del salario agricolo della Russia (1),
;« una delle cause della scarsa rimuneratività della coltivazione del suolo;
scarsa rimuneratività non conosciuta nell'Europa occidentale, e che, indubbiamente, si rivela come una sorpresa inverosimile a chi del grande impero non
considera che i più esterni fenomeni dell'economia d'esportazione. La rara elevatezza del salario agricolo riesce, poi, anche più evidente sia che lo si avvicini
all'analogo salario delle altre nazioni europee, tenute in considerazione le
più floride condizioni economiche di queste; sia che lo si raffronti coi salarii della industria manifatturiera russa. Allora appare l'interessante fenomeno della più assoluta inversione del rapporto fra mercede agricola e mercede
industriale. Perchè, mentre in tutte le più sviluppate economie nazionali,
la mercede industriale è più elevata, non ostante l'esuberante proletariato industriale, della mercede agricola, e, per esempio negli Stati Uniti, il progressivo
abbandono degli liomesteads, esauriti da un periodo di agricoltura, di rapina,
è determinato dall'attrazione che esercitano gli elevati salari industriali, sul
proprietario degli liomesteads, che per la crisi agricola non può più continuare
la coltivazione con vantaggio (2); nella Russia è questa che predomina su
quella. Sicché, mentre il salario agricolo per una giornata di lavoro, in nessun
caso superiore alle 11 ore, raggiunge fino i cinque rubli (lire 20), il salario
di un operaio industriale, per una giornata in nessun caso inferiore alle 14 ore,
e che, secondo i rapporti inglesi, in certe filature raggiunge le 20 e le 24
ore (3), non supera mai i tre rubli (lire 12); mentre l'operaio industriale d'Inghilterra, con una giornata di 8 in 9 ore, percepisce fino a 44 rubli la settimana (lire 176) (4). Da ciò deriva che un operaio industriale russo, con una
inedia annua di 3454 ore di lavoro (giornate 288 x 12 ore), tocca un salario
medio di 187 a 188 rubli annualmente Gire 732); ed, invece, un salariato annuo
agricolo con una media di 2700 ore di lavoro annuale (giornate 300 x 9 ore),
ottiene una .mercede di 163 rubli Gire 652) ed inoltre l'alloggio, il lume e il
fuoco; ciò che porta a rubli 200 il salario annuo effettivo del contadino russo.
(1) Anchc l'Hourwich, nella sua opera più volto citata, rileva questa anomalia
dei salarii elevatissimi; e mostra come ossi sinno un elemento di dissoluzione
pel mir, che costringe i suoi membri ad una crouicu fame. Vedi cap. x, pag. 104, et
passim. L'ultimo rapporto del nostro console ad Odessa ci mostra i proprietari del
Kherson, delle terre del Don e della llessarabia, costretti a far pascere dagli
armenti le loro messi, in causa della soverchia elevatezza dei salarii agricoli, specialmente in proporziono del bassissimo prezzo del grano, quotato a lire 120 la
tonnellata nei magazzini del produttore.
Cfr. Bollettino consolare : Min. degli Esteri: 1894.
(2) Cfr. E. LEVASSEUK — L'agriculturo aux États-Unis: nel Correspondant 10
luglio 1894, pag. 124, e passim ; o 25 luglio pag. 353 e jxtssim.
(3) C f r . BOYAL COMMIBSION OF LABOUR, On the Labour

question in Russia,

London — o stessi commissiono e rapporto, Russia, 1893-94, London.
(4) Ibidem.

1891,

Devesi, tuttavia, osservare che nelle regioni, dove il salario agricolo è più basso,
(Lithuania e Volynia), il salario industriale è più elevato, e la classe operaia
industriale meglio organizzata e più istruita; ciò che ripone nella ria normale il fenomeno che si stadia. Le cause di questa deviazione del fenomeno
costante e quasi naturale nel rapporto del salario agricolo al salario industriale,
stanno, forse, raccolte nella mancanza di una vera classe operaia industriale in
Russia — come giù si è veduto — e nella necessità di ricorrere al lavoro
intermittente del contadino, anche per l'industria, sì da doversi considerare il basso
salario industriale conseguenza della scarsa capacità tecnica di questo operaio
nelle industrie, e come una difesa dell'industriale contro la scarsa produttività
del lavoro di simili operai. Forse il basso salario, accordato all'avventizio
paesano nelle industrie, si rivolge anche contro ai pochi operai permanentemente
occupati nelle industrie; oppure, la altezza anormale del salario agricolo dipende dalla esistenza e dal contatto della piccola proprietà in homesteads dei
contadini, o da una influenza del mir, imitatrice, per la possibilità della
opzione tra salario e coltivazione comunistica, della tendenza della proprietà
individuale a ribassare al limite minimo la corresponsione al lavoro mercenario.
Certo è che questo fenomeno, aggiunto alla nessuna rimuneratività della coltivazione, ed al crescere veemente del proletariato agricolo nella Russia,
sconvolge e sgomina molto delle pretese ed eterne leggi della economia
scientifica, e mostra una volta dippiù che il dogmatismo delle teoriche sul
salario e sulla rendita si dismaga di fronte alla opposta realtà dei fatti.

Anche come base necessaria per ulteriori indagini circa le fluttuazioni
dei prezzi, devesi osservare che, secondo i dati ufficiali, la coltivazione dei
cereali è specialmente disastrosa; lo è più nelle fertili plaghe dello tchernoziom, che nelle plaghe non ricche di ubertosità naturale. Nelrapportoufficiale
è esposto, in parecchie tavole statistiche, il reddito per ogni cereale, in ciascuna
regione, relativamente ai poderi dei grandi proprietari, che dànno il maggior
quantitativo alla esportazione. Negli anni 1884-1888 il reddito netto, per ogni
dessiatina di suolo coltivato a cereali, si dispone così, in media quinquennale:
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Questi sono da considerarsi solo come profìtti virtuali, dacché alle tavole
statistiche, da cui ricariamo queste medie, il rapporto ufficiale, dopo aver
osservato che la crisi nei prezzi dei cereali ha rovinato in buona parte gli
agricoltori russi, e che solo resistono quelli che coltivano con sistemi razionali
c direttamente i grandi tenimenti, fa seguire questo specchietto, il quale
dimostra che gli anni di più abbondante raccolta sono una vera rovina per
l'agricoltura:

70.51 - 10.51
42.63 + 1 3 . 3 7
29.39 + 1 9 . 6 1
27.19
+ 5.81
19.57
— 4.87

La impressionante contraddizione tra la perdita e l'annata di ottimo
raccolto, perdita superiore a quella che colpisce il coltivatore in una annata
di cattivo raccolto, è, dal rapporto ufficiale, spiegata con la bassezza dei
prezzi, cui' s'accompagna una maggior altezza di spese, occasionate, specialmente, dalla maggior concimazione e spese inerenti; dalla maggior spesa
di raccolta, e sovratutto dall'elevarsi dei salarii, elevarsi chc prende occasione
dalla speranza dell'abbondante raccolto; mentre il raccolto cattivo, causato, in
parte, da un risparmio di spesa nelle concimazioni e nella lavorazione, occasiona
una minor spesa per la raccolta, e deprime il salario. A ciò si aggiunga che,
mentre l'abbondanza del raccolto fa discendere, per sè stessa, i prezzi dei cereali,
la scarsità li aumenta. Ma il raccolto cattivo non può, evidentemente, essere
rimunerativo pel coltivatore ; solo gli arreca una perdita minore di quella d'un
ottimo raccòlto; solo da un raccolto medio, che tende, causalmente ed
effettivamente, ad agguagliare costo di produzione e prezzo, facendo prevaler
il prezzo medio in confronto di nn costo più basso, il coltivatore s'assicura
un sufficiente reddito (19,61 rubli per dessiatina, pari a lire 80 per ettaro).
Invece, il raccolto ottimo è favorevole al paesano iéH'homestead ed al mir.
Quando la produzione raggiunge il massimo, il paesano produce tutto ciò
che consuma; ed allora qualche residuo viene portato da lui sul mercato.
Negli anni di medio raccolto, non solo non produce quanto consuma, ma è
incapace alla coltivazione dell'anno susseguente e deve rivolgersi all'usura per
acquistare la semente, e per evitare una sicura morte di fame. Questo fenomeno non è già speciale alla Russia; ma è proprio di tutti quei paesi agricoli o di tutte le economie agrarie, dove il prodotto si fonda sulle semplici
qualità naturali del suolo, e tende ad eliminarle. Così avviene nell'agricoltura
degli Stati Uniti dell'America del Nord; i quali, solo per un'antica leggenda,
per ignoranza ed erroneamente, sono creduti il granaio del mondo e la miniera

inesausta di ricchezza pella economia nazionale, mentre la crisi vi è normale
e la produzione dei cereali si fa in pura perdita (1).
Da questa contraddizione ed irregolarità della produzione agricola è particolarmente caratterizzata la economia rurale; come è, in parte, spiegata la
scarsezza della rendita, la quale sembra invertire quella legge di produttività
decrescente da cui è dominata l'agricoltura dei paesi che, come la Russia
e gli Stati Uniti Nord-America, si trovano in imo stadio meno progredito di
agricoltura. Queste caratteristiche sono, anche, la sola spiegazione del prezzo
enormemente basso della terra, anche più fertile. Nelle regioni dello tchernoziom, nelle regioni ove è più folta la popolazione ed è più progredita
l'agricoltura, il prezzo di una dessiatina di terra non eccede mai i 200 rubli
(lire 730 per ettaro, circa); e vi sono plaghe ricche di tchernoziom, ma
con popolazione scarsa, ove la terra è valutata 10 rubli la dessiatina
(36 lire l'ettaro). Tra questi due estremi, il medio prezzo per dessiatina,
raffrontando le regioni a tchernoziom e le regioni a non-tchernoziom, oscilla
tra i 70 ed i 100 rubli la dessiatina (250 a 300 lire l'ettaro). In quest'ultimo
quinquennio il valore del suolo tende ad aumentare; ma aumenta, appunto, in
quelle regioni ove l'agricoltura è più progredita, la fertilità naturale del suolo
minore, la popolazione più densa, e la esportazione dei cereali va facendosi
sempre più copiosa. Nelle altre regioni, e in quelle dello tchernoziom a
preferenza, il valore diminuisce, così a Pettza, nel centro della regione più
fertile, ma dove l'agricoltura è costipata nel mtr, il valore del suolo è disceso
in sei anni di 23 rubli per dessiatina ! (2) Quante cose, contro la teoria brillante dell'economismo socialista, insegna il rapporto ufficiale del ministero
d'agricoltura della Russia! Quanto più addentro e quanto più spassionatamente
dovrebbero leggere nella vera vita economica, quelli che, tacciandola d'infecondo
empirismo e di voluta falsità, si proclamano rigeneratori della società e
denunciano lo tragiche imprese dell'individualismo e della proprietà singolare,
preconizzando l'apoteosi umana nella riforma socialista !

Tali sono le principali condizioni della vita economica agricola della Russia;
vediamone ora le produzioni ed i consumi.
Il sistema dominante nell'agricoltura è quello della rotazione triennale, in
tutte le regioni, per clima e fertilità naturale di suolo, favorevoli alla cerealicoltura. Però vi sono usati anche altri sistemi; e nei governi di Pskov, Tver,

( 1 ) C f r . E . LEVASSEUR: Art.

cit.,

riv.

cit.,

num. del 10 luglio, pag.

124 o seg.

— Avvertiamo che i punti più salienti della patologia agricola russa si riscontrano perfettamente riprodotti nella economia agricola degli Stati Uniti, cosi
ampiamente illustrata dal LEVASSEUR, in questo Btudio elio citiamo.
(2) Cfr. anche il citato rapporto inglese 1898-94, pag. 16; ò per l'ugual fenomeno negli Stati Uniti, lo studio citato del LEVASSEUR.

Novgorod, specialmente sulle terre dei paesani, prevalgono questi due tipi di
rotazione:
1 maggese
1 maggese in concimazione
2 segale
2 segale
3 avena
3 lino
4 maggeso
4 maggeso.
5 segale
5 segale
6 lino
6 orzo o saggina
7 maggese a grande concimazione
8 lino
9 avena.
Come si avverte, queste non sono che modificazioni del sistema di tripartita rotazione, nelle quali la base del periodo è il lino (1).
Ma, la introduzione dei prati artificiali ha modificato in senso diverso tanto
la prisca rotazione quanto quelle che da essa derivavano. Così, colla adozione
dei prati artificiali, si osservano queste variazioni:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

maggese in concimazione
segale
patate
orzo, o prato
prato
prato
maggese
segale
avena

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

maggese in coltura
segale
patate
orzo
maggese
segale e trifoglio
trifoglio
trifoglio
trifoglio
patate
orzo, o lino
avena.

Nelle regioni più meridionali o di maggior fertilità, la rotazione si alterna
col tabacco, come nel Caucaso, ore questa pianta è la base dell'agricoltura; '
e nelle regioni temperate e ricche di tchernoziom, come la Bessarabia, la base
della rotazione diventa il frumento, autunnale o primaverile.
Tuttavia, la rotazione che tende a prevalere, presenta otto tipi soltanto di
prodotti:
1 maggese
2 frumento autunnale
3 piselli e saggina
4 avena e prato
5
6 prato
7
8 lino, o miglio.
(1) Il prof. A. Issalew, nella sua già citata conferenza, tra i rimedii da adottare per la rigeneraziono dell'agricoltura ruzza, propone di impedire o limitare
il ripeterai della coltivazione di piante esaurienti, e prima fra tutte la coltivazione del Uno.
M —LA Rnroiiu Social. — Voi II.
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Le patate, il maiz, le barbabietole da zucchero, si sostituiscono o ad un
anno di prato, o ad un cereale, o seguono immediatamente il maggese.
Qui è da osservare che nel mir, e in tutte quasi le terre dei paesani, perdurano le rotazioni più brevi e, quindi, più esaurienti; la patata ed i legumi
succedono al cereale, oppure la rotazione si limita alla canapa ed alla patata.
Cosi, nel governo di Chernigow si hanno questi due soli tipi di rotazione:
1
2
3
4

canapa
canapa
bietole
patate

1
2
3
4

ortaggi
patate
canapa
bietole.

Nel governo di Orel la rotazione non offre che il tipo seguente:
1 canapa
2 patate
3 frumento primaverile.
E nel governo di Mosca si ha questa singolare rotazione:
1 patate
2 camomilla
3 avena.
I tipi di rotazione più brevi sono usati nelle terre nere, ed i più lunghi
nei terreni meno fertili. Di ciò sono troppo evidenti le cause, perchè si debbano indicare. Tuttavia, merita tutta l'attenzione il carattere di pura economia domestica, la più limitata, che assume il sistema di coltivazione del suolo
nel mir e nell'/iowesfead. Mentre la patata e gli erbaggi mangerecci indicano
la qualità del consumo famigliare del contadino russo, la canapa mostra la
qualità dell'industria tessile famigliare, che si impone, come indeclinabile
necessità, dove il prodotto agricolo non lascia margine sufficiente per considerare l'agricoltura come una vera industria di produzione economica. Nè qui
si fermano gli inconvenienti della persistenza dei vieti e rapaci sistemi di coltivazione, conservati tenacemente dai contadini. L'aumento di valore del suolo,
occasionato, specialmente, dall'estendersi delle linee ferroviarie, non ha giovato
che ai grandi proprietari; i quali, mentre sulle prime, quando il valore del suolo
dipendeva solo dalla esistenza del lavoro servile prima del 1861, e dal lavoro
quasi servile fino al 1883, in causa dei rapporti temporariamente obbligatorii,
che l'atto d'emancipazione, con le formalità che imponeva pel riscatto delle terre,
lasciava sussistere a tutto carico dei paesani, si mostravano renitenti a riscattare
le terre; ma, dopo che lo tzar Alessandro III, con ukase del 1883, rese, senz'altro,
obbligatorio il riscatto, sulle basi di valore attribuito al suolo nell'interesse
del proprietario, si affrettarono a costringere i paesani al riscatto, estorcendo,
pella porzione di terra che doveano riscattare, un prezzo che capitalizzava,
e ciò secondo i regolamenti imperiali, una rendita elevatissima, come quella
che computava ancora, a beneficio del proprietario, il valore del lavoro che
i moujiki prestavano a totale vautaggio del proprietario, prima dell'atto di
emancipazione. Questo sistema di riscatto, se spiega il segreto per cui i

grandi signori fondiari delle terre nere non ebbero a soffrire, dall'emancipazione dei servi e dalla liberazione della mano d'opera, quei gravi danni che
gli avversari dell'emancipazione profetavano alle fortune private dei pomCtchick,
spiega, altresì, perchè e come la condizione dei contadini russi non si migliorò
affatto dopo l'emancipazione; come e perchè i varii provvedimenti che il Governo russo escogitè a vantaggio dei paesani non dettero alcun utile effetto;
code e perchè il denaro, dato dalle Banche Imperiali di credito agricolo ai
paesani, onde potessero imprendere una rimuneratrice coltivazione, si raccolse
negli scrigni dei proprietari ; e, infine, per quali cause il contadino russo rimpianga ancora i tempi del servaggio e consideri la emancipazione una derisoria e
calamitosa riforma (1). So oggi, mentre i servi emancipati vanno, da possessori del
suolo, trasformandosi in proletarii, in causa del deficit permanente del bilancio
famigliare del paesano russo (2), tutti i beneficii tanto della avversata riforma,
che del progressivo sviluppo della economia nazionale della Russia, si concentrano nei grandi proprietari di fondi; e, per quanto sia esagerata la comune
opinione delle alte classi russe, secondo cui la condizione dei paesani sia oggi
molto peggiore che avanti l'emancipazione, è, tuttavia, certa una cosa, che. al
contadino, cui s'intendeva giovare, essa profittò pochissimo; e che è il contadino
quello che — e non a torto — più se ne duole.
Ciè nullameno, per quanto la produzione agrìcola del paesano russo, particolarmente nelle regioni non dotate di tchernoziom, non ecceda, od ecceda di poco,
il suo consumo, e, quindi, nelle regioni dove predomina il mir ed anche l'homestead, la produzione superi di poco il consumo locale, sovvengono ad una
abbondante esportazione di grani (frumenti, avena, orzo, saggina, segale, maiz)
i grandi tenimenti dei privati. Ivi, la coltivazione segue i sistemi più razionali
ed il consumo dei concimi chimici, uniti ai conci animali, cresce d'anno in
anno. Così, nella sola regione del Baltico si importarono, nel periodo 1887-92,
quintali 1,878,895, di iperfosfati per un valore complessivo di circa 22 milioni di lire nostre; ed, ivi, una concimazione appena sufficiente raggiunge i
500 quintali di stallatico per ettaro, mentre sale fino ai mille quintali nei
governi di Jaroslaw e di Mosca. Gli effetti di questa ricca coltivazione dei
proprietari individuali, in confronto alla coltivazione lacrimevole del mir e
del paesano piccolo proprietario, rifulgono evidenti dalla seguente statistica (3):

(1) A. LBROY-BEAULIBU :• op. cit., voi. I, pag. 488 o" jiassim.
(2) H o u u w i c u : op. cit., pag. 52 e 2>ansim.
(3) Questi, conio tutti gli altri dati statistici che riferiamo, sono tolti dal rapporto ufficiale; di nostro vi abbiamo messo solamente la riduzione in misure metriche
dalle misuro locali russe. Ora si rivela una bella concordanza nei dati riferiti intorno alle medie dei raccolti noi rapporto. Cosi, le medie di questa statistica risultano uguali a quelle fornite dal diagramma n. 2, unito al capitolo VI dell'opera. Si apprende da codesto diagramma, che abbraccia un periodo di 50 anni
(1840-1889), come la media dei raccolti di cereali, nel 1840, superasse di poco i
5 ettolitri per ettaro. L a media, quindi, saie, e nel 1843 ò già più che 19 ettolitri; poi discende e nel 1848 ò appena di 11 ettolitri; sale nel 1849 a. 15 etto-
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Quindi, siccome i paesani dei mir e degli liomesteads coltivano in aratura
pei varii cereali intorno a 47 milioni di ettari di terreno, ogni anno; e i proprietari privati ne coltivano soltanto 18 milioni, si può calcolare che, mentrii 47 milioni di ettari di suolo coltivato a granaglie dònno %0 dell'intero prodotto cerealicolo annuo della Russia Europea, gli altri \/ l0 son dati dai 18 milioni di terreno in proprietà privata: per cui l'agricoltura del paesano russo
sottrae annualmente, alla economia ed al commercio della nazione, più che '/io
di raccolto, pari a 1200 milioni di ettolitri.
L'ultimo raccolto (1892) complessivo di cereali è calcolato, nelle statisticheufficiali, uguale a 315 milioni di ettolitri ; ossia pari a circa '/«« del complessivo raccolto di cereali degli Stati Uniti nello stesso anno, raccolto misurato in
ettolitri 500 milioni.
Quanto alla esportazione essa non è di molto inferiore a quanto si crede
comunemente ; ma non ha affatto, particolarmente per il fenomeno produttivo,
quel carattere cosi pericoloso che si attribuisce, dai nostri agricoltori, alla
cerealicoltura russa. Le medie dell'ultimo decennio (1882-1891) sono le seguenti. In esse ò già diffalcata la sementa; sicché vi figurano solo la consumazione per la sussistenza e il residuo, che costituisce il vero stock di esportazione :
ETTOLITRI

Segale...
Frumento
Avena...
Orzo
Sagginu..
Miglio . . .
Maiz

Prodotto

Consumo

Esportazione

17(5.500.000
40.835.000
125.000.000
35.120.000
15.042.000
14.941.000
(5.140.000

161.(500.000
30.900.000
106.500.000
25.480.000
14.620.000
14.872.000
2.-100.000

14.900.000
9.935.000
18.500.000
9.640.000
422.000
69.000
3.740.000

litri; quindi oscilla tra gli 11 ed i 16 ettolitri fino al 1856, quando sale ai 17 ettolitri; nel 1857 discende a poco più di 10, quindi oscilla fino al 1865 tra i 16 e
gli 11 o nel 1866 raggiungo i 19 ettolitri; discendo nell'anno successivo a 12 e
fino al 1873 sta tra i 14 ed i 17 ; nel 1874 tocca l'apice coi 20 ettolitri e nel
1876 ò giù a 13; risale a 19 nel 1878; è a 13 nel 1881; n 19 '/, nel 1887. E, precisamente nel 1889, dà la media di 13 ettolitri per ettaro, clic ò appunto, per In
proprietà privata, quella risultante dalla statistica comparativa con la produzione
dei paesani.

Trascuriamo altri prodotti, corno la spelta ed i piselli, di cui non vi è
esportazione, o vi è una esportazione minima; cosi, la media decennale di esportazione cerealicola dà una quantità uguale ad ettolitri 57,236,000. Come è
facile comprendere, le regioni che producono l'eccedenza di prodotti necessaria
all'esportazione sono quello dello tchernoziom. Lo quali presenterebbero una
eccedenza di gran lunga superiore, se una parte rilevante di ciò, che residua
dal consumo locale, non fosse richiesto e consumato dallo regioni meno fertili
sprovviste di tchernoziom, in cui la cerealicoltura ha ceduto, di solito, alla
praticoltura ed all'allevamento del bestiame.
L'esportazione di cereali ò andata sempre crescendo dal 1856. in poi; e, nel
periodo 1881-1890, ha toccato il suo punto culminante, raggiungendo, complessivamente, nel 1888, sopra i sette cereali più addietro ricordati, 115 milioni
di ettolitri all'incirca. Su questa enorme quantità, il frumento contribuisce per
43 milioni d'ettolitri; l'avena per 28 milioni; là segale per 22 1 / } milioni;
l'orzo per 18 milioni ; il maiz per 3 '/• milioni ; e il residuo è colmato dalla
saggina e dai legumi.
Le annate che, in questo' decennio, diedero minore esportazione, sono quella
del 1881 con 48 milioni d'ettolitri, e quella del 1886 con 58 '/i milioni, comprese le esportazioni di saggina e di legumi. Dopo la annata 1888, che fu davvero una delle sette vacche grasse, che pascevano l'erba nel sogno del Faraone,
l'esportazione andò annualmente decrescendo e nel 1891 è ridotta a poco più
di 81 milioni di ettolitri, sempre comprendendo la saggina e i legumi.
Il contributo maggiore alla esportazione, specialmente del frumento, è dato
dalle tenute private; ciò si rileva dui confronto del diagramma n. 2, citato
in nota, col diagramma n. 6, ambedue relativi alla produzione, consumo ed
esportazione dei grani. Così, alla produzione di 19 ettolitri circa di frumento
per ettaro, del 1887, corrisponde, necessariamente, l'esportazione del 1888, coi
suoi 43 milioni d'ettolitri di frumento, ed alla produzione di 13 ettolitri per
ettaro nel 1889, corrispoude la esportazione di frumento nel 1890, uguale a
33 milioni d'ettolitri. Certo, questo cifre possono essere influito ed alterate, in
senso ascensionale, da stocls di frumento delle annate precedenti, venuti
sul mercato più tardi, od anche da una maggiore produzione e da un maggior consumo supplementare di cereali secondari, quali la segala, l'orzo, il
maiz, ecc. Ma è a notarsi, a questo proposito, che la diminuita esportazione
di frumento, se determina la discesa della esportazione complessiva, ciò non
pertanto non si rende proporzionale alla diminuita esportazione degli altri
cereali, che, invece, si portano sul mercato straniero in quantità più che proporzionalmente superiore alla esportazione di frumento. Il che prova, meno
indirettamente di quello che può apparire ad un superficiale osservatore, che
le carestie e le fami che hanno desolata la Russia, e, particolarmente, le regioni
cerealicole negli anni 1890-91-92, e che hanno determinata una minore esportazione, erano legato alla produzione grandemente diminuita bensì, ma la loro
causa determinante deve ricercarsi piuttosto in una sotto-consumazione, dovuta
alla miseria della classe agricola, non salariata, impotente a comprare il grano,
quando il mir o Yhomestead non ne producono a sufficienza per la famiglia,

che in una vera e propria carestia, dovuta ad una produzione realmente inferiore al consumo.
Il rapporto ufficiale accorda un'importanza, forse esagerata, sulla esportazione di grani alle condizioni della produzione cerealicola di quei paesi
che importano grano o che ne esportano sugli altri mercati. Cosi, le .fluttuazioni, che abbiamo avvertite, non dipenderebbero, già, da abbondanza o
scarsezza di raccolti, che, tuttavia, coincidono coll'elevarsi o col discendere
della produzione di frumento, come si ricava dalle stesse statistiche ufficiali;
ma, la vera causa, c la più influente su tali fluttuazioni risiederebbe, appunto,
nella quantità di grani che le altre nazioni concorrenti colla Russia, gettano
sul mercato. Evidentemente, se le condizioni di questa concorrenza influiscono
sulla esportazione russa, debbono, pur concesso che tendano, per la loro stessa
origine, a diminuire quantitativamente la esportazione, più propriamente e più
sentitamente influire sulla determinazione del prezzo del grano. Che, se il rapporto ufficiale rammenta che, nel 1890-91, il raccolto complessivo'della Russia
fu, se non sovrabbondante, certo sufficiente, e.la esportazione discese soltanto
del 33 % in confronto a quella del 1887-88, annata del più elevato raccolto,
deve ricordare, non solo che nel 1890-91 causa del diminuire dell'esportazione
di grani fu l'uftase che la divietò; ma richiamare alla memoria del lettore da
quali ragioni era stato dettato quel divieto. Allora, in Russia, si moriva di fame
a torme, mentre i vapori mediterranei e transatlantici caricavano grano nei
porti del Mar Nero, e treni interminabili correvano sulle linee ferrate russe,
carichi di grano, alle frontiere delle nazioni d'Europa (1).

MASÈ-DARI.

(Continua)

(1) La esportazione granifera russa ha una fama già più volto secolare, corno
più volte secolare ò la fama dello sue carestie, più artificiali che naturali. Leggasi il trasparente latino della anonima descrizione della Russia seti Moscovia
pubblicata dagli Elzevir a Lugduni Batavorum nel 1030, pag. 59: Inter ea quae
Russia producii in usum indigenarum, pi-imam lucani postularti fruges: triticuin nimirimi, quod interdilla vilissimo jtraetin hic venire solet: secale, quod solimi aule
hyemem seruni, quinti caelera farra verno tempore terrae mandent; hordeuin, avena,
pisa, fayopgrum et pinslka, orizae sapore admodum simili». Quae frumento omnia
tanta copia hic proveniunt, ut indigenis et vicini» nonumqtiam abituile snffìciant;
quod, si quando lue annonae caritas accidit, id potius nobilitila fraude sii, quam
regionis infecuiulitate.

QUESTIONI DEL GIORNO

LA GUERRA DELLA RIRRA.
Da oltre quattro mesi i lavoratori socialisti di Berlino e dintorni combattono
una vigorosa battaglia contro una lega di produttori e venditori al dettaglio
di birra. L'arma di combattimento è il boycott, e finora essa ha servito ottimamente ed è quasi certo che assicurerà anche il successo finale ai primi i
quali sono bene agguerriti e per la profonda coscienza di solidarietà e pel numero: — si contarono, alle ultime elezioni politiche del 1893, nella cifra di
150.000 e sono i soli elettori.
Nou è la prima volta che i lavoratori socialisti ricorrono al boicottaggio delle
fabbriche di birra: essi hanno esperimeututo questa arma da guerra come molto
valida in certe circostanze e contro dati nemici. È ben nota la guerra che dichiararono nel 1889. In Berlino era divenuto impossibile al partito della democrazia
sociale di tenere riunioni, le grandi assise del partito, poiché i locali più vasti,
e sono quelli di birrarie, gli erano sistematicamente negati dai proprietari,
dietro imposizioni segrete della polizia. Nell'aprile 1889 tutti gli ascritti
al partito e le loro famiglie li disertarono in massa. Dopo un po' di tempo
le birrerie dovettero cedere, e d'allora non mancarono più al partito i grandi
locali in cui tenere le riunioni. Anche in altre grandi città l'esempio fu
seguito e con pari successo. Queste vittorie stabilirono che il boycott ha la
maggior probabilità di riuscire, quando considerevole parte della popolazione
è persuasa della opportunità ed utilità di questa misura e specialmente quando
vi partecipa non solo il partito operaio organizzato, ma tutti gli operai : e l'assemblea del partito tenuta ad Halle nel 1890 lo consigliò in circostanze ben determinate, e quella di Berlino del 14-21 novembre 1892 votola seguente mozione :
« U boycott è un'arma per le lotte politiche e professionali della .classe operaia,
la quale può essere efficacemente adoperata coli'attiva partecipazione delle
grandi masse, attualmente non bene organizzate. Il boycott può essere dichiarato con probabilità di riuscita, in quei casi ove trattasi di questioni a cui
sono legati con profondi interessi larghi contingenti di operai, ed in particolare
per rimuovere avvenimenti o minaccio che potessero rappresentare un danno
politico per la classe dei lavoratori ».

La storia del presente boycott è molto istruttiva; vale la pena di narrarla.
Il 14 aprile la società dei bottai di birra di Berlino deliberò di festeggiare
col riposo la festa del lavoro del 1° maggio. È noto che ufficialmente il partito
socialista tedesco, nella grande assemblea di Colonia, deliberò che in vista della
presente dipendenza economica delle classi lavoratrici rinunziava a proclamare la
generale astensione dal lavoro pel 1° maggio e lasciava libere di celebrare col
riposo la festa quelle associazioni operaie le quali ciò potevano fare senza nocumento dei singoli interessi. Quella società adunque agi per proprio conto,
senza involgere la responsabilità del partito e dei capi dirigenti. Essa fece
conoscere ai fabbricanti di birra questa intenzione, ma alla sera del 29 ebbero
comunicato che i fabbricanti si opponevano e avrebbero prese rigorose misure
contro gli scioperanti. Si rispose alle minaccie con una nuova deliberazione che
tutti i soci si sarebbero trovati nei locali della società alla mattina del 1° maggio
e avrebbero passata la giornata in conferenze e feste. Il 31 si riunirono i fabbricanti e deliberarono di sospendere dal lavoro per tre giorni tutti gli operai
che non si fossero presentati al 1° maggio e di licenziare definitivamente quelli
che non si fossero assoggettati a questa pena. I fabbricanti affermavano non poter
concedere la sospensione del lavoro perchè cadeva in quel periodo che essi
dicono Malzungsperiode, ossia di fabbricazione di una certa qualità di birra ;
ma si noti invece che essi accordavano prima del 7 maggio, giorno fino a cui
durava la pena della sospensione, due giorni di riposo, la festa dell'Ascensione e
la domenica, cosicché la rappresaglia era espressamente diretta contro i festeggiatori del 1° maggio. In questo giorno i bottai si astennero dal lavoro: si
presentarono al giorno seguente nelle rispettive fabbriche ma non furono accolti: il 3 si riunirono e deliberarono lo sciopero generale e inoltro di cessare
il lavoro in tutte quelle fabbriche che erano rimaste aperte al 1° maggio, e
di non riprenderlo prima che nuovi patti formulati in quella riunione non fossero stati accettati dagli industriali, ed erano: aumento di salario da 27 marchi
a 30, riduzione delle ore di lavoro da 91(2 a 9 e riconoscimento della festa
del 1° maggio.
L'unione dei birrai respinse tutte le domande, non tanto, dicono i fogli autorizzati a parlare in nome di essa, perché, le pretese fossero eccessive o inattuabili, specialmente avuto in riguardo lo scarso numero e poco importante
dei bottai nell'industria della birra, ma più per tenere alto il principio, dell'autorità. Il 6 maggio si tenne a Rixdorf una grande riunione operaia, la
quale, approvando la condotta della società dei bottai, stabili di cominciare il
boicottaggio contro due grandi fabbriche di birra, la Vereinsbrauerei e'la
Bergschlossbrauerei entrambe di Rixdorf, le quali apparivano le più ostili
contro i bottai, le loro ultime domande e la festa del 1° maggio, e di mantenerlo finché esse avessero capitolato. Allora l'Unione dei birrai di Berlino e
dintorni dichiarò la sua solidarietà colle fabbriche minacciate e al cartello di
Rixdorf rispose che le fabbriche di birra appartenenti all' Unione avrebbero
limitato la produzione e il personale, licenziando il 20 per cento dei loro operai,
se la dichiarazione di guerra contro le nominate birrarie non fosse stata immediatamente revocata. La presidenza della berlinese commissione che rappre-
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senta le diverso arti attinenti alla fabbricazione della birra, fece notare che
non aveva partecipato alla riunione di Rixdorf ed era estranea alle deliberazioni ivi prese, nò si era poi manifestata in alcun senso, e che d'altra parte
non era in suo potere di far revocare quelle misure di boicottaggio votate da
un'assemblea popolare contro due stabilimenti birrarii. Contemporaneamente
forgino principale del socialismo berlinese, il Vorwdrts, nel n. 108,12 maggio,
s t a m p a v a : « Como si ò detto altro volte, non riteniamo elio sia obbligo del
nostro partito di intervenire in ogni occasiono in favore dei lavoratori per mezzo
del boicottaggio, se controversie sorgono fra operai di determinata industria e
i loro principali ». E il deputato socialista Àuer manifestò il pensiero dei capi
del partito che non conveniva impegnare una campagna di boycott per questioni
di salario o di lavoro nelle industrie alimentari e specialmente in quella della
Birra. Ma gli industriali avevano desiderio di lotta e si innebbriarono facilmente: sapevano che l'occasione per dichiarare le ostilità era propizia, perchè
la causa prima, cioè la festa del 1" maggio, è dopo il 1890 molto avversata
nei circoli della borghesia e degli industriali; una guerra della birra sarebbe
stata popolare e avrebbe servito a misurare le forze dell'aristocrazia, della
borghesia, dei militari, degli industriali, dei professionisti, in una parola di
tutti gli avversarti del movimento operaio contro i quadri disciplinati del proletariato berlinese. Si poteva contare su immensi appoggi, sulla potenza del
denaro, su tutta la stampa dalla più conservativa alla progressista, sul sentimento di conservazione proprio ad ogni classe detentrice del potere: e infine
si trattava di finirla una volta cogli scioperi pel 1" maggio. E cosi fu fatto
il Ring delle birrerie berlinesi e mantenuta la minaccia del licenziamento
del 20 % degli operai: e se non il 20, per lo meno il 15 °/o licenziarono, e
fecero cadere la mano punitiva anzi tutto su quelli « i quali si erano più adoperati di persuadere i compagni di appoggiare lo sciopero dei bottai col mezzo
di boicottare le singole birrerie ».
Questa rappresaglia fu tosto denunziata dalla stampa socialista come un
attacco fondato su frivola brutalità e su insolente bravazzata del capitalismo,
e immediatamente la commissione sopra ricordata decretò di estendere il boycott
ad altre sei birrerie. Pel 18 maggio furono convocate nove pubbliche riunioni
per votare una definitiva deliberazione: e fu fra il generale entusiasmo, dopo
discorsi di deputati, di donne e di molti altri oratori, stabilito che il boycott
sarebbe dichiarato e mantenuto finché gli operai licenziati non fossero ripresi
e indennizzati dei salari perduti, finché non fossero avvenuti da parte degli
industriali il riconoscimento delle esistenti organizzazioni operaie, l'accettazione
di nuove condizioni di lavoro e la concessione del riposo pel 1° maggio. Al
Ring dei fabbricanti di birra fu in poche ore contrapposto un. altro Ring di
quasi 300,000 persone che in Berlino e dintorni si impegnarono di non entrare
iu determinati locali e di non bere una goccia della birra che otto fabbriche,
e delle maggiori, producevano. La sera seguente, obbedendo alla parola d'ordine,
con una disciplina meravigliosa, la massa degli operai berlinesi, grandi bevitori
di birra davanti a Dio, abbandonò i consueti locali e portò le tende nelle birrerie non boicottate.

Delle otto, alcune piccole capitolarono subito; ma vennero altre che si dichiararono solidali e presero il loro posto. Intanto il partito socialista coinvolto indirettamente nella mischia, fu costretto a prendervi una partecipazione
diretta, e divenne per esso punto di onore e all'are del massimo interesse l'assicurare la vittoria ai lavoratori. E le parti contendenti ben tosto si designarono senza incertezza : da un lato il giornalismo borghese e tutta la borghesia
preoccupata di un possibile successo della democrazia sociale, che ne avrebbe
aumentato le forze, rese più compatte e fiduciose le file e avrebbe incitate le
classi lavoratrici a ulteriori rivendicazioni contro altri industriali, ma intanto
incapace di opporre non altro che una resistenza passiva, riluttante a mutare
abitudini, a cambiare la consueta birreria per un'altra boicottata ed altrettanto
querula della perversità dei tempi e sollecita a invocare l'intervento dei giudici e della polizia.
Dall'altro lato una stampa attiva, piena di entusiasmo e di fede, fogli volanti, riunioni affollate, dove gli operai accorrono colle loro famiglie e dove
oratori ardenti mantengono vivo il fuoco della lotta e il sentimento dei doveri
del proletariato. E per la sua natura il fuoco doveva estendersi e si estese,
perrocchè molti spacci di birra presero partito pei fabbricanti boicottati e deliberarono di rifiutare i loro spaziosi locali a riunioni operaie e socialiste finché
il boycott non era tolto; e ciò pel motivo che essi pure soffrivano della lotta
intrapresa e del terrorismo esercitato dal partito socialista verso loro nella
questione della concessione delle sale. Ma anche questo era un colpo nel vuoto,
poiché il Voriòtirts poteva pubblicare l'elenco di 50 sale messe a disposizione
del partito per tutte le riunioni e le feste, in Berlino, e sono i locali più
grandi e più vasti che conti la capitale dell'impero. Anzi la dichiarazione di
questi birrai in favore dei boicottati di negare le loro salo non fece che accrescer legna al fuoco e fu stimolo agli operai di persistere nella loro condotta: e in conseguenza non solo fu mantenuto il bando, una vera esclusione
dalla pace che le moderne razze tedesche e sassoni sembra abbiano ereditato
dagli antichi Germani, contro le birrerie che avevano provocato la lotta, e le
altre che si erano aggiunte per solidarietà, ma anche contro quegli spacci di
vendita di birra boicottata; e si richiese che i locali aperti agli operai mostrassero la provenienza della birra. Né giovò alle fabbriche colpite ricorrere
a sotterfugi per smerciare i loro prodotti nei locali frequentati dai boicottanti,
chè presto alcuni spacci che vi si erano prestati a passare la birra vietata
sotto altre marche, furono scoperti ed inclusi nella lista nera. Inoltre si cercò
di chiudere a quelle fabbriche anche gli sbocchi nelle altre città di Germania,
dove il partito socialista ò vigoroso e forte di numero, disertando quegli spacci
che ne vendevano i prodotti: e così con approcci e trincero sempre più fitte
e rinforzate stringere intorno le fortezze perchè capitolassero non per difetto
di risorse, ma per sovrabbondanza di prodotti non venduti.
L'impresa fu anche agevolata dal concorso delle fabbriche rivali di provincia
che, cacciate dal mercato berlinese dalla concorrenza spietata delle grandi di
Bixdorf e di Berlino, respingevano gli appelli di solidarietà che l'Unione dei
birrai rivolgeva loro, solidarietà cotanto ignorata dall'industria capitalista,

quando non è in guerra col lavoro, e si affrettavano di provvedere dei loro
prodotti le birrerie operaie. Saturno divorava i suoi figli, e i birrai di provincia coglievano con premura l'occasione di riconquistare il mercato berlinese,
a danno dei loro colleglli. Contro i quali parve che anche Dio si fosse messo
della partita mandando pioggia e freddo, cho, non so come, favorivano l'attitudine della democrazia sociale.
Il 6 luglio, per iniziativa personale del presidente del tribunale dei probiviri, fu tentato un accordo, ma senza alcun risultato: nò gli operai vollero
rinunziare alle posizioni conquistate, nò gli industriali abbandonarle senza
altro contrasto. L'11 luglio si tennero in Berlino 31 riunioni, e si votò di
estendere il boycott a tutte le birrerie del Ring « perchè gli industriali
persistevano nell'atto brutale di escludere a caso dal lavoro il 20 % degli
operai ». Forse la resistenza era anche ispirata dalla segreta speranza che l'autorità giudiziaria si sarebbe mossa e avrebbe trovato nel Codice penale qualche
articolo che potesse offrire qualche cavilloso appiglio o mezzo di farisaica
estensione per punire il boycott. Non mancarono difatti gli avvocati che trovarono gli articoli adatti, c furono incitati quelli danneggiati a far denunzia
alle procure imperiali perchè agissero contro i « sobillatori » e « l'arroganza
delle rozze mosse mosse da agitatori che stanno oziosi, le quali vogliono solo
guadagnare e non lavorare ». Ma la magistratura comprese quanto sarebbe
stato impolitico e ingiusto, cedendo a questo linguaggio, che non può più de^
stare le ire degli operai, ma solo ima profonda compassione per la perfidia di
chi l'usa, prendere la rappresentanza degli interessi degli industriali per far
cadere dalle mani degli operai quelle armi che già Mill aveva indicate come
i mezzi inevitabili per abilitare chi vende la mano d'opera ad affermare i
proprii interessi nella libera concorrenza. E del resto la legislazione del presente, — la giustizia non procede sul diritto costituendo — non offriva
alcun mezzo evidente di repressione, essendo ben chiaro che in ogni paese
civile e governato dalla logica, i singoli come le folle avranno il diritto di
andare a mangiare e a bere dove vogliono e quello che vogliono. Giova rilevare,
quale autorevole insegnamento, che magistratura e polizia si sono mantenute
in scrupolosa neutralità, come anche la corretta, legale e pacifica attitudine
dei boicottanti non ha dato motivo ad intervento del Governo.
Il boycott continua tranquillamente, ormai quasi inavvertito dalla popolazione berlinese, ormai divenuto quasi un'abitudine, e tutto a danno dei produttori. Fot misurarne l'importanza, e per ben apprezzare in quali specialissime circostanze possa quest'arma essere adoperata con successo e quali condizioni
di numero e di ambiente richieda, ò necessario conoscere qualche cifra che indica quanti sono i boicottanti e quindi quale può essere la perdita dei produttori.
Nel boycott la massa dei lavoratori non deve rappresentare una parte aggressiva. L'operaio non ha, come negli altri episodi della lotta di classe, da.
portare al mercato la sua pelle; la sua persona non vi entra che per la convinzione e deliberazione presa di tralasciare una cosa: le masse premono con
un'azione decisiva, ma semplicemente inattiva e senza sforzi, esercitando la

parte passiva di consumatori : e vincono la partita se il loro numero è imponente, se persistono compatti aspettando, nell'accordo di comprare da uno
piuttosto che da altro. Il successo del boycott dipende dunque tutto dal numero
dei boicottanti, e dei proseliti che fanno. Ora sapendo che gli elettori socialisti
di Berlino sono 150,000, computando i minorenni al disopra dei 15 anni
che non hanno diritto al voto, ma che sono consumatori di birra, e lo donno
che vanno dove va il capo di casa, il dott. Lux, molto competente in siffatte questioni di statistica, calcola a 268,000 le persone che bevono birra
e partecipano al boicottaggio berlinese. Egli stabilisce il consumo annuo
della birra in Berlino a 1,615,161 ettolitri, consumati da 557,315 maschi e
da 642,058 donne e calcolando che queste bevano la metà degli uomini, il
numero dei consumatori è ridotto a 869,344 persone; un consumo per individuo di litri 186, dei quali 124 sono consumati nel periodo estivo. Il Lux,
con altri calcoli, che sarebbe lungo riferire, ritiene che le birrerie boicottate
avranno una diminuzione di rendita di circa il 33 %< soddisfazione per non
aver permesso ai bottai un giorno di più di festa nel calendario, cbo gli azionisti pagheranno ben cara, alla fine dell'anno.
Non è possibile prevedere come la presente guerra della birra andrà a finire:
è anche verosimile che dopo cinque mesi di ostilità, gli operai continueranno
a frequentare esclusivamente le birrerie a cui, durante la rappresaglia, si sono
abituati, e gli stabilimenti e le fabbriche boicottate faranno una rinunzia definitiva alla clientela della democrazia sociale. Non è a pensare che esse intendano lottare con un ribasso di prezzi, poiché cosìfinirebberodi perdere quei
profitti che ora traggono dalla clientela borghese rimasta fedele. Può darsi
che all'ultimo il Ring, sazio di lotte e di perdite, si sciolga e gli industriali
sottoscrivano il cartello di Rixdorf. Il boycott avrebbe vinto; ma non vi sarebbe perciò motivo a vantare la bontà suprema e infallibile dell'arma e a
ritenere che possa spesso e sempre con vantaggio essere usata. Anche con
questa vittoria resterebbe confermato che il boycott può essere adoperato e
seguito da successo quando un numero grandissimo di persone sono convinte
della sua utilità.
Questa è la condizione prima e precipua per dichiararlo utilmente ; mentre
è di secondaria importanza la natura dell'industria contro cui è rivolto. Certo
avrà maggiori probabilità di riuscita se diretto contro industrie di grande consumo o di generi di prima necessità; ma in Italia si sono avuti esempi di
boicottaggi dichiarati contro giornali e coronati di successo. In alcune città
di Lombardia, dove il partito cattolico è forte di numero, di organizzazione
e per disciplina, sono in permanenza boicottati i magazzini, gli opificii e
le industrie di quelli che non rispettano il riposo festivo: e i più di essi
hanno dovuto sottomettersi e concedere ai loro operai e commessi completa
l'osservanza delle feste religiose. Al Congresso eucaristico di Torino fu ventilata la proposta di boicottare medici, avvocati, professionisti, commercianti,
industriali, che non pratichino le manifestazioni esterne di culto; a quello di
Pavia tutti i violatori del riposo festivo. E poiché i comitati diocesani in Italia
lavorano attivamente per raggiungere la rigorosa e completa osservanza del
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riposo festivo, potrebbe ottenersi questo risultato anche per mezzo del boycott,
col concorso di quanti sono favorevoli a questa salutare rivendicazione.
Ma l'esperimento più spiccato e clamoroso fatto in Italia di boycott è quello
che tutte le associazioni operaie di Milano hanno ora dichiarato contro la ditta
Bocconi. È la prima volta, credo, che un boicottaggio è diretto contro magazzini di mode, di novità, i quali hanno la clientela più varia e reclutata in
tutte le classi sociali. È appunto per questo che è necessario che esso conquisti
l'appoggio, e l'ha già conquistato, dell'opinione pubblica, e una gran parte
della popolazione sia persuasa della sua giustizia, per mezzo di conferenze e
di fogli.
Comunque sia de' suoi effetti materiali, si vinca o si perda dagli operai,
il boycott, anche più di un grande sciopero (nel quale per lo più i lavoratori
stessi pagano le spese e giustamente ora ne sono sfiduciati) trae con sè rilevanti effetti morali. Le discussioni che promuove e che penetrano in tutti i
circoli, in tutto lo famiglie, come un acido che intacca la ditta boicottata,
e lo agitazioni per la stampa e nelle riunioni giovano più agli operai che agli
industriali. Nessun giornale come nessun individuo vogliono far causa comune
con un principale clic tratta male gli operai, nega loro il riposo festivo o
li licenzia brutalmente. In fondo ad ogni cuore vi è una stilla di altruismo
che si è felici di metter fuori con nessuna spesa e poco disturbo. Ed è poi
sempre di moda mostrare che si vuol fare qualche cosa per gli operai, ed è
di buon gusto fare del socialismo quando nessun danno viene, e si fa anzi
anche un po' di malo alla bottega vicina! Quest'ultima cosa poi è un piacere
segreto a cui pochi nati da donna sanno resistere. L'innata cattiveria umana
ci spinge piuttosto a favorire le ditte a liquidare che a prosperare. E poi vivono i corvi della concorrenza, che hanno tanto digiunato e stanno sull'attesa
per prendere il posto!...
Ciò rende pericoloso il boycott anche per le ditte più forti : ogni industriale
deve contare col momento, colla simpatia, coll'opinione del pubblico. Fallirono
dei negozianti solo per uno scalino che misero all'ingresso della bottega! È
vero che anche essi possono coalizzarsi, costituire le leghe di resistenze, ma
queste saranno sempre effimere, perchè il capitalismo non può vivere che in
mezzo alla più spietata concorrenza. Passato il pericolo, rinasceranno le ostilità. Ma dal boycott vincitore o vinto resterà per gli operai che l'hanno dichiarato, sempre conquistato questo grande risultato: che in quella lotta saranno
fra loro nati, cresciuti, rinforzati lo spirito di classe, il bisogno, di essere
uniti, compatti, e il sentimento di solidarietà in questo difficile momento
storico.
GIUSEPPE SALVIOLI
prof, nella R. Università di Palermo.

LE « TRADE UNIONS » E IL CONGRESSO DI NORWICH.
Due fatti m'inducono a richiamare l'attenzione dei lettori sulle Traile
Unions o Associazioni di mestieri dell'Inghilterra : la pubblicazione della statistica relativa a quelle Associazioni, testé fatta dal sig. Burnett, corrispondente del Labour Department presso il Ministero del commercio (Board of
Tradc) e il XXVII Congresso tenuto dalle Trade Unions a Norwich, nella
seconda settimana di settembre. Potrei aggiungere un terzo fatto, e cioè la

pubblicazione della bella Storia delle Unioni di mestieri History of Tradc
Unionista, Londra, Longmans, editore) scritta da Sidney e Beatrice Webb, ma
poiché non intendo di occuparmi qui del passato di quelle Società operaie, pur
tanto interessante, affascinante e ricco d'insegnamenti per gli operai, non meno
che per gli economisti, mi limito ora a presentare la situazione delle Tradc
Unions, quale risulta dalla citata statistica e a ragionare brevemente intorno
al Congresso di Norwich, per rilevare le tendenze economiche e sociali ch'esso
ha messo sempre più in luce.

i.
Prima di lasciar la parola alle cifre, conviene rammentare che le Associazioni di mestieri inglesi hanno varie funzioni, le quali sono state classificato
in tre gruppi. Le funzioni offensive e difensive riguardano le quistioni di
salarii, di scioperi, di chiusure di fabbriche (lock-outs) e in generale si svolgono in tutta quell'azione battagliera che ha per iscopo di far acquistare nuovo
posizioni all'operaio, nuovi miglioramenti nella sua condizione e di difenderò
quelli già ottenuti. La funzione previdente, di rado apprezzata giustamente
dal pubblico e spesso anche da esso ignorata, tende a sovvenire ai bisogni
degli operai, membri delle Unioni, nei periodi in cui sono privi di occupazione, oppure ammalati, a provvedere alle spese per la loro sepoltura, alle pensioni per la vecchiaia e simili. Quanto alla organizzazione del Trade Unionista, le principali caratteristiche sue sono queste : un numero considerevole
di Unioni locali indipendenti che amministrano i loro proprii affari ; varie Società centralizzate o miste (amalgamateci) che comprendono le Unioni locali
(locai branches) formate dai mestieri uguali o simili; i Consigli di mestieri
i quali formano tanti centri di comunicazione per le varie Associazioni di unn
data località, o finalmente il Congresso annuale di tutte le grandi corporazioni con la sua rappresentanza, che è il Comitato parlamentare.
Con questo sistema si è ottenuto la centralizzazione senza scapito di una

certa autonomia locale. Inoltre va notato, che le Unioni inglesi sono essenzialmente associazioni di persone esercenti lo stesso mestiere; e quindi sono
fondate, di regola, sopra la identità dei fini che ciascun membro si propone
di raggiungere, e in pari tempo sulla idoneità di ciascun membro di guadagnarsi il salario normale di quel dato mestiere. La quale ultima circostanza
liu un significato incontestabile e degno di nota, che cioè i soci hanno anche
almeno un minimum d'istruzione tecnica, corrispondente a un dipresso a ciò
che un tempo si domandava mediante il tirocinio dell'apprendista.
Le Associazioni dei mestieri sono naturalmente assai differenti tra loro per
l'organizzazione,' il numero dei soci, le funzioni che esercitano, l'intensità e la
estensione dell'azione che svolgono e l'entità del sacrifìcio pecuniario che domandano ai loro membri. Vi sono numeroso Unioni puramente locali formate
da quegli artigiani che, nelle rispettive località e industrie, sono indotti ad
unirsi e a pagare contributi regolari, per la mutua protezione in materia di
salarii e di ore di lavoro, per i soccorsi ai soci disoccupati, ammalati, ecc. H
solo legame che esista tra queste Società consiste nell'invio che esse fanno di
delegati al Congresso annuale, e nel contributo per le spese relative al Comitato parlamentare ; talvolta però mantengono completa autonomia, hanno pro^
prii uffici di rappresentanza e formano delle « Loggie » indipendenti. Ma oltre
queste Associazioni, più o meno minuscole, altre ve ne sono formate dalla
fusione o dall'alleanza di Unioni locali dello stesso mestiere, oppure di mestieri così strettamente connessi, da essere vicendevolmente dipendenti in tutto
ciò che riguarda le controversie industriali e l'andamento degli affari. È un
mondo, del resto, quello delle Trade Unions che presenta una grande varietà, e che non si presta a essere tratteggiato con pochi tocchi, il che deriva
dal carattere anglo-sassone così poco incline alla uniformità. Così puro le
tre funzioni di offesa, di difesa e di previdenza
sono esercitate in modo
assai disparato; specialmente l'ultima riceve applicazioni più o meno estese,
a seconda della importanza della Unione, delle condizioni del mestiere, dello
stato degli affari e di altre circostanze speciali. Per ciò la statistica non può
essere nella sintesi così precisa e categorica come se le Trade Unions procedessero tutte allo stesso modo, nò sono possibili quelle generalizzazioni che
sgorgano facili dall'esame di dati omogenei e completi. Ai dati generali formati
dalla statistica farò quindi seguire alcune cifre analitiche sulle più importanti
caratteristiche dello Unioni di mestieri.
In generale le Associazioni operaie, anche quelle non registrate (e che perciò
non hanno la personalità giuridica) sono abbastanza sollecite nell'inviare all'Ufficio del lavoro i dati statistici; tuttavia non .mancano le Società non
registrate che si astengono dal comunicare i dati che le riguardano; ad ogni
modo il sig. Burnett dice che i dati forniti nel suo ultimo rapporto relativo al
1892 abbracciano ora quasi tutto ciò che può dirsi il solido e attivo Trade

Unionista del regno.
Sono 599 le Società di cui viene reso conto nella statistica del 1892, mentre
quella del 1891 rendeva conto di 431 Società. A formare le 599 sopraindicate concorrono 482 Società registrate e 117 non registrate; il numero dei

soci di 594 Società era 1,237,367. Quanto alle spese pel 1892 esse ammontarono per 594 Società a 1,765,386 sterline, mentre le 599 Società ebbero
l'entrata complessiva di 1,790,842 sterline. Il fondo di cassa disponibile al
principio del 1892 era per 576 Società di 1,818,655 e alla fine dell'anno 593
Società avevano in cassa 1,844,174, vale a dire oltre 46 milioni di lire.
Ecco alcuni dati relativi allo spese delle Unioni di mestiere nel 1892 :
Sommo spese j Sommo sposo Nuinoro

dello

Soccorsi ai soci senza lavoro. .
r
in occasione di scioperi
n
per inalnttia
. . . .
n
per gl'infortunii . . .
Pensioni alla v e c c h i a i a . . . .
Soccorsi per la sepoltura . . .
n
varii
Spese d'amministrazione e vario

Uro sterlino

lira Italiana

SooiotA

386,973
467,291
214,614
17,984
106,552
83,379
137,894
347,722

9,674,325
11,682,275
5,365,350
449,(iOO
2,663,800
2,081,475
3,446,850
3,668,050

298
308
193
88
74
317
423
590

Numero
dei
inombri
74564»
1103641
58538H
353978
433001
894647
1105821
1129946

Vi è una grande diversità fra le Tradc Unions riguardo ai soccorsi elio
accordano ai loro membri. I soccorsi in occasione di scioperi sono stati pagati da 308 Società sopra 599, la somma spesa supera gli 11 milioni e mezzo.
Gli scioperi nel 1892 furono 692 e le chiusure (locl-outs) 8, ma dei primi
soltanto per 568 si conosce il numero delle persone che abbandonarono temporaneamente il lavoro, e fu di 236,798 ; le 8 chiusure colpirono 120,001 persone. I soccorsi in occasione di scioperi sono assai differenti per entità, la statìstica però, non fornendo in ogni singolo caso il numero dei membri tra i
quali il soccorso è stato diviso, non permette di far confronti completi; essa
dà invece la somma spesa da ciascuna Società in ragione del numero dei soci
e si rileva che l'ammontare della spesa cagionata dai sussidi per gli scioperi
va da un quarto di pnnny a quasi 15 sterline per socio, ma in generale è
di pochi scellini per socio.
Lo stesso è a dirsi degli altri soccorsi, sui quali non ci fermeremo per non
dover scendere a cifre troppo particolareggiate. Piuttosto ò interessante un
confronto tra il 1891 e il 1892 per quelle Unioni che hanno avuto spese per
i varii sussidi in ambedue quelle annate ; ecco il confronto :

Numero
delle
Unioni

Soccorsi ai soci senza lavoro . .
»
in occasione di scioperi
n
in caso di malattia . .
»
"»
n di infortunii. .
Pensioni alla vecchiaia
Soccorsi per la sepoltura
. . .
Altri soccorsi

.
.
.
.

176
161
121
57
53
200
178

Nnmoro totalo
del inombri
di qneste Unioni
alla fine dell'anno
1891

1892

625199
886232
515082
315854
373016
745085
779717

214891
185294
205802
17887
97209
74864
47947

Ammontare
d e l l e spase
negli anni
1892
1891
Lire iterili»' Lire sterline

655,023
910,839
544,169
328,374
390,695
769,583
786,891

370,497
409,994
209,804
17,306
104,293
75,058
97,488

Notevoli sono gli aumenti verificatisi per i sussidi dati in occasione di scio-'
peri (224,700 sterline) e per mancanza di lavoro (155,606 sterline), e si spiegano con lo stato depresso delle industrie e con le frequenti controversie tra
il capitale e il lavoro insorgenti specialmente nei periodi di depressione.
Quanto alle contribuzioni annuali pagate dai soci si nota anche a questo
riguardo una grande disparità; cosi VAmalgamateci Society of Enyincers la
(piale aveva, nel 1892, 70,909, membri ha fatto pagare a ciascuno di essi in

quell'anni 3 sterline, 6 scellini e 1 '/i pence; la Yorkshire Miners'Association,
con 55,000 soci, 1 sterlina, 4 scellini e 8 '/» pence; la North Wales Quarrymen's

Union, con 4700 soci, poco meno di 2 scellini; la Irish

National

Labour Union, con 7S5 soci, 2 scellini e 9 pence; la Settmakers' Union,
con 1226 soci, 3 scellini e mezzo, ecc. Queste differenze dipendono dall'esercizio, più o meno esteso e intenso, della funzione di previdenza, non tutte le
Trade Unions avendo istituito i sussidi per la mancanza di lavoro, per i
viaggi, l'emigrazione, gli scioperi, le malattie, gli infortunii, la vecchiaia, la
sepoltura, ecc.
Ma, per quanto molte notizie sulle ore di lavoro, sui salarii e in generale
sulla vita delle Unioni di mestieri si potrebbero ricavare dalla statistica del
sig. Burnett, a me tarda ormai di venire al Congresso di Norwich per la importanza che esso presenta in relazione alla diffusione del socialismo nell'Inghilterra. Aggiungasi soltanto che la situazione finanziaria delle singole Unioni
è talvolta tutt'altro che buona; per alcune Unioni vi era un disavanzo alla
fine del 1892, altre avevano mezzi assai esigui scendendo talvolta a 1 penny
per socio; in non pochi casi però il fondo di cassa si ragguagliava a parecchie sterline, taluna aveva fino a 10, a 15, a 20 sterline per socio; ma erano
una piccola minoranza. Teniamo dopo ciò alla ultima riunione del così detto
« Parlamento del lavoro organizzato ».
H.
Il Congresso di Norwich è il 27 mo e qualunque sieno le deliberazioni dei
futuri Congressi, esso, nella storia del Trade Unionista, resterà uno dei più
importanti così da segnare o l'inizio di un nuovo indirizzo per le Unioni di
mestieri, o la vittoria effimera di un partito, quello socialista, che tende a fare
loro esercitare specialmente, se non in modo esclusivo, la funzione offensiva.
Ma c'è di più. Già i Congressi di Liverpool, di Newcastle, di Glasgow e di
Belfast avevano dimostrato che il partito socialista era in seno all' unionismo
inglese una forza con la quale bisognava lottare vigorosamente; il Congresso
di Norwich ha dato addirittura la vittoria ai socialisti che sono alla testa di
varie Unioni. Questo fatto non è che una conseguenza della formazione di
quèllo che fu detto il nuovo unionismo, il quiilp sorse dopo il grande sciopero dei
dockers di Londra avvenuto alla fine del 1889 ed Ò formato specialmente dagli
unskilled workmen, ossia dai lavoratori comuni associati. Sono i capi di queste
nuove Unioni quali il Tom Mann, il Ben Tillet, il Keir Hardie, il Woods, il
Rudge, ecc., che dopo varii tentativi, parzialmente infruttuosi, fatti nei precea i — LA RIVOMIA SOCIALI — Voi. IL

denti Congressi, sonò riusciti a trascinare le delegazioni delle Associazioni di mestieri sul terreno del collettivismo. Infatti al Congresso dell'anno passato il
collettivismo invocato era ancora ristretto alle miniere; a Norwich invece, la
risoluzione approvata con 219 voti contro 61 domanda la nazionalizzazione di
tutti.i mezzi di produzione, di commercio e di scambio. Questo potrebbe essere
un semplice omaggio reso alla dottrina collettivista perchè « il principio della
proprietà collettiva e della gestione di tutti i mezzi di produzione, di commercio e di scambio » propugnato dal Congresso, non significa nulla, quando
non si ha l'avvertenza di chiarire in qual modo quella enorme espropriazione
dovrebb'essere effettuata. Ma quella risoluzione a favore del collettivismo generale è stata preceduta e seguita da altre risoluzioni più concrete, relative
ad altre questioni, e i voti approvati non lasciano dubbio che la corrente individualista, poco amica dell'ingerenza dello Stato, è stata sopraffatta e vinta,
almeno temporaneamente.
Così ad esempio il Congresso ha domandato che mediante emendamenti alle
leggi sulle fabbriche del 1878 e del 1891 si stabilisca che nessuno possa aprire
un opifìcio senza autorizzazione, che colui il quale dà lavoro a domicilio debba
tenere un registro di tutte le persone alle quali affida il lavoro, affinchè gli
ispettori possano andare a verificare se lavorano senza autorizzazione in locali
non adatti e fuori delle ore prescritte. Esso ha pure approvata la risoluzione
secondo la quale dev'essere considerato un delitto il fatto d'un intraprenditore
che conduce, direttamente o indirettamente, dal di fuori degli operai in una
località qualsiasi, quando in questa vi sia già un numero sufficiente di operai per
i bisogni del distretto. Se un simile voto dovesse essere accolto dal legislatore inglese ò facile capire che la classe operaia dell'Inghilterra sarebbe quasi
tutta condannata alla immobilità, ciascuno dovrebbe lavorare nel proprio paese
o alla peggio morirvi di fame. Il Congresso ha pure domandato al Governo di
interdire sia per legge, sia con ordinanze apposite, lo sbarco degli stranieri
che non dimostrano di avere mezzi sufficienti per vivere. Un delegato aveva
proposto che lo sbarco fosse impedito all'operaio appartenente a un mestiere
nel quale, secondo la Labour Gazette, il 3 % degli operai sono senza lavoro;
ma non si è voluto accoglière un simile concetto, preferendo il principio generale della esclusione degli stranieri privi di mezzi di esistenza. Poi si presentò
ai congressisti la ormai vecchia questione delle otto ore. Fu chiesta l'abolizione delle eccezioni e si disse che Yillegal overtimc, il lavoro supplementare
illegale, esisterò finché saranno ammesse le ore supplementari legali. Ne risulterebbe così la necessità di sopprimere le eccezioni delle quali sono pienr i
Factory Acts e per effetto delle quali in certi mestieri le donne sono autorizzate a lavorare per 90 giorni anche 14 ore al giorno. Il Burns ha anatomizzato gli operai impiegati nelle fabbriche governative, che non hanno più di otto
ore di lavoro e ne profittano per andare a lavorare altre quattro ore nelle industrie private. La conclusione fu l'approvazione con 216 voti contro 16 delle
otto ore di lavoro per tutti, abbandonando qualsiasi idea di locai option, vale
a dire di lasciar decidere dalla maggioranza dei membri per ciascun mestiere
se la giornata normale di otto ore debba o no essere applicata.

Il Congresso ha inoltre espresso l'intenzione di dare impulso alla propaganda
agraria, ha chiesto la indennità pei deputati, l'aumento del numero degli ispettori e delle ispettrici delle fabbriche, un bill sulla responsabilità dei padroni
negli infortunii sul lavoro, in sostituzione di quello ritirato dal sig. Gladstone
dopo che i Lordi vollero mantenere la clausola del contract out, cioè la facoltà negli operai di poter assicurarsi contro gli infortunii in modo diverso da
quello prescritto dalla legge, e un altro bill per la riforma del truck act in
modo da vietare assolutamente ai padroni di aprire dei magazzini di vendita
per gli operai, nonché la riforma del giurì allo scopo di permettere agli operai,
mediante un'equa retribuzione, di far parte dei giurì. E altri • voti di carattere politico non mancano, ma possiamo trascurarli perchè non sono quelli
che valgano a dare una lìsonomia speciale al Congresso di Norwich e al Trade

Unionista.
m.
Da questo breve cenno dei voti espressi dalle Unioni di mestieri si può argomentare quale predominio abbiano avuto i capi socialisti. La crise non è
dichiarata ancora, ma è certo inevitabile, perchè il vecchio unionismo non si
piegherà senza nuove lotte a subire l'indirizzo collettivista che il Eeir Hardie,
il Mann, il Tillet vogliono dare alle Unioni, e forse finirà per staccarsi dal
nuovo unionismo. I coniugi Webb, autori della Storia dell' Unionismo inglese, scrivevano pochi mesi or sono; « è impossibile ancora di determinare
per quale estensione e in qual man era il movimento unionista è stato colpito
permanentemente dal nuovo. Nò è facile in questo momento di apprezzare con
accuratezza il preciso carattere del nuovo movimento » (pag. 401). Essi notano giustamente che il nuovo unionismo non è proprio nuovo come si dice
e si crede. Già nel 1833-34 Francis Place, uno dei più ardenti e benemeriti
campioni delle tradc unions, deplorava come una dannosa innovazione che
sorgessero nuove Unioni di mestieri senza stabilire i soccorsi amichevoli, i
friendly bencfits, dei quali più sopra ho fatto cenno; proprio come avviene
ora delle nuove Unioni fatte sorgere dal Burns, dal Mann e dal Tillet, che
non hanno se non lo scopo offensivo e difensivo, ma non quello di previdenza.
Col 1889 si è avuto adunque un ricorso, e si noti che l'attuale vecchio
unionismo è stato anch'esso nuovo in altro periodo della storia dell'unionismo, perchè veramente si è formato nel 1852 quando incontrò fayore tra gli
unionisti il « nuovo modello » di società operaia con l'elemento della previdenza, che fu denunciato per un'intera generazione dai padroni quale frode
a danno dell'operaio previdente, con quanto fondamento ora è facile vedere.
Sicché la storia dell 'unionismo inglese ci rivela questa costante oscillazione
fra il tipo di Unione per la semplice difesa degli interessi dei soci, per l'azione difensiva e offensiva, specie in argomento di salarii ed ore di lavoro, e il
tipo di Unione che vuole anche raggiungere fini di previdenza, e perciò impone maggiori sacrifizi all'operaio associato, ma in pari tempo lo aiuta efficacemente nelle tristi contingenze della vita. L'attuale nuovo unionismo, come

quello del 1833-34, è però favorevole alle dottrine collettiviste, e ciò si può
comprendere perchè esso è formato dai lavoratori che sono in condizione economica poco buona, certo peggiore di quella nella quale si trovano i vecchi
unionisti. È adunque una vaga aspirazione a una condizione migliore che
lo induce a seguire i collettivisti e la tendenza a seguirli sarà tanto più decisa e forte quanto più saranno difficili le condizioni dei lavoratori comuni.
Or si pensi ai disoccupati, alla depressione che indiscutibilmente colpisce tuttora parecchie industrie inglesi, alfa naturale aspirazione ad un impiego meno
precario e ad una rimunerazione più larga che deve essere di continuo nelle
menti di tanti lavoratori affigliati alle nuove Unioni e si comprenderanno molti
voti in favore del credo socialista. È inevitabile quindi che le Unioni organizzate unicamente per la offesa e la difesa, in una parola per gli scioperi, abbiano in questo momento il sopravvento; ma se la situazione industriale venisse a migliorare, probabilmente lo spirito del vecchio unionismo passerebbe
anche nel nuovo e la previdenza avrebbe anch'essa la sua parte, dando risultati ancor più soddisfacenti e utili, poiché si tratta appunto di uno strato
di operai che ne ha maggiore necessità. In tal caso si potrebbe conoscere con
qualche sicurezza se veramente il socialismo ha fatto tra gli operai inglesi
tutta quella strada che ora, a giudicare sui risultati del congresso di Norwich,
si è quasi indotti a credere.

R . DALLA VOLTA
profossoro nel R. Istituto di scienze sooiall di Firenze.
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Nel Giornale degli economisti il prof. D. Berardi continua e chiude il suo
studio su La dottrina politico-economica di Fr. (in parentesi : l'abbreviatura di
Francesco non è Fr.) Ferrara. Il Berardi riassume il Ferrara: noi troviamo
che sia per lo meno inutile riassumere il Berardi, anche perchè molti dei suoi
giudizi sono cosi rigidi, cosi apodittici, cosi assoluti che non resisteremmo alla
tentazione di mostrare su quali fragili basi si assida l'edifizio dell'economia
ottimista e ortodossa, di cui il Ferrara è stato senza dubbio uno dei più valorosi, ma anche dei più esagerati rappresentanti.
Nello stesso fascicolo vanno notati un articolo non privo di interesse di F. Coletti

su La grande e la piccola industria armentizia nell'Appennino marchigiano e uno studio molto breve e molto dommatico, ma non egualmente effi-

cace di « Un libero scambista siciliano » su Libero scambio, protezione e trasformazione agraria in Sicilia.
meglio dell'articolo stesso.

Il titolo dice assai più e forse anche assai

Nella Nuova Antologia (1° ottobre) coloro che si occupano della storia del
commercio e della navigazione in Italia (sono, ahimè! assai pochi) leggeranno
con interesse e con profitto un articolo di Cesare Paoli su Una carta nautica

italiana dei primi anni del secolo decimosesto.
L'Economista di Firenze, sempre così acuto e battagliero, contiene nell'ultimo fascicolo (30 settembre) tre articoli che vanno segnalati: La legge sulle

banche di emissione — Gl'intermediari per la ricerca di lavoro in Germania — U saggio dello sconto.
***

Nella Bevue du christianismc pratique (15 settembre) Charles Gide chiude
con un secondo articolo il suo bellissimo studio su le cathólicisme social. È
un articolo così chiaro, così limpido, così preciso che andrebbe non dirò largamente riassunto, ma integralmente riportato.
Il brano che riguarda la tendenza dei cattolici a tornare alle forme medioevali
è di una precisione ammirevole:
E n adinettant mOmc commo dómontré que la paix sociale alt reélloinent ré gnu
dans l'enceinte des villes, qu'uno véritable et touchaute fraternitó ait existé jusqu'au

Xiv siòcle eutre les merabresdes corporations, cntreles maitres et les compagnons,
ccci encore ne prouve rion, car la paix et la fraternità règnent d'ordinaire entre
les habitants d'une ville assicgóe. Or les villes du moycn Ago vivaient précisément
dans un ótat de guerre perpétuel avoc les ennemis du debors, non seulement
uvee les bandes de soldats étrangers, toujours en qudte de pillage, mais avec
leurs propres seigneurs, parfois avoc lcurs évOquos, parfois avec le roi. Lea villes
A cette epoque étaient des espòceB de licux d'asilo, ou so rófugiait, avec l'indépendance, l'industrie naissaute sous la forme des métiers, et l'histoire de l'Europe au
inoyen Ago n'est presquo quo l'bistoire do la lutto entro les villes et Ics chAteaux,
Aussi était-co do rudes batailleurs que ce bourgeois, car A cette époque le nom
do bourgeois no signifiait rien de plus qu'habitant des villes, et les ouvriers le
portaient ógalcment. Us avaient A se batlre contro tout le monile, mais naturellement ila ne so battaient pas entr'eux. Lo mot de compagnon ne signifiait pas
seulement compagnon de travail, mais compagnon d'annes, et on pcut diro en
somme que si la paix sociale rógnait dans les métiers c'est parco qu'olle ne régnait
nulle part ailleurs et qu'il faut bion qu'elle se réfugie quelquo part. A uuc époque
où ebaque matin on avait A trombler pour sa liberté et pour sa vie, ou n'avait
guère l'esprit euclin A disputer sur des questiona do richesso et de salaire. Lea
gouvernements savent si bien cela que toutes les fois que les questiona sociales
menaccnt do dovonir trop brAlautcs, rnOmo aujourd'hui, il s'agitent et évoquent le
spectro do la guerra cornine dérivatif.
Tutto ciò non solo è vero; ma è detto assai bene. Il gran torto dei cattolici
sta nel confondere l'effetto con la causa. Anche senza negare che il medio evo
fu una grande epoca, ancora mal compresa e mal giudicata, nulla ci autorizza
a credere che gli uomini siano stati molto felici. Che il popolo, o almeno il
popolo delle città, che corrispondeva a ciò che noi chiamiamo oggidì la classe
operaia, sia stato meglio nutrito, meglio vestito, meglio alloggiato che non
sia oggidì è cosa che si può ammettere. Tuttavia ciò non vuol dire proprio
nulla. Poiché ai giorni nostri sono appunto gli operai meglio pagati e meglio
nutriti che si mostrano più scontenti e che dònno prova d'un temperamento
rivoluzionario.
La chiusa dell'articolo di Gide è così interessante e così sintetica che non
si resiste alla tentazione di tradurla integralmente:
Ma, mettendo da parte i dettagli di organizzazione sui quali si potrobbo discutere senza fine e sui quali d'altronde i cattolici possono differire e differiscono
in realtà, consideriamo piuttosto il carattere generale, lo spirito di questa
dottrina.
Essa si riassume in una parola —l'antitesi dell'anarchismo — l'autorità: autorità da parte di coloro ai quali Dio ha dato il potere, autorità del padre, nella
famiglia, di disporre liberamente dei suoi beni e come crederà meglio per frenaro
i figliuoli indocili, autorità del padrone nelle officine o sul suo dominio (1),

(1) « È un dovere pel padrone conservare con cura gelosa la sua autorità ed
esercitarla egli stesso ». (Harinel). Egli scarta la partecipazione al beneficio
appunto per ciò, ch'essa potrebbe dare agli operai il diritto o la pretensione d'immischiarsi nell'andamento dell'officina. Ora u se gl'inferiori controllano i superiori,
non vi ò più nò autorità, nò gerarchia.

autorità dolio Stato e, sopra tutti, autorità della Chiesa — autorità esercitata
con la carità da coloro ai quali à dovuta e accettata, sommessamente da coloro
che devono qua giù guadagnare il loro pane quotidiano, e non devono pensare
ad uscire dalla condizione in cui Dio li ha fatto nascere: bisogna che ciascuno
segua, per quanto ìs possibile, la professione dei suoi parenti (1).
Allora regnerà la pace: u Le corporazioni costituito sotto la tutela della religione, ronderanno tutti i loro membri contenti della propria sorto, sopportanti
pazientemente il loro lavoro o li prepareranno a condurre una vita tranquilla e
passabile » (2).
Ecco dunque l'ideale. Dei popoli saggi o docili che si riposeranno, come fanciulli, sullo ginocchia della loro madre: la Chiosa. E questo ideale essa l'ha
realizzato una volta nelle famose repubbliche del Paraguay, che durarono quasi
un secolo e mezzo — tempo bastevole por una esperienza sociale (dal 1637
al 1767). Convengo che vi sarebbe qualche ingiustizia se no rendessimo responsabile la Chiesa, come si fa costantemente, quasi questa li avesse respinti; ma è
ciò che essa non lia mai f a t t o ; il padre Fólix, non ò molto, li citava ancora
come modelli. E perchè dovrebbe respingerli? Essi rispondono pienamente all'ideale che abbiamo indicato. Pace, pace ammirevole, grazie, da una parte all'autorità assoluta dei loro padri che l'esercitavano con un'arte infinita, grazie
anche alla sottomissione, senza riserva dei cittadini, a tal punto, dico don Antonio
d'UUoa » che anche quando sono bastonati senza motivi, credono d'aver meritato
quel castigo ». E non ò solo la pace sociale elio regna ; ma anche la pace delle
anime: u Essi morivano tutti senza rimpianti e — d i c e Chnrlcvoix — a quanto si
poteva giudicare, nell'innocenza del loro battesimo ». Raggruppati in associazioni,
in processioni, sotto lo stendardo del Santo Sacramento o di Santo Isidoro, coma
un'officina di Val des Bois, certi del pano quotidiano, non avendo che un lavoro
poco penoso, ballando al suono del flauto e dei tamburi — s ' e r a n o imparati
loro circa 70 balli e tutti edificanti — questo popolo, senza conoscere la miscria, nò la rivolta, nò l'odio, senza lottare, senza soffrire, senza invecchiare, ma
anche senza progredire, sembrava vivesse in una eterna infanzia e rispondeva ai
roti del Santo Padre: ad quidam ac tranquillain vitam ageudam; ciò che non li ha
impediti di finire cosi miseramente, tanto elio il territorio elio essi occupavano
ò, ora, il più povero ed il più spopolato dolio due Amoricho!
Ebbene! non sarà questo il nostro ideale! In fatto di autorità noi abbiamo
poca fiducia nell'autorità o nel patronato delle classi dirigenti: prima perchò esse
non valgono di più delle classi da dirigersi, e poi perchè l'esperienza, ripetutasi venti volte, nella storia, dimostra che le classi che hanno tenuto nelle
loro mani l'autorità, non l'hanno inai adoperata nell'interesse dei protetti, ma
solo nel loro proprio interesse. Noi invoce cerchiamo nel regime industriale, come
nel regime politico, il modo corno sostituire al regime della monarchia assoluta,
Un'oggi esercitato dai padroni, una specio di monarchia costituzionale e rappresentativa, in cui gli operai parteciperanno alla direzione — aspettando il giorno
in cui questo governo di padroni potrà essere sostituito da quella forma di asso(1) L' Associatimi catholique, 15 ottobre 1892. Il marchese Dc-la-Tour-du-Pin
s'indigna nel vedere it figlio d'un sarto, grazie ad una borsa « andare alla scuola
militare, ad occupare il posto del figlio d'un ufficiale »!
(2) Sub religionis tutela constitutae, omnes socios sua sorte uontentos operunque patientes efficiant et ad quictain ac tranquillam vitam agendam inducant.
(Euciclica Quod Apostolici del 28 dicembre 1878. Leone XIII).

dazione industriale, che si chiama repubblica cooperativa. Per la stessa ragione
noi non possiamo predicare la sottomissione e la rassegnazione alle classi operaie:
se esse avessero aspettato docilmente ed umilmente che le riforme venissero loro
dal cielo, nessuna sarebbe stata realizzata; quasi t u t t e : elevamento dei salarii,
limitazione delle ore di lavoro, ispezione dolle fabbriche, sono stute conquistato
con aspre lotte. Bisogna lottare da sè, non incaricare gli altri di lottare al vostro
posto. E, del resto, il diritto, la libertà, la felicità stossa non valgono che quando
si è lottato per guadagnarsele; quando sono state concesse non valgono nulla.
L a pace costituisce, senza dubbio, un grande benefizio; ma non il bene supremo, nò lo scopo della vita. L a pace regnerà, forse, in cielo; ma sulla terra
noi siamo per combattere. Non siamo per condurre una vita tranquilla e passabile ad quidam ac tranquillam vitam agendam; ma per combattere sempre.
Bisogna lottare sempre: per il diritto, per la libertà, per la verità. È Gesù
stesso che lo ha detto : « Io non sono venuto a- portare la pace, ma la spada ! »
volendo diro con ciò che le nuovo idee, le credenze, dacchò nascono, anche la
più nobile, sopratutto la più nobile ! sono cause di lotte appassionate.
L a sola pace che dobbiamo augurarci è quella cho consiste nel rispetto scambievole delle opinioni contrarie, e nei liberi contratti. Ma la paco nell'obbedienza
costa troppo c a r a ; costa la libertà. L a Chiesa ha una forza di organizzazione
ammirevole; essa ò insuperabile nel disciplinare gl'individui ed i popoli; le sue
mani, che dopo gli apostoli legano e sciolgono, sono abilissime, o h ! come abilissime a legare le anime con nodi impossibile a poterli sciogliere, a far piegare
sotto il giogo le volontà più superbe, a soffocare sulle labbra le grida di rivolta
trasformandole in mormorii di orazioni. E quando ci mostrano, nel sistema che
ho esposto, la Chiesa situata al centro della corporazione professionale, la quale,
a sua volta sarà il contro dell'organizzazione industrialo, e allargandosi COBÌ nella
società intera, per formarla a propria immagine, noi abbiamo il diritto di temerò
una nuova forma di socialismo più pericolosa del socialismo di Stato, perchè penetra sino nell'interno delle coscienze dove Io Stato non penetra. Tutti coloro
che si sono occupati di opero filantropicho o sociali, sanuo cho la Chiesa non
ummette delle opere laiche ; tutto deve farsi da essa e con la sua ispirazione. Io
stesso ne lio fatto venti volte l'esperienza. Dimandando una volta il concorso
di un cattolico illuminato, cho io onoro profondamente, per un'opera filantropica,
che sembra al disopra di tutti i partiti, n'obbi uu rifiuto assai cortese. E corno
insistevo domandando : Infine, che cosa rimproverato a quest'opera ? — D'essere
laica — mi rispose. — Ecco la parola della situazione.
Ed ecco perchè, pur riconoscendo alla Chiesa cattolica la parte d'una grande
forza morale, pur ascoltando con deferenza i suoi insegnamenti, onorandoci di
fare insieme la campagna su varie questioni — per esempio, per sviluppare le
associazioni, per ristabilire l'organizzazione provinciale, per far riconoscer^ al
lavoro il suo carattere di funziono sociale e sopratutto nelle ingiuste accuse
contro l'attuale regime sociale — non possiamo desiderare che il popolo le affidi la soluzione della questione sociale, nò più nò meno che a nessun'altra
Chiesa.
L a soluzione della questione sociale sarà laica o non vi sarà affatto.

Tutto questo non è soltanto vero, ma è anche assai ben detto.
Nell'ultimo fascicolo della Nouvelle Revue (1° ottobre) vi sono molti buoni
articoli che vanno notati.

Hughes Le Roux, il quale continua le sue Notes sur la Norvège, descrive
con molta efficacia l'indipendenza di spirito sociale dei norvegiani :
Un touriste qui entro dans le Storthing-Bygning de Christiania reconnaft une
dcmocratie nouveau-néc & l'óelat peu criard des dorures, à la bonne installation
hygiénique du palais de la Diète, ù l'abseuce de tout style,. sana parler des
bottes Directoire et des habits ù la fran^aise des représcntants de 1814, peints
par Yergeland, qui, & cOtó du lion couronné de Norvège, portant la bache, en
écu, sur fond de pourpre, mettent ici une note, un peu provocante, de révolution.
Ce que l'on aper^oit des inoeurs superficielles fortific cette impression première.
Le cocher qui est venu vous cbercher au chemin de fer ou au bateau, afin de
vous conduire ù l'hotel, vous offrirà spontanément une poignée'de main, s* il
est satisfait de son pourboire. L e petit Sadler de poche où vous avez appris,
pour vous tirer d'affaire, des éléments de dialogues familiers, vous avertit qu'il
ne vous faudra jamais, jamais commander directement et par voie impérative si
vous voulez qu'ou vieune à votre secours. Un monsieur qui ordonnerait au gar<;oii
d'hotel : « Montoz ma malie », courrait le risque de rester au bus des marches,
en tote ù tote avec son colis. Il faut dire : « Voulez-vous avoir la bonté de monter
ina mallo ».
Voer tati god, voilà la formulo qui cu uno seconde fait du Norvégien irréductiblc un hoinmo obligcant. Ici personne ne scrt personne: on s'aido. Le patron
de l'hOtol lui-mOme ne donnera point raison ù scs clients contro le gar^on qu'ou
n'aura point traité avec tous les égards dus A sa dignité. J'ai assistè à cette
petite scène, un dimancke soir, dans un des liòtels principaux de Christiania.
Des voyageurs un peu gais demandent du champagne. Le garijon répond:
— Non, mossieurs, vous avez assez bu comme cela pour un dimanche.
Les soupeurs rogimbent. L'un d'eux dit:
— Qu'est-co qui vous prend, vous! Vous avez b u ?
L e gorgon devient pourpre, mais il se contient et répond avec dignité:
— Messicurs, c'est uno cliosc désagréable quo d'Ctro sorvi par un hoinme qui
a bu. J e no vous servirai pas, ni personne ici.
Il mit les trois soupeurs dekors et le patron n'osa point intervenir. Il savait
par expérience qu'on l'eùt mia en quarantuine s'il avait donné tort ù son employé.
*
"
Vous retrouvez partout cetto note d'indépendance chez les serviteurs eux-mOmes.
J'ai déjà parlò des baia qu'ils organisont pour leur plaisir après la journée de
travail. Us se re^oivent Ics uns les autres, ila sortent sana consultor leurs maìtres.
Une Fran^aise installée ù Christiania me disait que derniòrement elle a trouvé
sa servante, qu'elle croyait coucbée, en robe décolletée et bras nus dans la cuisine.
Elle lui a demandò:
— Où allez-vous?
— Au bai.
— Dans ce costume-là? J e vous le défends.
— Cela ne vous regarde pas.
Quand les serviteurs sont si indépendants, il est aisé de deviner comment en
usent les ouvriers ou Ics paysans. Nous avons vu l'allumcur de cierges Ottar faire
la leqon ù Sigurd et lui reproclicr sa grossièreté. Le paysan norvégien est restò
bien ù l'aise avec les personnes souveraines. L'année demière, l'empereur d'Allemague, qui voyageait dans lo Telemarken, a désiró entrer dans un chalet de
paysan. Il n'y avait dans la maison qu'une vieille femmo presque incapable de

se remucr. Guillaume II était entrò seul dans la chambre. Il se somma. L a vieille
ròpondit sans s'òmouvoir:
— Ah! tu es l'empereur?... Assieds-toi là... J e snis contento de voir un empercur avant de mourir.
Ce tutoiement est de règie. II établissait entro le souverain et son peuple un
licn familial : u Vous dites, s'écrio un campagnard dans une histoirc norvògiennc,
que le roi va nous visitor dans notro maison? Eh bien, qu'il vicnno, il so contenterà de ce qu'on lui offre. Ce n'est pas un gouverneur! ».
Cet instinct foncicr d'indòpendance hait chez le voisin toute pròtention au
commandement. On m'a contò toute chaude cette anecdote qui a fait le tour de
Christiania ot soulòvo de grands òclats de rire. Un repròsontant d'une des deux
dernières familles qui aient gardé des prétentious nobiliaires (il est oflicier dans
l'armòo norvògiennc) venait de dire à son ordonnance:
— Ne m'appelez pas mon licntonant, appelez-moi monsiour le baron...
L e Storthing norvégien a aboli la noblesse, mais il ne s'en ticnt pas là. Il
róvo de faire passer une loi scolaire qui causorait de l'étonnement au reste du
monde. On no se contente pus d'avoir déjà mèle dans les classcs enfantines les
gar^ons avec les filles. On veut rendre l'école primaire obbligatoire pour les
garyons et toutes les filles de toutes les closses de la société.
— De cette fayon, disent les déinocratcs norvégiens, il y aura cu au moins
une fois, au début de la vie, contact entro tous les hommes.
On ne peut nier qu'on théorie ce projet ait de la grandour. Reste à savoir si
sa générosité n'est point chiinérique. En tout cas, nulle part l'épreuve de cu
nouveau système d'éducation no pourrait Otre tcntée dans des conditions plus
favorablcs pour l'observatcur que dans cetto Norvògo, où la ncttoté radicalo des
solutions et le petit nombro des liabitants douncnt à tout essai la rigucur d'une
espériencc do laboratoirc.
Voilà le còté démocratique du caractère norvégien, colui qu'on étalo. Il a un
envers si pareil à i'endroit qu'il est permis d'hésiter avant do faire son choix.
Come tutto ciò è diverso e come è ben più nobile e più grande della nostra
concezione della vita ancor cosi autoritaria e dello nostre democrazie, cosi
imbevute di pregiudizi, così facili alla prepotenza, così propense al cesarismo.
Nella Rdforme Sociale (1° ottobre) van notate, oltre agli articoli di Champion e Boyenral, alcune pagine inedite o per lo meno quasi ignote di F. Le Play
su Les moyens de salut. E uno scritto ove in ogni pagina, anzi in ogni linea
traspare un uomo imbevuto di Dio e ancor legato a dommi e a credenze non
sostenibili; ma ciò che vi traspare pure è un'anima onesta e buona, tormentata
dal desiderio della verità e del bene.
La Revue Internationale
de Sociologie
nell'ultimo fascicolo (settembre)
come sempre, del resto, contiene degli articoli molto interessanti. Oltre uno
studio dell'egregio professore di Salamanca, Pedro Dorado, studio che si attiene alle nuove ricerche della criminologia, vanno segnalati due buonissimi
articoli, uno di Henri Hauser ( U n e grève au seizième siècle), l'altro di René

Worms (L'organisation scientifique de l'histoire).
Uno dei casi più notevoli di grande corruzione politica ò senza dubbio
quello delle pensioni militari agli Stati Uniti. Il Monde Économique
(22 set-

tcmbre) dice cbe il partito democratico voleva far figurare nel suo programma
per le prossime elezioni la soppressione di questo immane abuso, ma che poi
ha dovuto rinunziarvi quando ha visto che si sarebbe sfasciato contro ima coalizione d'interessi e che la sua iniziativa sarebbe naufragata. Il fenomeno è
in verità cosi immorale che la storia moderna non ci presenta niente di consimile. La frode e non solo aperta e manifesta, ma addirittura nessuno cerca
di dissimularla. Il numero degli invalidi è passato da 373,699 nel 1889 a
759,706 nel 1893, e quello delle vedove da 116,026 a 206,306; vi erano al
primo gennaio di questo anno non meno di 966,012 pensionati che percepivano complessivamente 158,155,000 dollari, cioè 790,775,000 lire. Invece appena quattro anni fa le pensioni militari, che pure erano una grande arma
di corruzione, non raggiungevano che la somma di 89,132,000 dollari. Or la
cosa è tanto più enorme in quanto gli Stati Uniti non hanno un vero esercito
e spendono invece per le sole pensioni militari molto più di quello che non
spendono per l'esercito gli stati d'Europa più tormentati dal militarismo.
L'antiquité — soggiunge il Monde Économique — ne nous offre nulle
part un plus notable exemple de corruption; décidément Montesquieu n'était
qu'un publiciste romanesque.
Nella Bcvuc des Bevues (1° ottobre) va notato un buon articolo di Scipio

Sigitele : Physioloyic du succùs.

Nella Revuc Sociale et Politique (num. 4) l'ingegnere Emilio Waxweiler
ha pubblicato un bellissimo articolo sopra una questione di grande interesse :

Les haute salaires aux Ètats-Unis. Il problema ò più che mai attuale.
Dopo la splendida opera di Brassey, quella teoria la quale si basava sulla ipotesi che nei paesi ad alti salarii più tenue sia il costo del lavoro, ha ricevuto
negli scritti di Gould, di Schoenhof, di Brentano, di Schultze-Gùvernitz, ecc.,
la più assoluta conferma. Lo scritto del Waxweiler è un nuovo e originale
contributo a una teoria co3Ì fondamentale per il nuovo indirizzo della scienza
economica.

The Economie Journal (settembre) nell'ultimo fascicolo contiene tanti
buoni scritti cbe varrebbe la pena di riassumerli tutti. La grande rivista inglese ha saputo e sa veramente mantenersi all'altezza della sua reputazione.
Nessun spirito d'intransigenza la domina e nelle sue pagine sono accolti cordialmente gl'individualisti più estremi come i socialisti più avanzati.
In questo fascicolo, oltre un resoconto del meeting attuale della British
Economie Association, vanno notati dei buoni articoli del nostro cooperatore

Price (The Beport of the Labour Commission), di Flux (The commercial
supremacy of G-reat Britain), di Loch (Mr. Charles Booth on the eged

poor), di Fisher, di Cannati, di Cunningham, di Edgeworth, di Babbeno, di
Cohn, di Holm, ecc., sugli argomenti più varii.
Nelle altre riviste inglesi vanno segnalati:
1° Nella Contemporary Bevine un articolo di A. Carnegie, il grande
industriale reso famoso più che dal suo Evangelo della ricchezza, dallo sciopero di Homestead, sul prezzo della vita in Inghilterra e in America. D signor Carnegie sostiene una cosa che era stata già bene dimostrata dalla inchiesta di Gould, cioè che il costo della vita sia più a buon mercato in
America che in Inghilterra;
2* In The Senate, la coraggiosa rivista di Londra, un audace studio su
la corruzione parlamentare inglese;
3° Nella Westminster Bevine un articolo molto interessante su le contraddizioni profonde e inevitabili fra la democrazìa e il parlamentarismo.

Nelle riviste tedesche vanno notati:
1° In Deutsche Worte (settembre) un articolo di Sidney Webb su il
falso e il vero socialismo. Webb, come tutti sanno, è l'anima della Fahian
Society. In questo articolo, assai limpido e preciso, egli spiega in che cosa il
socialismo inglese differisca dal socialismo continentale;
2° Nella Deutsche Bundschau (settembre) uno studio abbastanza completo di F. Peulsen sullo stato attuale delle università tedesche;
3* Nella Neue Deutsche Bundschau un bellissimo articolo di Moli su
La psicologia del fanatismo, a proposito degli ultimi attentati anarchici;
4° In Die Neue Zeit (num. 50) un articolo di 0 . Gech su i progressi
fatti dal socialismo nelle grandi città tedesche. (Nelle città superiori a 100
mila abitanti la democrazia sociale reclutò 437,000 voti nel 1878 ; 549,000
nel 1884 ; 763,000 nel 1887; 1,427,000 nel 1890 e 1,796,000 nel 1893. La
progressione è veramente rapidissima);
5° Nel Zukunffh (num. 101) un interessante articolo di A. Wagner. 11
grande economista difende con singolare energia il sistema protezionista e attacca il governo tedesco per le concessioni fatte alla Russia. Wagner augura
alla Germania che Caprivi scompaia presto dalla scena politica e che la Germania abbia al potere un nuovo Bismarck.
N.'
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Richard P. Rothwell: The Minerai Industri/, its statistics, technology and trade, in the United States and other countries, from
the earlicst times to the end of 1S93,

New-York, The Scientific

Publishing Company, 1S94, voi. n, pag. S94.
Il signor Rotkwel ò, come tutti sanno, il famoso direttore di The Enginee ring
and Mining Journal, una delle rivisto meglio fatte e più favorevolmente note, ed
è stato per parecchi anni presidente doll'Amcrican Institute of Mining Engineors.
In materia mineraria egli ù gencralmento riconosciuto come una competenza di
primissimo ordino. Certo questo grosso volume di 894 pagine di carattere compatto, ò fra quanti io conosco il miglior libro, per non dire il solo, ove le condizioni dell'industria mineraria in tutto il mondo siano meglio o più largamento
riassunte. Per la sua alta posiziono, l'autore ha potuto mettersi iu relazione di*
rettamente coi capi degli ufizi delle miniere e ricorrere alle fonti migliori e più
genuine.
Il primo volume di questa poderosissima opera il signor Rothwel avon dedicato
allo studio dello stato attuale dell'industria mineraria dal punto di vista tecnico:
ai processi di ricerca e di lavorazione, all'avvenire industriale di ogni singolo
minerale. Interessava quindi molto più i tecnici degli economisti. Questo secondo
volume ò invoce prevalentomonte statistico: lo condizioni di ciascuna industria
mineraria, in tutti i principali paesi, sono descritte prccisamento o con grande
larghezza. L e proprietà di ciascun minoralo, il suo costo di produzione, gli usi
industriali cui è destinato, il suo prezzo, sono studiati con una abbondanza di
dati veramente meravigliosa.
È un'opera questa del Rothwel che non ha forse, nel genere, alcuna cbe le
stia a pari: certo nessuna la supera.
NITTI.

Daniel Zolla: Les questions agricóles iVliier et daujourcThui, première sèrie, Paris, Félix Alcan, 1894, pag. 882.
Il dott. Zò'fa, professore all'Iìcole libre dea Sciences politiques, è redattore del
Journal de» débole, ove scrive delle oronacho agricole abbastanza interessanti.
Ora molte cronache che ha già pubblicato nel giornale parigino (sono in tutto
ventuna), nella convinzione che esse valessero più della fugace vita di un giorno,
cbe dava loro il giornale, ha raccolte e pubblicate in un volume, che non manca

d'interesso. In questo ha seguito l'esempio del sig. Grondoni, cho aveva già pubblicato in volume le sue cronacho del
'l'emps.
Si tratta, come il Zolla avverte, di una première sèrie: no seguiranno, vuol dire,
e fra non molto, delle altre.
Gli argomenti più disparati o più varii sono trattati in questo volume: dalla
cultura delle patate al credito agrario, dalla produzione del burro ai fenomeni
della siccità, dalle condizioni della viticultura nella Francia del Sud ai nuovi
processi di produzione del vino, dalle imposte che posano sull'agricoltura al problema della divisione della proprietà rurale. V'ù quindi un po' di tatto. Non si
può dunque pretendere, anche data l'indole di questo cronacho, clic tutti gli
scritti contenuti in questo volume siano molto profondi. Ma se non sono tutti
profondi, anzi se in quasi tutti ò d a deplorare una certa frettolosità, ve ne sono
però parecchi fatti abbastanza bene e che rivelano nell'autore una vera competenza in materia di agricoltura.
È un volume che ancho gli agricoltori del nostro paese potrebbero leggero con
profìtto. Ed ò questo dol Zolla un genere di cronacho che vedremmo volentieri
introdotte nei nostri giornali politici, ove potrebbero senza dubbio contribuire
molto allo sviluppo della coltura generale.
I giornali dovrebbero cominciare a intendere cho v'ò oramai da fare qualche
cosa di meglio e di più elevato, che dedicare delle colonne intero alle cronache
di nozze, alle canzonettiste in voga ed a tante altre stupidità, le quali fanno torto
a chi le leggo e a chi le scrive.
NITTI.

Odoardo Luchini, con la collaborazione di CARLO ROSELLI e MARIO
PEONA: Le istituzioni pubbliche di beneficenza nella legislazione
italiana, Firenze, G. Barbèra, 1894, pag. LXXXIV-1310.
Questo grosso volume di circa 1400 pagine, a due colonne, di carattere fittissimo, ò, come i suoi autori stessi dichiarano, più che un comento « un trattato
della legislazione italiana sopra la pubblica beneficenza ». Ed ò anche, bisogna
riconoscerlo, il solo trattato italiano sulla pubblica beneficenza cho meriti questo
nomo, il solo i cui autori vadano più in là di una pedestre giurisprudenza e del
solito ricettario di massimo più o meno contraddittorie.
Io ho studiato altrove (noll'Economic Revìew) come il sistema attuale dell'assistenza pubblica in Italia sia nato e a traverso quali incertezze si sia venuto
formando.
L a leggo dol 17 luglio 1890 — di cui fu appunto relatore il Luchini, autore
principale di questa importante opera — ò stata, comunquo considerata, un pass»
decisivo verso le forme nuove, suggerite dallo spirito o dai bisogni dei tempi.
Comunquo manchevole, comunquo difettosa, con tutti i suoi errori, questa legge
ha sognato il principio di quel nuovo indirizzo cbe il paese dovrà seguire quando,
sormontate le attuali strettezze finanziarie, cbe uccidono ogni iniziativa, sarà possibile procedere a una riforma veramente essenziale.
Questo nuovo volume di Luchini, Roselli e Pegna è preceduto da una lunga
dissertazione — un vero libro! — su La giustizia e la beneficenza nel presente ino
mento storico e nel socialismo contemporaneo. Gl'intenti delle ultime riforme. A molti
dei criterii contenuti in questa dissertaziono non mi ò possibile non aderire: essi

sono porfettamonto conformi a quelli da ino sostenuti. Ma molte affermazioni o
molto generalizzazioni dei tre valenti autori sono por lo meno assai discutibili.
Xon pare a ogni modo elio essi siano molto al corrente dolio studio ultimo delle
questioni riguardanti l'assistenza pubblica: ò deplorevole anzi che parecchie dello
opere più recenti e più importanti, che riguardano appunto il nuovo indirizzo,
ignorino o almono mostrino d'ignorare.
Trovo invece veramente, ottima t u t t a la trattazione: la legge del 1890 non
poteva in verità avere comonto più degno e più largo.
L'opera dei tre egregi autori ò senza dubbio notevolissima; ossa sarà consultata
sempro con vantaggio o parrà quasi indispensabilo agli amministratori, dei Comuni
e dello Opere pie, e a tutti coloro che vogliano conoscere esattamente e bene la
nostra legislazione in materia di assistenza pubblica.
NITTI.

Michele Morelli : Le condizioni economiche ed amministrative della
provincia

dì Basilicata.

Potenza, C. Spera, 1894.

Il coso è strano e va segnalato.
Finora i prefetti del Regno (fatte poche o notevoli eccezioni) non hanno pensato che a rendersi benemeriti del Governo prò tempore, favorendone gli amici
e combattendone gli avversari.
Il comm. Michelo Morelli, prefetto di Potenza, e amministratore imparziale e
scrupoloso, h a compreso e sentito che v'era invoce da fare qualche cosa di meglio
o di più alto. Dovendo esplicare l'azione sua in una dello provincio più povere,
più desolate e anche meno note del Mezzogiorno continentale, egli ha voluto
prima di tutto conoscerla o l'ha studiata con amorosa cura.
Questo volume, frutto di ricerche pazienti e laboriose, ò il riassunto statistico
più fedele e miglioro delle condizioni economiche e amministrativo di una provincia che ù fra lo più vaste d'Italia. Il fatto cbe esso va dovuto u un prefetto
lo rende poi doppiamente interessante.
NITTI.

CRONACA POLITICA
I N T E R N O .
I viaggi dei ministri. — Promesse e fatti. — Le riforme del Ministero di agricoltura,
industria e commercio. — L' ultimo Consiglio dei ministri. — Le riforme degli
organici. — L'istruttoria per la sottrazione dei documenti. — Le feste di San
Marino. — Carducci e l'idea politica della divinità. — Le conclusioni del secondo
Congresso delle Società economiche italiane. — Il Congresso nazionale degli impiegati
civili. — Il Congresso internazionale per gli infortunii sul lavoro. •
Mentre il ministro della pubblica istruzione stava per compiere il suo viaggio
nelle Marche, il ministro d' agricoltura, industria e commercio s' apparecchiava a
visitare i diversi contri industriali della Liguria, del Piemonte e della Lombardia.
Date le abitudini festaiuole del popolo italiano, il resoconto dei viaggi ministeriali si riassume in tre parole: banchetti e discorsi. Naturalmente, fra l'un banchetto e l'altro, si va a gara nello strappare qualche promessa a Sua Eccellenza,
o siccome, purtroppo, non ò nel carattere dei nostri governanti di essere parchi
di parole e larghi di fatti, così sposso si acconsento ciò cbe si dovrebbe negare,
0 si promette ciò cho poi non si potrà mantenere. Se infatti l ' o n . Barazzuoli
fosso veramente risoluto a mantenere tutto le promesse enunciate nei varii suoi
discorsi, dovremmo credere di cssore alla vigilia di una colossale riforma economica, per la qualo si cesserebbe di buttar via i denari nello speso inutili e si
riserberebbe la munificenza dello Stato alle imprese utili, ai lavori necessari. Il
ministro ha parlato di restaurare l'attività industriale del pacso, di assicurare la
protezione dell'agricoltura, di riformare il regime del credito, e cento altro cose.
Certo, per mantenere la maggior parte di queste promesse occorre l'assenso del
Parlamento ; ma qualo riforma importante ha iniziata finora il Ministero del
commercio, dacché l'on. Barazzuoli ò salito al soggio prima occupato dall'onorevole
Boselli ? L a nomina di una Commissione per lo studio dei demanii comunali :
ecco il gran fatto compiuto in via della Stamperia, e null'altro ! Ora, dobbiamo
credere che, appena l'on. Barazzuoli sarà tornato alla Capitale, i fatti seguiranno
le parole ? Qualsiasi risposta affermativa sarebbe arrischiata : i viaggi ministeriali
non daranno mai alcun risultato pratico, finchò le carezzevoli lusinghe e le dimostrazioni festaiuole terranno il posto delle severe indagini e delle pacate osservazioni.
Intanto, l'ultimo Consiglio dei ministri ò stata una vera delusione. S'era detto
che i titolari dei singoli dicasteri si sarebbero presentati con progetti concreti,
definitivi, per le famose riduzioni degli organici ; ed invece i ministri dichiararono
che le Commissioni da ciascuno di essi nominate non avevano ancora compiuti
1 loro studi. Ciò era da prevedersi, dal momento che tali Commissioni si compongono di impiegati, anzi di alti impiegati delle amministrazioni centrali. Clio
cosa si può sperare da tali Commissioni? P u r ammettendo la massima buona
fede in tatti i membri che le compongono, è ovvio cbe gente, la quale è salita
a grandi onori e a più grandi onorari, in grazia all'attuale macchinario burocra-

tico, trovi cho cotesto macchinario i un modello di complicità e di economia.
Non è dal loro seno che partiranno proposte, le quali, se da un lato tornerebbero
di danno a loro o ai loro colleglli, dall'altro dimostrerebbero che finora si sono
buttati via del gran tompo e dei grandi quattrini ; e i ministri, se intendono di
furo sul serio, debbono battere tutt' altra via. Se non cho la facile fortuna con
cui il Gabinotto potò strappare nella primavera scorsa 120 milioni di nuove iraposte, deve aver singolarmente intiepidito lo zelo riformatore e semplificatore
del Ministero ; e poiché le economie possibili o non le si vogliono o non le si
osano, all'ultimo momonto si troverà piò facile e piò comodo imporre una nuova
tassa che non sopprimerò qualche divisione o qualche ufficio inutile. Per ora
dubbiamo accontentarci del riordinamento del servizio delle guardie doganali e
del nuovo organico della magistratura, od ò davvero troppo poco.
I giornali ufficiosi, dal canto loro, invece di informare il pubblico sull'entità
del disavanzo o sui mozzi coi quali s'intende di colmarlo, preforiscono di spargere,
con deplorevole ostinazione, notizia falso o inesatto sulle indagini della magistratura inquirente nel processo por la sottraziono dei documenti della Banca Romana. Savio e opportuno consiglio sarebbe quello di rimanere in una fidente attesa
dcll'opora dei giudici ; poiché questi, o non altri, debbono compilare la requisitoria sulla quale si svolgerà .poi il pubblico processo, so pure sarà necessario di
arrivare fino a tal punto. Altrimenti, se non si smetterà la propalaziono di false
notizie e la rinnovazione di vecchie fiabe, la compiacenza di taluni giornali nell'insistere sull'iniziata istruttoria prevedendone i responsi, finirà per far credere
che della sottraziono dei documenti il Governo voglia servirsi come d'uno spauracchio contro l'opposizione. Per contro nostro aspettiamo il responso della
magistratura, augurando cbe la si faccia presto finita e si pensi a qualcho cosa
di meglio.

L'inaugurazione del palazzo governativo di San Marino assunse carattere ed
importanza di festa emincntemento civile per lo Stato e per il popolo sanmarinese, e ad essa si associarono re Umberto, tutto il popolo italiano, o quanti
uomini politici, letterati, pensatori furono da tutto lo parti dol mondo attratti
verso la piccola repubblica, appollaiata sul monto Titano, dalla singolarità del
suo stato e dall'originalità dolio sue istituzioni. Giosuè Carducci celebrò la libertà
perpetua di San Murino con un' orazioue poetica por forma e storica per sostanza,
cbe ò un vero gioiello. Meriterebbe di cssore riprodotto testualmente il brano
dov'ò proclamata l'idea politica di Dio.
Lo sue parole sull'idea divina il Carducci confessò d'averle scritte prima assai
cbe l'on. Crispi pronunciasse il noto discorso a Napoli, e seguitò affermando-cho
la sua fedo' in Dio non implica nessun accomodamento col Vaticano. Disse, cioè:
u Credo che un ritorno vero dell'Italia alle alto idealità, ove possibile, non
sarebbo con vantaggio della chiesa cattolica, almeno com'è ora; ma anche profondamente credo e affermo che il popolo italiano non è di natura sua scettico
e ateo, senza virtù e senza fede ».

Si è attribuita, e non a torto, una mediocre importanza al socondo Congresso
delle società oconomicho italiane, e ciò per duo ragioni: por l'indole delle questioni dibattute e per la qualità delle persone che vi parteggiarono.
• • — LA RIFORMA SOCIALI — Voi. II.

Non si può dire, per esempio, cho il toma primo: « L'utilizzazione delle forze
u idrauliche in rapporto all'economia nazionalo, ed eventuali proposte in rolliti zione alla leggo che disciplina il trasporto a distanza e la distribuzione dell'cu nergia per uso industriale », rivesta i caratteri di uno di quegli argomenti ili
interesse generale cho preoccupano e appassionano oggidì la nazione. Eppure la
questione è senza dubbio vitale per l'Italia, elio, poverissima di carbono, è ricchissima d'acqua; e sono quindi da raccomandarsi al legislatore le conclusioni votate.
Parimenti importante il socondo tema: « Sulle garanzie reali del credito agrario ». Intorno ad osso si votarono lo soguonti conclusioni dei relatori:
« Il Congresso fa voti cho la leggo 23 gennaio 1887 sul Credito agrario venga
modificata noi sonso: 1° di assicurare più offìcacemento la devoluzione effettiva
a scopi agrari dello sommo mutuato; 2» di meglio garantire gli Istituti creditori
contro lo distrazioni o sottrazioni degli oggetti sottoposti al• privilegio agrarie;
3° di rendere praticamente accessibile il credito agrario ai mezzaiuoli ».
E si approvò pure il scguonte ordino del giorno degli onorovoli L. Luzzatti o
Chimirri :
-u II Congresso fa voti: 1° perchè i risparmi raccolti nelle Casse postali sicno
decentrati e rivolti con le debite guarentigie a vantaggio delle campagne, dalle
uali in gran parte provengono ; ed i Monti frumentan sieno riordinati in modo
a provvedore allo somministrazioni in natura occorrenti agli agricoltori poveri;
2° perchè siano facoltizzati i Banchi meridionali e lo Casse di Risparmio, lo quali
ne facciano dimanda, ad emettere con le più oculato cautele fedi di credito a
scadenza annuale, fruttifere dell'interesse del 8 60 °/o ' n rappresentanza di altrettanti crediti fatti agli agricoltori, coi capitali in codesto mezzo raccolti ».

a

Inoltre vennero accolte parecchie raccomandazioni complementari sullo modificazioni da introdursi nella logge 23 gennaio 1887 e nell'articolo 1958 del Codico civile.
L e conclusioni del relatore sul terzo tema : u Limiti dell'ingerenza della legge
e del Governo nell'amministrazione delle Compagnie d'assicurazione e misuro per
conservare nello Stato in parte nazionale i fondi che CSBO raccolgono », risultarono molto contrastate e non si votò che quest'ordine del giorno:
u II Congresso, presi in esame i varii ordini del giorno, considerando che la
brevità del tempo non ha pormesso di esaminare il toma dello assicurazioni c di
deliberare sulle proposte presentate, riconosce l'urgenza di provvedimenti legislativi che temperino la libertà dell'aziono privata con una equa vigilanza, e fa
voti che sui medesimi siano chiamati a dar voto consultivo gli Istituti ed i Corpi
morali e quanti possono avere interessi dn tutelare e competenza di studi e di
pratica da far valere ».
Vivacissima fu la disputa sul quarto tema: u Presi in osarne gli effetti del regime doganale in vigore nel nostro paese, si esamini quali provvedimenti possano giovare all'incremento dell'economia nazionale principalmente nei riguardi
delle importazioni e delle esportazioni ». L'ambiente porò ora protezionista. Ecco
le conclusioni adottato:
u 1. Il Congresso riafferma la deliberazione del Congresso di Torino, elio, appena le condizioni finanziarie del bilancio lo consentino, sì inizi una graduale
diminuzione dei dazi fiscali di confinò sul petrolio, sullo zucchero, sul caffè, ecc.
u F a voti altresì cho il Governo studii se sia du sperare cho gli effetti di ima
riduzione del dazio sul petrolio possano trovarsi compensati da un importante
incremento del consumo, secondo i risultati dell'esperienza già fatta in altri paesi.
u 2. Quanto ai dazi sui prodotti industriali ed agrari, il Congresso riconosce
che il regime della tariffa attuale ha permesso di concludere coi principali paesi,
con ben ponderate mitigazioni di dazi, trattati di commercio cho, mentre tutelano

la nostra esportazione, non recano nocumento allo svolgersi delle industrie nazionali.
u 3. In vista appunto doi buoni risultuti ottenuti dai trattati conclusi, il Congresso fa voti che venga tradotto in atto il trattato con la Spagna o cho il Governo esamini pure, se per mezzo di trattnti nuovi, a base di equi compensi, sia
possibile di allargare lo sbocco ai principali prodotti verso la Russia e l'America del Sud, particolarmente appropriati per un maggioro consumo dei medesimi manifatturieri ed agricoli.
u Al qual proposito il Congresso ricorda che l'Italia lui costantemente dimostrato l'animo di essere sempre pronta ad entrare con reciproco decoro in negoziati con la Francia.
u 4. D'altra parte, a rendere più efficaci lo nogoziazioni e a non tòglierò alle
industrie quella stabilità di trattamento che è elemento necessario alla loro consolidazione, non giudica opportuno inottcro ora mano a innovazioni nella tariffa
doganale. (Approvato a grande maggioranza).
u 5. Lamenta l'abbandono in cni furono lasciati nell'ordinamento dei servizi
postali marittimi gli Stati dell'America del Sud, la Spagna e diversi scali del
Levanto (coi quali il commercio italiano è già vivo, e si presenta molto promettente, per poco elio sia assecondato) fa voti che all'azione integratrice e sovventricc del Governo si aggiunga l'intelligente od efficace coopcrazione dei produttori curando il perfezionamento tecnico dei prodotti, In stabilità dei tipi
porfezionati e la loro esatta corrispondenza ai campioni; ed invoca poi una sollecita riforma del servizio consolare o doi Musei od Agenzie commerciali e delle
altre istituzioni affini, in guisa da farle tutto rispondere allo scopo commerciale
pel qunlo sono destinate ».
Fu infine proclamata Genova a sede del terzo Congresso.

Talune dello conclusioni votate dal secondo Congresso delle Società economiche
implicano questioni cosi gravi clic, se uscissoro dal limite di semplici desidera,
dovremmo lungamente discuterle. Cosi, nel Congresso nazionale degli impiegati
civili, tenutosi quasi contemporaneamente a Milano, si approvano tanti voti sulla
tutela dei diritti degli impiegati, sui miglioramenti della condizione, sullo assicurazioni dell'avvenire, sulle pensioni, sul riposo fostivo e via dicendo, clic a riferirli o ad analizzarli non basterebbe quest'intero fascicolo.
L a quistione degli straordinari, per oseinpio, secondo i congressisti di Milano,
si risolverebbe in un modo semplicissimo : facendo, cioè, clic gli impiegati straordinari diventassero tutti ordinari ed usufruissero dolio stosso prerogative, degli
stessi vantaggi e delle stesse garanzie che sono accordate agli impiogati di ruolo.
L a difficoltà dell'attuazione di questo voto & evidente. Invcco sonò ragionevoli
o pratiche lo dcliborazioni: elio venga riconosciuto ed ammesso il diritto ad un
giorno di riposo o ad un periodo di vacanza autunnale non inferiore a quindici
giorni; e che tutti gli stipendi degli impiogati, riguardo alla tassa di ricchezza
mobile, vengano compresi nella categoria D e quindi l'imponibile si riduca in
l,
/ 4 0 del valore integrale degli stipendi.
Sopra tutti i Congressi che si tennoro nel settembre e nell'ottobre sta quello
per gli infortunii sul lavoro, cosi per il gran numero delle personalità cbe vi presero parte come per l'adesione ufficiale dei diversi Governi europei. Durante le
discussioni, che furono spesso animate, si chiarirono lo varie tendenze che si vanno
maturando nelle idee e nei fatti. In Italia e in Francia trionfa la tendenza ecdotica, conciliatrice: i teorici sentono l'urgenza della quistiono, ma la soluzione
cho ne diedero i tedeschi apparirebbe loro come una cupola gotica sulle agili
e flessuose costruzioni della libertà latina; i pratici affrontano il pericolo per

•tornarlo, intuiscono l'impossibilità della resistenza assoluta e vogliono trovare un
mezzo termine conciliante. I tedoschi—sieno essi funzionari governativi come il Bocdiker.o socialisti corno il Greilch, o conservatori come il Moellor — concordano tutti
quanti nel concetto dell'assicurazione obbligatoria; essi posseggono l'assicurazione
per gli infortunii e per le malattie, la pensiono per l'invalidità e la vecchiaia, e vorrebbero far prevalere presso gli altri Stati le idee elio hanno già tradotte in fatto,
sopratutto perchè il sistema tedesco pesa enormemente sull'industria, la quale viene
così a trovarsi in condizioni d'inferiorità nella concorrenza mondiale. Dal canto
loro, gli inglesi non vogliono l'intervento dolio S t a t o : essi desiderano che si associno da una parte i capitalisti, dall'altra gli operai; ebo gli uni e gli altri facciano le loro loghe di mutuo soccorso, di resistenza, di sciopero, e la lotta fra
capitalisti ed operai si svolga liberamente. L e conclusioni votate sono queste:
u I. — Provvedimenti preventivi contro gli infortunii. — 1° Il Congresso emette il
voto che per realizzare, nolle migliori condizioni possibili, la prevenzione degli
infortunii del lavoro e la salubrità degli stabilimenti, i poteri pubblici favoriscano
lo sviluppo dello associazioni croate per questo scopo dalia iniziativa privata, e
che essi combinino l'azione dolio Stato con quella dello associazioni;
u 2° Il Congrosso emette il voto cho lo associazioni fondato, nei diversi paesi,
per prevenire gli infortunii del lavoro, estendano la loro azione sul lavoro agricolo;
U 3® Il Congrosso emette il voto cho, noi diversi paesi, siano costituiti dei Musei
sociali cho espongano al pubblico i documenti e i modelli relativi allo nuove assicurazioni sociali e sopratutto alla prevenzione degli infortunii.
u II. — Attenuazione degli infortunii. — Il Congresso emotto il voto che fra la
prevenzione e la riparazione degli infortuni':, l'attenzione doi Governi e degli stabilimenti di assicurazione Bia richiamata sull'attenuazione degli infortunii, vale a
dire sulle misure cbe si devono prendere per diminuirò le conseguenze traumatiche;
u III. — Riparazione degli infortunii. — In ciò cho concerne l'organizzazione
della riparazione de^li infortunii, il Congresso non vedo nessuna ragione por modificare le risoluzioni votate al Congresso di Berna, o lo mantiene.
u IV. — Statistica. — Il Congresso emette il voto : a) che sia redatta una statistica annua e completa sovra lo circostanze o lo conseguenze degli infortunii
del lavoro, sopratutto dal punto di vista della natura dolio ferite e della durata
dell'incapacità al lavoro ; b) cho quosta statistica sia estesa alle malattie professionali; c) che i diversi paesi utilizzino, per questo statistiche, il quadro redatto
dall'Ufficio imperiale delle assicurazioni, adottato dal Comitato permanente di
Berlino e pubblicato nel proprio Bollettino dol 1893 ».
Tali conclusioni sono generiche e non risolvono i conflitti sollevati duranto la
discussione, sulle questioni più ardenti. Ma, com'ebbo ad avvertire il prcBidento
Linder, il Congresso non dovova darò consigli agli Stati, bensì limitarsi a stabilire dei principii lasciando ad ogni Govorno la missione di applicarli. -

E S T E R O .
Le delegazioni austro-ungariche. — Le elezioni generali nel Belgio e la « triplice
alleanza » contro i clericali. — Scacco della presidenza in Francia. — La spedizione al Madagascar e l'ambasciala francese a Londra. — Convocazione straordinaria del Consiglio dei ministri inglesi. — La malattia dello tsar e le possibili
conseguenze. — Il Giappone vittorioso. — L'intervento delle potenze europee nella
guerra cino-giapponese.
AUHTRIA-UNOHEIUA. — L e Delegazioni austro-ungariche hanno approvati i varii
bilanci; e ormai si prevede che anche le riforme liberali, già accolte dalla Camera dei deputati e collegantisi col progetto di logge per il matrimonio civile,
saranno votate dalla Camera dei magnati ungheresi.
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CRONACA POLITICA
BELGIO. — L a data dolla grande lotta elettorale ai avvicina e i partiti si agitano. Un solenne torneo oratorio si ò svolto alla Maison. du peuple a Bruxelles,
dove il Feron prima e lo Janson poi patrocinarono calorosamente la « triplice
alleanza » fra il partito operaio, il partito radicalo o il partito moderato, per
opporsi vittoriosamente al partito clericale, che ò al potere e cho minaccia di
tornarvi ancora più forte.
FRANCIA. — L a vittoria del candidato radicale Robert nel collegio di Nogentsur-Seine, giù feudo elettorale di Casimir Pericr, s'interpreta in senso sfavorevole
all'Eliseo. Ma ormai lo polemiche su quest'argomento sono cessate, per dar luogo
allo discussioni intorno al Mndagiiscar. Anzi, i giornali dicono cho l'invio di Do
Courcel ad ambasciatoro francese a Londra sia un prodromo della spedizione che
la Francia prepara contro gli Hovas.
INGHILTERRA. — L a convocazione straordinaria del Consiglio dei ministri in- glesi, in un momento insolito, o mcntro quasi tutti i ministri erano assenti da
Londra, ha dato luogo a molto supposizioni, tanto più cho essa coincideva colle
notizie allarmanti giunto dal Madagascar. La Politique coloniale enumerava giorni
sono nientemeno cbe undici questioni, sulle quali vi ò disaccordo tra la Francia
e l'Inghilterra in Africa ; quindi non c'ò da meravigliarsi se gli allarmisti trassero
partito dell'avvenimento anzidetto.
RUSSIA. — L o stato di saluto dello tsar preoccupa tutta l'Europa. Si teme che
da un momento all' altro il gran duca ereditario possa esscro nominato a reggente
dell'impero ; o in una monarchia r e t t a a forma dispotica corno la Russia, il cambiamento della persona dell'autocrate potrebbe dar luogo a dubbi sull'indirizzo
politico dello S t a t o , montre negli attuali frangenti ò di suprema importanza
l'atteggiamento dolla Russia per la paco europea.
CINA. — Il Giappono continua ad essore vittorioso su tutta la linea. L e cose
sono giunto a tal sogno nella Cina da prevedere una catastrofe imminente. I
giornali russi insistono nel dire che ò giunto il momento d'imporro la paco ai
belligeranti per salvaguardare gli interessi delle diverse potenze ouropoe nel Mar
Giallo. Anzi, il Governo di Pietroburgo spedisce navi e soldati a Vladivostock, e
dichiara che si opporrà a qualunque occupazione permanente della Corea da parto
dol Giappone. Il Mikado rispondo alle minaccio russe concentrando cinquemila
soldati vittoriosi a Possiet, sui confini tra la Corca e la Russia: o si mostra
risoluto a scendere a trattative di pace solo colla Cina, senza l'intervento di
altre potenze, e dopo che avrà conquistata Pekino. II Giappone calcola evidentemente sulle gelosie anglo-russo. Ora, l'intervento della Russia, dell'Inghilterra
e fors'anco della Francia potrebbe darò al conflitto un aspetto ben diverso dell'attuale, ed estenderlo nelle sue ultime conseguenze al nostro Continente.

CRONACA ECONOMICO-FINANZIARIA
ITALIA. — I giornali ufficiosi continuano ad intrattoncro i contribuenti sugli
studii clic il ministro del tesoro e quello delle finanze stanno facondo, l'uno per
accertare il disavanzo o l'altro por escogitare i modi di colmarlo.
Relativamente all'entità dol disavanzo, si vanno diffondendo notizio diretto u
diminuire man mano la cifra dol fabbisogno. Nel maggio scorso l'on. Sotininn
fissava il deficit per l'esercizio 1894-95 a 126 milioni. Coi provvedimenti finanziari
non si provvide che a 73 milioni. Quindi : 126 — 73 = 53 milioni, ai quali bisogna
aggiungere altri 7 milioni per aumento di spese effettive òbbligatoric, come annualità ferroviarie, interessi maggiori di mutui ; cosicché si avrebbe un disavanzo
complessivo di 53 + 7 = 60. Ora, si annunciava una sottimana fa, cho il fabbisogno varierobbo f r a i 40 e i 45 milioni; ma ecco che secondo lo ultime affermazioni dei giornali officiosi, il ministro del tesoro nvrebbe constatato cho il
disavanzo non sarà più che di 30 milioni. Noi vorremmo davvero cho fosse cosi
e plaudiromino a chi avesse hi fortuna di poterci auuunziarc tale risultato ; ma
per ora i calcoli dell'on. Sonnino ci paiono arrischiati.
In quanto ai mezzi per colmare il deficit, il ministero delle finanze intenderebbe
di ricorrere anzitutto alle economie, e poscia a rimaneggiamenti dello vecchie
tasse o a qualche monopolio. Ammettiamo pure clic si facciano 20 milioni di
economie, por quanto finora non se ne siano concretato che 30 mila. So rimanessero soltanto 10 milioni di disavanzo snrebbo facile coprirli con rimaneggiamonti di tasse; ma dallo cifro dianzi citate — che sono quello stesso che l ' o n .
Sonnino mise innanzi — si rileva cho bisognerebbe provvedere ancora a 40 milioni,
e tino a prova contraria noi ci basiamo su questa cifra. Infatti, non è possibile
lusingarsi che il gettito delle entrate dia uu miglioramento di una trentina di
milioni, quando nel primo trimestre dell'esercizio, dal 1° luglio al 30 settembre,
si verificò una diminuzione di L. 7,370,000 nelle riscossioni doganali di fronto
allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Nel febbraio l'on. Sonnino vedeva
tutto nero, adesse vedo tutto roseo ; e assai probabilmente come si esagerò allora per piegare la Camera ai gravissimi sacritici cho si chiedevano, cosi si
esagera ora per magnificare i risultati degli ultimi dieci mesi di governo.
Consolidato. — Comunquo siasi, per quanto la situaziono del nostro bilancio
migliori, per quanto il movimento commercialo sogni una ripresa c il cambio
sia notevolmente ribassato, le Borse italiane seguono quella di Parigi e si lascino guidare dalle tendenze, dai capricci del mercato francese. L a speculazióne
nostra non ha forzo per muoversi ; invece, quella franccso no ha troppe, ma ciò
nonostante non potè mantenere i corsi all'altezza cui erano giunti, e la nostra
rendita sentì anch'essa gli effetti della reazione. L a lasciammo infatti a 91,07
e la troviamo a 89,87 '/»• Purtroppo il pubblico italiano non discute uemmeno
di affari di Borsa quando il mercato francese non l'incoraggia.
Istituti d'emissione. — L a dichiarazione futta a Genova dal ministro dol commercio e ripetuta a Torino, cho cioè il Governo desidera il ritorno alla pristina
prosperità della Banca d'Italia a benefìzio del credito e dell'economia nazionale,
giunse opportuna. L e azioni, che erano a 760, si quotano adesso 773. Ma come

si spiogano le tenorczzo (lei Governo per la Banca d'Italia coli' ostinato ritardo
delia pubklicaziono dei risultati dell'ultima inchiesta Biagini? L a cifra delle immobilizzazioni pesa corno una spada di Damocle sul nostro maggiore Istituto o fa
si cho lo azioni di questo progrediscano lentamente o siano poco ricercate. Sarebbo
dunque tempo clic il Govorno togliesse di mezzo l'nspettaziono. e l'incertezza, cho
già da troppo tempo dura, a proposito doi risultati dell'ultima inchiesta Biagini.
Intanto si vuole cho il direttore generale Marchiori, impressionato dell'enorme
cifra di 11 milioni cui salgono lo speso d'amininistraziono della Banca d ' I t a l i a ,
intenda proporro notovoli cconomio mediante un nuovo organico. Gli appartamenti dol dircttoro generalo o doi vico-dirottori, annessi al nuovo palazzo della
Banca a Roma, costano davvero somme favoloso e si potrebbero realizzare non
pocho cconomio colla semplice rinunzia al superfluo, allo raffinatezze orientali.
Gli impiegati però temono clic i risparmi si vogliano faro unicamente a loro speso.
Gli azionisti della cessata Banca Romana decisero di proseguire la lite promossa alla Banca d'Italia por il pagamento dello 450 lire per ogni aziono di
quolla. Rosterà porò impregiudicato qualunque diritto od aziono verso i rosponsnbili. L a liquidazione delia Banca tanlonghiana avrà dunque uno strascico; anzi,
si annuncia che ò stata iniziata, da taluni azionisti, una aziono giudiziaria contro
gli amministratori della Banca Romana per bancarotta fraudolenta.
Istituti privali. — I valori dogli Istituti privati sono poco trattati, ma sostenuti: lo azioni dol Mobiliare rimasero a 120 durante tutta la quindicina; quello
del Credito industriale variarono da 150 a 151; quelle dolla Banca di Torino
scoscro da 15G a 146; quelle del Banco Sconto rimasero a 140; quelle dolla Banca
Generale scesero da 40 a 34.
Ferrovie. — I valori fcrroviarii fecero nella quindicina una splendida volata
dietro forte impulso da Berlino; ma dovettero tosto ridiscendere dall'alta quotazione troppo fncilmonto raggiunta, rimanendo però sostenuti. Lo azioni dello
Ferrovie Mediterraneo, da noi lnsciatc a 485, sono a 486; quolle dello Meridionali, lasciato a 635, sono a 627; quello delle Sicule, da 542 salirono a 560; e
quello dello Secondarie Sarde aumentarono da 268 a 271.
Industrie. — Formezza relativa nei valori industriali dell'Alta Italia; poco
trattati gli altri.
Mercato monetario. — Continuasi a parlaro di una riduziono dolio sconto ufficialo dal 5 '/ a al 5 ; intanto lo sconto libero ò al 4 'l v I cambi segnano un leggero
aumento : quello su Francia da 109,02 a 109,42 ; quello su Londra da 27,45 a
27,51 ; e quello su Berlino da 133,90 a 135,25.

Sui mercati estori pesarono duranto la quindicina lo notizio poco rassicuranti
sulla saluto dolio tsar, lo preoccupazioni por il Marocco e per il Madagascar,
l'improvvisa riunione del Consiglio doi ministri a Londra, e il minacciato intervento della Russia nel conflitto cino-giapponese.
FRANCIA. — Dalla statistica ufficialo pubblicata dalla Direzione delle dogane,
risulta cho l'importazione noi primi otto mesi del 1894 fu di fr. 2,846,200,000,
mentre per lo stesso periodo del 1893 fu di franchi 2,519,514,000 ; e che lo esportazioni furono di fr. 2,077,113,000, mentre furono di fr. 2,171,679,000 per lo stesso
periodo dol 1893.
Por il minor gettito dolio dogano, le riscossioni delle imposto indirette por lo
scorso settoinbro presentano una diminuziono di franchi 9,708,000, in confronto

dello previsioni dol bilancio e una diminuzione di franchi 9,055,000 in confronto
dolio stesso mese del 1893.
I giornali, registrando questi amari risultati, esclamano : « Ecco i frutti dolla
politica di Mélinc ! » Ma ci vuol ben altro prima elio i protezionisti ad oltranza
si confessino vinti. Porsino lo spumeggiante champagne risento gli effetti dolla
crisi: la produzione dell'anno passato A stata di 22,285,867 hottiglio e sul mercato franccso esisto uno stock complessivo di 86,771,994 bottiglie: lo stock più
considerevole cho sia mai stato registrato, nonostante lo champagne cho inaffiò
lo foste di Tolone. Il sistema protezionista, per un verso, ha data maggiore spinta
alla fabbricazione estera dolio imitazioni dello champagne; e por un altro verso,
imponendosi ormai anche ai ricchi la .più strotta economia, i vini a buon mercato
prendono il sopravvento o l'enologia si fa democratica.
So le industrie o i commorci lunguono, la Borsa & sempre prospora. Però lo
complicazioni estoro resero difficile il sostegno dol 3 °/0 spinto ad altczzo quasi
vertiginose, e la Borsa di Parigi tondo ormai a sbarazzarsi dell'enorme poso ndossatosi. Infatti, nella quindicina il 3 °/0 ò scoso da 102,80 a 102 souza dar prova
di alcuna resistenza ; la qual cosa dimostra cho l'alta Banca vedo volentieri il
movimento retrogrado o forse l'incoraggia por alleggerire il mercato. Il donaro
abbonda sompro: lo sconto ò all' 1'/,. L a Banque de France nell'ultima situazione
s e g n a : incasso di 3154 milioni in diminuzione di 9 milioni; portafoglio di 401
milioni in diminuzione di 27 milioni; depositi del tesoro di 148 milioni in diminuzione di 41, o quelli dei privati di 389 milioni in diminuzione di 59; anticipazioni di 435 milioni cresciute di 11.
INGHILTERRA. — Anche i nuovi Consolidati inglesi piegarono in seguito allo
notizio del Madagascar e della Cina : li lasciammo a 102 5 /„ e li troviamo a
101 '/«• L a Banca d'Inghilterra dovette far fronte nella quindicina ad importanti
domande di oro, tanto por i bisogni interni, quanto per l'esportazione ; però gli
urrivi d'oro dall'Africa del sud andarono aumentando, e il marcato dello sconto
— cho ò a '/ I S per tre mesi e fra '/» 6 '/i I ) 0 r > prestiti giornalieri — non si ò
risentito nò poco, nò punto dello sottrazioni del metallo prezioso. L'ultima situazione della Banca segua: iucasso diminuito di 1,256,000 s t . ; la riserva diminuita di 2,110,000; circolaziono aumentata di 854,000; depositi privati diminuiti
di 1,309,000.
OLANDA. — Il bilancio presentato agli Stati generali accusa un disavanzo di
8 milioni di fiorini. Sarò necessario un prestito per colmarlo e por migliorare
l'armamonto dell'esercito e della flotta.
STATI UNITI D' AMERICA. — L o sconto sul mercato libero ò al 2 %• L'ultima
situazione delle Banche Associate segna : incasso motallico di dollari 92,010,000,
in nuincnto di 150,000 doli. ; portafoglio o anticipazioni di 497,560,000 doli., in
diminuzione di 360,000; valori legali di 115,440,000, in aumento di 350,000 ^ c i r colazione di 10,800,000, in aumento di 360,000; o conti correnti e dopositi di
586,630,000 in aumento di 1.300,000. Nel corrente del mese saranno pagati dividendi per 40 milioni di dollari.
AUSTRALIA. — Durante il primo semestre del 1894, la produzione dell' oro si '
è clovata a 942,307 oncie. Per l ' i n t e r a annata si calcola una produzione totale
di 2 milioni di oncio contro 1,876,562 ottenuto nel 1893.
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ADOLFO POSADA, professore nella Università di Oviedo: La vita politici
in
Spagna.
GUGLIELMO FERRERÒ: L'educazione politica in Inghilterra.
L. DE BOYVE, direttore del giornale L'Emancipai ion : I protestanti francesi e il
loro programma di riforma sociale. — La cooperazione nel sud della Francia.
ZOLTÀN ZIGÀNV, profossore a Budapest: La proprietà collettiva in Ungheria.
ALESSANDRO MIKLASCHEW.SKY, privato docente nell'Università di Mosca: / contratti agrari in Russia. — I contratti di lavoro in Russia.
EMILIO LHPETIT: L'imposta sul reddito in Prussia.
VITTORIO SPINAZZOLA, ispettore del R. Musco di Napoli: La religione antica
base del diritto di proprietà. — La conquista e la proprietà.
L o u i s WIJARIN, professore nell'Università di Ginevra : Una grande questione sociale :,
l'organizzazione della democrazia. Gli esperimenti fatti in Svizzera.
HÉCTOU DENIS, professore nella Università di Bruxelles: L'evoluzione delle società
cooperative di produzione.
NICHOLAS PAINE GILMAN, direttore di The New World, untore dell'opera: Socialism and the American
Spiri!.
BELA FÌÌLDES, dell'Università di B u d a p e s t : La scienza economica in Ungheria.
OTTO WITTELSIIOEFER: R socialismo austriaco,- le sue basi, le sue tendenze.
PEDRO DOIIADO-MONTBRO, dell'Università di Salamanca: Gli anarchici in Ispagna.
CH. DB QUÉKEII, segretario della Borsa del lavoro di Bruxelles: Le Borse del lavoro
in Francia e in Belgio. — Le collettività agricole fondate recentemente dallo
Stato di Vittoria.
SAINT-MARC, professore ulla Facoltà di diritto di Bordeaux: I seminari di economia
di Wagner, Schmoller e Brentano.
•
C. JUGLAR, de l'Institut: Ancora sulla periodicità delle crisi economiche.
G. DE GIIEEK, professore di sociologia alla Scuola libera d'insegnamento superiore
di Bruxelles: L'inconsistenza della dottrina anarchica. — Il progresso e la
decadenza delle società.
Cvn. VAN OvENBEiinii, commissaire d'arrondisseinent a Courtrni e professore di
sociologia nell'Università di Louvain: La legislazione sociale nel Belgio.—
Gfispetlori del lavoro nel Belgio.
BORIS MINZES, della Scuola suporioro di Sofìa: La proprietà fondiaria in Bulgaria.
ANDREA CANTALUIM: Le banche di emissione in Austria e in Germania.
ARMANO JULIN, attaché al Ministro di agricoltura del Belgio: Il minimo del salario
e le recenti discussioni nel Belgio.
J. G. MACKBNZIB, felloW del Trinity college di Cambridge: I diritti e i doveri.
E. VANDEUVEI.DE : Il socialismo nel Belgio.
.MAURICE VAUTHIER, professore nell'Università di Bruxelles: L'assistenza pubblica
e la funzione sociale della parrocchia in Inghilterra.
STEPHEN BAUBR, privato docente nell'Università di Brunn: Le statistiche del lavoro.
REV. W . CUNNINOHAM, fellow del Trinity College di Cambridge, autore dell'opera
u Growlh of english industry and commerce » : La scuola storica in Inghilterra.
ROBERT PEF.L LAMOND, membor of the Faculty of Procuratore in Glasgow: La
assistenza pubblica in Scozia.
UGO RABBENO, profossore nell'Istituto Tecnico di Bologna: L'odierna crisi della
scienza economica. — La legislazione fondiaria
iteli'Australasia.
ÉMILE DURKHEIM, professore alla Facoltà di lottero di Bordeaux: Le nuove ricerche
sociologiche in Francia.
RODOLFO BÈNINI: professore nella R Scuola Superiore di Commercio di B a r i :
Le basi della dottrina jirotezionista. — Lo sviluppo della burocrazia .in Balia
dal 1859 ad oggi.
GEORGES CORNIL, professore all'Università di Bruxelles: Il contratto di lavoro nel
Belgio. — Il contratto di lavoro in Francia.
LEONARDO BIANCHI, professore di psichiatria nell'Università di Napoli : Il fenomeno anarchico.
PIETRO SITTA, professore nell'Università di F e r r a r a : Gli scioperi
agrari.
AGATHON DB POTTER, direttore della » Philoì >pitie de l'avenir »: Colins, il suo
programma di riforma sociale e i suoi discepoli.
FEDERICO FLORA: Il programma economico sociale del conte Leone Tolstoi.
SIMON N. PATTBN, profossore nella University of Periti, di Filadelfìu: L' u University Exslension ».
•
L . MORTAHA, professore nell'Università di P i s a : Un pericolo sociale: -La decadenza della magistratura in Italia.
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ADOLIHI WAGNER, profossore all'Università di Berlino: La riforma delle imposte
dirette in Prussia. L'avvenire del socialismo. — Il capitale secondo Marx.
FERDINANDO MARTINI, deputato al Parlamento, ex-ministro della istruzione :
L'istruzione pojtolare in Italia.
A SCHAEFFLE, ox-ininistro : La logica del socialismo.
EMILIO CASTEI.AR, deputato al Parlamento Spaguuolo: La repubblica e la monarchia in Spagna.
VICTOR MATAJA, Consigliere imperiale al Ministero del Commercio a Vienna:
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N . MIRAGLIA, direttore generale dell'agricoltura e deputato al Parlamento:
L . WOLLEMUORG, deputato al Parlamento: Le casse rurali nel Veneto.
LUIGI LUZZATTI, ex-.Ministro del Tesoro e dello Finauzc, deputato al Parlamento:
La finanza italiana.
JEAN JAURKS, deputato: I jyrogressi del socialismo in Francia.
RAFAEL M. DE LAURA, membro del parlamento spngnuolo :
LEOPOLDO FRANCHETTI, deputato ul Parlamento:
DONATO DI MAR/.O, deputato al Parlamento:. L'agricoltura europea e la concorrenza indiana e americana.
C. F. BASTARLE, prof. all'Università di Dublino: La finanza locale in Inghilterra.
VICTOR TURQUAN, direttore generale della statistica francese: La diminuzione
della natalità, la fecondità delle famiglie e la durala dei matrimoni in Francia.
— L'emigrazione dei francesi all'estero. — Gli stranieri in Francia. —
I socialisti francesi.
L . BODIO, Direttore generale della statistica: Gli uffici del lavoro negli Stati Uniti.
C. E. CKUPENSKI, direttor generalo della statistica di Romania:
WERNER SOMDART, professore nel l'Università di Brcslau:
LUDWIG KUNWALD: L'assistenza pubblica in Austria.
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industrie e le leggi sociali in Italia.
GEORG VON MAYU, professore nella Università di Strasburgo:
MAX WIRTII, ex-direttore dell'Uffizio federale di statistica svizzero: La riforma'
monetaria in Austria-Ungheria. Il diritto al lavoro e la centralizzazione delle
Borse del lavoro.
JOAO JACINTHO TAVAUES DE MEDEIROS, membro dell'Accademia di L i s b o n a :
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E. WESTERMARCH, professore all'Università di Helsingfiira (Finlandia) : Le origini
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L . L . PRICE, fellow dell'Orici Collogo di Oxford, autore dell'opera Industriai
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Dott. RFFXSIO OBERTI

IMPOSTA PROGRESSIVA
ABOLIZIONE DELLE QUOTE MINIME
Tra le riforme che sono oggigiorno caldamente vagheggiate e propugnate dalla democrazia italiana, allo scopo di lenire le miserie della plebe
per effettuare nna più equa distribuzione delie ricchezze, tengono un primissimo posto, per la loro pratica importanza, l'abolizione delle quote
minime e l'imposta progressiva. £ questo il tema svolto dall'avv. Oberti,
nel quale egli Specificatamente patrocina: 1° l'abolizione delle quote minime, che pesano sai terreni e sui fabbricati; 2° l'abolizione delle tasse
proporzionali, che colpiscono le donazioni e le successioni ereditarie di
minima importanza; 3a l'applicazione di una sovratassa progressiva sulle
successioni e sulle donazioni di entità rilevanti.
L'autore ha raccolto ed esposto in ordine logico ed organico le cose
più sostanziali riguardanti questa importante materia e seppe corroborare
le sue proposizioni ed enunciazioni con argomenti limpidi, stringenti ed
incalzanti che convincono il lettore.
L. 2,50 — Un voi. in-8» gr. — L. 2,50
HERBERT SPENCER

DALLA LIBERTÀ ALLA SCHIAVITÙ
Traduzione italiana di S. VIANELLO
Cent. 80 — Un opuscolo in-8* grande — Cent. 80
Allo Spencer dunque, fedele agli insegnamenti dell'evoluzionismo, oramai da ini
studiati quasi nella totalità delle sne applicazioni, ripugna il pensiero ohe la società
civile possa passare da nno stadio di sviluppo ad un altro che egli repnta di gran
lunga inferiore. L'umanità si sarebbe fona affaticata in sanguinose lotte secolari, per
ricadere sotto la sferza del regime militare? Si vorrebbe forse retrocedere dalla libertà al servaggio? Risponderanno i socialisti a queste domande.
Dei rimedi ai mali presenti lo Spencer non parla di proposito. Ha si comprende
oome egli sia convinto cbe solo le modifioazioni lente & graduali del sistema industriale volontario possano essere feconde di notevoli miglioramenti nelle condizioni
generali degli nomini.
Comunque sia, non à d'uopo ripetere ohe fra le ardenti e molteplici controversie
suscitate dalla questione sociale, 1 operetta dello Spencer, testò egregiamente tradotta
in lingua italiana dal signor. Sebastiano Vianello, si raccomanda in pari tempo alia
considerazione dei fautori e degli avversari del collettivismo.
(GUIDO Boato nella Gattetta Letteraria).
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A. TODARO D E L L A G A L I A
ISTITUZIONI
DI

DIRITTO CIVILE RUSSO
L . ti — 1 volarne in-81 legato in tutta tela — I * 8
L'idea di render nota fra noi una legislazione della qnale avevamo cosi superficiale
ed incompleta notizia, è degna di grandissima lode.
Dato il crescente svilnppo delle relazioni internazionali, la lacuna nella cognizione
dei diritti stranieri appariva in Italia visibilissima. Nd soltanto il colmarla era opera
ntile per gli stndii giuridici, per i rapporti legali fra paese e paese, ma più ancora
per i commerciali e per i politici.
Il Todaro inizia nna serie di istituzioni delle legislazioni civili estere con qnesto
primo volarne, soritto in forma sintetica e popolare, di facile intellezione onohe da
ohi non ha dimestiohezza con le discipline giuridiche.
In nna breve introduzione vi d storicamente esposta la storia della codificazione
moscovita, da quell'Alessio Michailovic che, nel 1045, did opera alla prima raccolta
delle leggi e delle consuetudini patrie, alle ultime disposizioni del 1864.
In questa prima parte del lavoro son riunite le leggi civili russe, con le speciali
modificazioni per i governi di Cernigoff e di Poltava.
La Russia, ohe esercita ormai in Earopa un singolare fascino di suggestione con
la saa letteratura e la sua filosofia, rivela in questo libro di leggi l'intima essenza
del suo organismo famigliare e sociale.
Anehe sotto questi rapporti, adunque, il libro'del Todaro interessa ohi segno la
evoluzione ascendente dello spirito moscovita.
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O SIM O

ECONOMISTA E FINANZIERE DEL SECOLO XVI
Dne trattati inediti precediti da i a sagggi» storie» sull'autore
e sull'Italia economica del secolo stesso
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CESARE LOMBROSO - GUGLIELMO FERRERÒ

LA DONNA DELINQUENTE
Tatti conoscono L'uomo delinquente di Cesare Lombroso; fu il libro
che diede più alta fama all'illustre psicologico e ne fece risuonare il nomo
al di là delle nostre Alpi. Ebbene, La donna delinquente, la prostituta
e la donna normale, ha coronato splendidamente il ciclo degli stùdi e delle
osservazioni del Lombroso.
Quest'opera è destinata a dare una nuova direzione e una nuova base
agli studi sulla' donna; perchè mentre abbatte pareochie leggende ed errori diventati ormai tradizionali sulla donna, au esempio quelle sulla sua
maggiore sensibilità, e sulla più intensa vivacità del suo amore e delle
sue passioni, risolve molti problemi rimasti sinora trascurati o senza risposta. Cosi spiega come la pietà ebbe origine dalla maternità e si innesti
sulla crudeltà primitiva sino a provalere: e come oggi essa tenga1 spesso
luogo e supplisca al senso morale, che nelle sue forme più alte è deficiente
nella donna; mostra come nella donna la madre prevalga sull'amante, non
ostante le facili illusioni dell'uomo e come l'intelligenza presenti caratteri
speciali, che sono arma alla lotta sessuale, come l'astuzia e la penetrazione psicologica. Dopo una curiosa storia dei delitti femminili e della
rostituzione, si analizzano i caratteri fisici e psichici delle criminali e
elle prostitute; per esempio, la grassezza delle donne perdute che è in
un rapporto di atavismo con la.pinguedine delle donne'primitive; la apatia
e la virilità che spiegano in costoro la mancanza dei sentimenti materni
e le abitudini tribadiche così diffuse, a cui finora si volle cercare una
causa insufficiente nella dimora comune nelle carceri ed in altri luoghi;
la efferatezza inaudita delle rarissime criminali, ben sùperiore a quella
dei delinquenti maschi, l'intelligenza óra scarsa ora acutissima, ecc. La
conclusione è che la criminale nel senso esatto della parola non esiste
quasi, o è quasi eccezione sporadica; mentre la donna perduta rappresenta
propriamente ciò che per l'uomo è il .delinquente, e riproduce tutti i caratteri primitivi, nelle passioni, nel gergo, nel tatuaggio, ecc. ecc.
Il Lombroso che da tanti anni attendeva alla nuova opera raccogliendo
numeroso materiale, si associò questa volta nella compilazione del libro
un giovane studioso e colto, il dottor Guglielmo Ferrerò, ohe è già molto
noto fra gli studiosi.
<
Il volume di 500 pagine circa contiene anche 8 tavole, 18 figure e
costa L. 15.
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CESARE LOMBROSO

PAOLA LOMBROSO

L'ANTISEMITISMO

PSICOLOGIA DEL BAMBINO

E LE SCIENZE MODERNE
L . 2 • I voi. in-12 0 legato in pergamena - L . 2

con prefazione di C. L i M b m o
L. 2,60 - 1 volume in-12° - L. 2,60
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FRANCESCO 8. NITTI

IL SOCIALISMO CATTOLICO
L. 4 — Un elegante volume in-8* gr. — L. 4
.".• . . . . Quello libro del Nitti ha il pregio non cornane di farci ben conoeeere
an movimento sociale degno di mdlta considerazione, e di metterai in vista nna serie
di fonti bibliografiche di un genere particolare e poco conoseinto. L'esposizione che
egli fa delle idee sostenute dai nuovi « socialisti cattolici » e delle discussioni ohe
si sono agitate nei loro .circoli e nei loro giornali, e specialmente delle critiehe che
essi rivolgono all' ordinamento attuale dell'economia, al capitalismo dominante e alla
mancanza d'ogni fede e d'ogni ideale è interessante.
(Nuova Antologia).
L'ho letto, l'ho riletto, l'ho lungamente meditato e l'ho trovato sempre pieno di
attrattiva e di genialità.
EMILIO DB LAYXLKTB.

F.

s.

n i t t i

LA POPOLAZIONE E IL SISTEMA SOCIALE
L. 3 , 5 0 — Elegante volume in-8" — L. 3,50
...libro interessante e dottissimo, vivace e sereno, il qnale, alle eleganze dello
spirito francese, associa la pazienta dello spirito germanico.
•OHILLB LOBIA

nella Riforma

Somale.

Schon mit Bttckalcbt anf die grosse Sehwierigkeit, in weinigen Seiten ein Bild
von den Anschannngen Nittis nnd seiqem Bewelsgange anszugsweise zu gleben,
eeheint ea Une bOohst wfiuschenswert, dass das vorliegende; eigenartige nnd geistvolle
Buch anch indeutsoher Spraohe erscheine nnd so znm Gegeustaude OffentUcher Discnsaion im weitesten Siane werde.
H . SCHULLBBN

nella Zeitschrift far
Soeialpolitxk und

F . S. NITTI

Volkewirteehaft
Verwaltung.

F. S. NITTI

V ORA PRESENTE L'EMIGRAZIONE ITALIANA
1 voi. iu 12* legato ih pergamena
pregio: 1 .

1

e I enei avversari
L. 1 — 1 voi. in-8* grande — L. 1

L A RIFORMA SOCIALE
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LA COLONIZZAZIONE INTERNA IN GERMANIA.
Il problema della colonizzazione interna attrae in questo momento, in
Italia, in modo vivo ed intenso, la pubblica attenzione.
Perciò mi sembra opportuno mostrare agli scienziati e agli uomini
politici italiani quanto abbia operato e conseguito la Germania, nell'ultimo decennio, rispetto alla colonizzazione interna.
Non v'ha dubbio che trasportare in Italia di sana pianta la legislazione prussiano-tedesca in questa materia sarebbe addirittura impossibile, ma le classi dirigenti potrebbero ad ogni modo ricavare
regole ed incitamenti da quanto si ò fatto nel nostro paese.

i.
Per poter giudicare rottamente del procedimento della colonizzazione
interna è necessario dare prima un'occliiata alle condizioni
agrarie
in Germania,
poicliò esse appunto determinarono i provvedimenti
legislativi presi in questi ultimi anni. Poiché il problema della colonizzazione interna ha importanza veramente pratica per il solo regno
di Prussia, così restringeremo il nostro esame alle condizioni di questa,
e più specialmente al vero centro della colonizzazione, cioè alle sei
Provincie orientali della Prussia: il Brandeburgo, la Pomorauia, la
Slesia, Posen, la Prussia orientale e la Prussia occidentale. Comincerò pertanto toccando dello condizioni della proprietà.
• • — LA RIFORMA SOCIA» — Voi. II.

Se percorriamo il regno di Prussia tenendo sott'occluo la Statistica
degli esercizi del 5 giugno 1SS2, l'unica fonte attendibile di notizie

sitile condizioni della proprietà ('), osserviamo, procedendo dall'ovest
all'est, un notevole aumento delle grandi aziende. Mentre nelle pròviucie occidentali predominano le piccole terre (sotto i 20 ettari);
mentre nella Germania centrale, nell'Hannover, nella Vestfalia, nello
Schleswig-Holstein, i quali sono i paesi dei proprietari coltivatori, prevalgono i fondi dai 20 ai 100 ettari; troviamo invece nelle proviucie
orientali la prevalenza dei latifondi e delle grandi aziende, due coudizioni che non si riscontrano nel resto della Germania. La Statistica
ci mostra che di tutte le possessioni superiori a 200 ettari, 1 / s (22.S °/ 0 )
è dato in affitto ( P a c h t u n g ) e Vs sono amministrati dagli stessi
proprietari (Selbstbeivirtschaftung).
Dove adunque si hanno grandi
aziende si constatano, nel maggior numero dei casi, anche grandi
tenute.
La prevalenza
dei latifondi ò, ripeto, la caratteristica della Germania orientale. Infatti, mentre le aziende superiori a 100 ettari occupano nelle provincie occidentali:
di Sassonia
il 30.89 % della superficie totale
» Scldeswig-Holstciu . » 18.03 »
»
»
» Vostfnlia
» 5.72 »
»
n
m
» Hannover . . . .
» 6.47 »
»
n
» Hessen-Xassnu
. . » 8.61 »
»
»
» Paesi del Reno . . » 2.94 »
n
n

occupano invece nelle provincie orientali:
di
»
»
»
»
»

Prussia oriontalo . . il
Prussia occidentale . »
Brandcburgo
. . . »
Pomerania . . . .
»
Posen
»
Slesia
»

41.79
51.41
42.60
64.76
61.22
42.14

°/o Hella superficie totnlo
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
n
»

Per maggior chiarezza rechiamo qui sotto uno specchio dal quale

(1) La Statistica ha constatato il numero o la grandezza delle aziende agrarie,
non dei possedimenti. È inutile aggiungere che la estensione delle aziende o la
grandezza dei possedimenti non vanno sempre di pari passo. L a Germania non
possiede una Statistica della propriotà agraria, ma per il nostro intento basta
la Statistica degli esorcizi.

appaiono specificate le aziende delle singole provincie, tenuto conto
del numero o della superficie.
Numero
dello
nzionde
t Itami tbetrlelHi ]

PROVINCIE

Superficie
(olile
Ettari

fino a 2 eli. Di 2 - 5 (II. D i 5 1 2 0 eli. 20 a 190 eli.
lepri 1 0 0 iti.
-a
•E
'E
a 'E
•f
"S
5
•s
-a
63
aa
—e

«lo "lo

1

3 a

1 i

«lo

°/0 1 «lo «lo
«lo
« . 7 5 29,92 13,30 27,14 41,36

«lo «lo

93,218

2,748,813

18,82

°/o
0,80 20,75

57,093

1,911,520 10.58

0,69 19,63

2,37 33,80 13,59 22,80 32,03

4,19 51,11

Hrandeburg

94,633

2,773,981

18,44

0,80 21 —

3,21 30,57 ! 18,63 21,70 31,70

2,29 42,60

Pomerania

56,655

2,386,159 14,77

0 , 4 5 21,76 . 2 , 0 1 38,10 11,46 20,34 21.29

5,50 64,76

73,749

2,331,601 14,91

0,55 20,09

2 39 46,12

3,64 61,22

197,257

2,868,172 2 2 , 5 1

1,90 31,21

8,67 33,18 25,19

Sassonia

80,697

1,726,936 12,89

0,71 22,96

4,09 42,42 23,11 19,86 41,20

1,88 30,89

Solile*w i g - I I o l s t e i n

50,315

1,502,332

13,81

1,83 35,03] 15,14 41,26 64,61

2,16

Prussia orientalo
Prussia occidentale

Slesia

....

7,74

0,36

17,45 15,24 18,59
8,63 22,10

3,37 41,79

1,43 42,11

18,03

Hannover

143,950

2,480,177 24,34

2,28 28,71

7,90 31,57 32,31 14,96 51,01

0,42

6,47

Vestfalia

96,567

1,309,533 27,25

3,43 28,11

11,01 32,55 39,38 11,52 40,53

0,27

5,72

Paesi r e n a n i
Stato

81,024

657,253 22,84

3,55 36,14' 17,64 35,57! 47,70

5,12 22,50

0,33

8,61

195,809

1,309,055 32,79

6,09 33,40' 19,91 29,37. 47,75

3,82 23,28

0,12

2,94

1,232,163 24,123,733 21,99

1,52 27,45!

5,81 34,30 22,73 14,63 34,15

1,63 35,79

Alla suddivisione della proprietà corrisponde naturalmente anche
la « Struttura
» sociale della popolazione agricola ; nelle regioni dove
prevalgono le piccole aziende, il numero degli « Indipendenti
»
(Selbstàndige) o lavoratori
possidenti,
quelli cioè cho coltivano le
proprie terre, è maggiore che nelle regioni dei latifondi. Mentre in
tutta la Germania, il numero di essi rappresenta il 51.9 % del
numero complessivo dei lavoratori agricoli, nelle sei provincie orientali non formano che il 35.6 °/ 0 , come si rileva dalla seguente
tabella:
Dei lavoratori agricoli erauo :
in Gormania
Totalo

<1) u Indipendenti » che non vanno u opra . .
I>) Mombri dello famiglio cho lavorano insiomo

c)
d)
e)
f)

Agenti di campagna o impiegati agricoli a
Servi e servo
« Indipendenti » cho vanno a opra
. . .
Giornalieri a opra

%

nello
sei Provinole
orientali
della Prussia

%

2.252.531
1.934.611

27.9
24.0

21.4
14.2

4.187.145

51.8

35.6

47.465
1.589.088
866.493
1.373.774

0.6
19.7
10.8
17.0

1.3
19.2
13.1
30.3

3.877.120

48.1

63.9

A maggiore schiarimento di questa tabella, osserveremo che i
lavoratori possidenti, o « Indipendenti », compresi sotto la lettera
e, sono quelli che, avendo una terra troppo piccola per mantenerli,
si vedono costretti a cercare lavoro altrove, e con ciò acquistare una
posizione dipendente.
Questi, detti Bildner,
formnno con le categorie di persone comprese nelle lettere d, f la classe dei lavoratori
agricoli.
Non è meno interessante conoscere le condizioni del lavoro imposte
al proletariato rurale, poiché anch'esse aiutano a dare il concetto della
colonizzazione interna. Aggiungerò quindi alcuni cenni sopra le singole categorie dei lavoratori agricoli, specialmente della Prussia orientale 0).
Abbiamo da distinguere due categorie principali, corrispondenti alla
diversa richiesta dei lavoratori di estate e d'inverno: A.
Lavoratori

contrattalmente

obbligati, o semplicemente obbligati (Kontraktlich

gebunden); B. Lavoratori

liberi o avventizi (Freie Arbeiter) (*).

I primi vivono nella tenuta e si obbligano ai lavori di essa mediante
un contratto che dura, nel massimo numero dei casi, per un anno.
Si dividono a loro volta nelle seguenti categorie: l a Servi celibi o
garzoni (lediges Gesinde) i quali ricevono un salario aunuo fisso, il
mantenimento e spesso anche il vestiario. In generale sono addetti al
governo del bestiame; 2 a I cosi detti Deputatisti
(Deputanten). Sono
lavoratori ammogliati che si obbligano con l'intera famiglia. Abitano
con essa nella fattoria ( G u t s h o f ) e ricevono in corrispettivo del lavoro
una mercede fissa in denaro, non soggetta ad oscillazioni, e altresì
prodotti naturali che formano il cosi detto Deputat, onde traggono
il nome; 8 4 Gli Instleutc
o Drescher (battitori), i quali stringono
anch'essi un contratto per tutta la famiglia. Sovente si obbligano a
condurre seco un secondo lavoratore. Come corrispettivo ricevono oltre
all'alloggio e alla legna:

(1) Dalla società di Politica sociale (Verein filr Social-politik) ò stato fatto
sopra le condizioni del lavoratore rurale una inchiesta, che contiene materiale
interessantissimo, ed ò pubblicata negli atti della Società stessa. Leipzig, Dunckcr
e Humbolt, 1893.
(2) I << Kontraktlich gebundonen Arbeiter » corrispondono più o meno ai « Contadini, bifolchi, ecc. a lavoro fisso » della Statistica italiana (Censimento dolla
popolazione dol Regno d'Italia al 31, x u , 1881; voi. ili, Roma 1884); i « freien
Arbeiter » invoce ai « braccianti di camp, a lavoro non fisso » (ibidem).

a) Un'area di terra fra i campi della tenuta o vicino alla dimora
da coltivare per conto loro e detta il giardino (der Garten);
b) Pastura e foraggio per una vacca di loro proprietà;
c) Una determinata quota del grano battuto, il così detto salario

di battitura (Dresclierlohn);
d) Salario giornaliero nei giorni in cui non si trebbia.
Questa specie di lavoratori è stata fino a poco tempo addietro la
veramente tipica nell'economia agricola della Germania orientale, ed
è perciò anche la più interessante. Ne spiega l'esistenza lo sviluppo
storico delle condizioni agrarie della Germania orientale, dove fino alla
metà del nostro secolo esistette il feudalismo. Le coudizioni infatti
deH'Jnsfc» ne conserva molte traccio, fra cui la caratteristica principale che è la compartecipazione
all'azienda. La terra di lui è coltivata con quella della tenuta, la sua vacca pascola con quelle del
signore e il compenso al suo lavoro principale, cioè la trebbiatura del
grano, consiste in una porzione del raccolto: il suo utile e il suo
danno dipendono così, strettamente, dai proventi del possedimento.

Onde ne risulta una comunanza cTinteressi fra padrone e colono
(Instmami); e questi interessi uniti ai potere che, anche nei nuovi
tempi, il signore ha sopra di lui e di fatto e di diritto costituiscono
il principale fondamento di quelle condizioni patriarcali caratteristiche
allo stato sociale dei lavoratori agricoli nella Germania orientale.
Finché tale stato prevalse, non si aveva impronta di proletariato,
non essendovi opposizione di classe fra signori e lavoratori.
La seconda categoria principale è, come dicemmo, quella dei B,
lavoratori liberi o avventizi. Non hanno seco la famiglia, non abitano
nella tenuta, non sono vincolati da contratti di lunga durata, ma
compiono un dato lavoro per un dato compenso. Tali lavoratori sono
molto affini ai disoccupati in Italia, con la sola importante differenza
che essi, specialmente nella Germania orientale, sono sparsi un po'
dappertutto e nou concentrati iu grandi masse iu una sola regione,
come ad esempio i contadini nell'Emilia e nella Romagna. Si possono
distinguere in due gruppi: quelli che coltivano una piccola terra del
loro e quelli che non possiedono nulla (nulla-tenenti). Ai primi appartiene la massima parte dei proprietari di aziende inferiori ai 2 ettari,
ed anche di aziende da 2 a 5 ettari, perchè, specialmente nella Germania
orientale, dove la coltivazione è piuttosto estensiva e il terreno spesso
cattivo, 5 ettari non bastano neppure per mantenere una famiglia.

il
Ciò che interessa grandemente il teorico e il pratico nello studio
delle condizioni economiche e sociali di un paese, è indagare da quali
tendenze siano dominate. Da ciò si può dedurre se la società ossia lo

Stato può assistere indifferente al naturale andamento delle cose, o
se invece sia necessario l'intervento politico per impedire probabili
conseguenze dannose.

Chiediamoci adunque: Quali tendenze governano le condizioni
agrarie in Germania, e specialmente nelle regioni prussiane orientali,
dove prevale il latifondo?
Come diverse sono le condizioni agricole e fondiarie nelle varie parti
del nostro paese, così del pari le tendenze dello svolgimento agrario
al mezzogiorno e all'occidente non sono le stesse che nella Germania
centrale, e in questa differiscono altresì completamente da qnelle dell'oriente. Poiché il nostro scopo è di vedere su quali basi si fondi la
colonizzazione interna e questa non è realmente pratica che nelle Provincie oriontali del regno di Prussia, così limiteremo il nostro studio
alle regioni poste all'est dell'Elba.
Per quanto riguarda la divisione della proprietà, sembra — dico
sembra, perchè una esatta statistica non si estende a tanto spazio
di tempo da poter stabilire con cifre l'effettivo trapasso delle possidenze e delle aziende agricole, ma dobbiamo accontentarci di alcuni
dati eventuali — sembra, lo ripeto, si possa constatare un progressivo
scomparire delle rimaste proprietà medie dei contadini, per essere
assorbite dalle grandi e dalle piccole possidenze. La prova di questo
fenomeno ce la dànno le seguenti cifre statistiche. Negli anni 1816-1860
nelle 6 provincie orientali della Prussia si spensero fra quelle Spannfdhigen (vale a dire quelle tenute che sono abbastanza grandi per dar
lavoro a due capi di bestiame) per frazionamento, 350,000 ettari; per
consolidamento, cioè per riunione di terre, circa 200,000 ettari; passarono bensì ai grandi possedimenti 250,000 ett., ai piccoli 300,000 ett.
Nelle sole provincie di Posen nei 12 anni 1872-1888 scomparvero
8816 di tali tenute, il che non è meno del 18 %• Dunque, grandi
e piccole possidenze tendono a estendersi a danno delle proprietà
dei contadini. La ragione sta in una serie di fenomeni economici e
sociali, anzitutto nelle condizioni dei lavoratori le quali rendono

difficile l'esistenza, nella Germania occidentale, di tali aziende di contadini.
Il concentramento poi della grande possidenza è in ispecial modo
stimolato artificialmente da cause giuridiche, fra le quali dalla costituzione legale dei fidecommissi, poiché un numero non indifferente di
possidenti si vale ancora della facoltà di vincolare così le proprie terre.
Da una ricognizione ordinata dal Ministro di giustizia della Prussia,
le tenute così vincolate sono:
Prov. di Prussia orientale . ett.
»
»
occidentale »
Brnudeburg
»
Pomcrania
»
Posen
»
Slesia
»

125.133 con
79.212
»
268.797
»
173.314
»
111.658
»
462.492
»

Nello'6 p. or. della Prussia ett. 1.220.606

1,000,102 M. di prodotto netto
461,381 »
»
»
2,462,379 »
»
»
2,444,386 »
»
»
857,776 »
»
»
4,383,036 »
»
»

con 11,609,060 M. di prodotto netto

Ai vincoli fidecoinmissari si uniscono anche quelli ipotecari. Secondo
il Codice prussiano, senza il consenso del creditore ipotecario, è possibile soltanto vendere all'asta una piccolissima parte di una terra
ipotecata. Poiché il massimo numero delle grandi terre si trova in
queste condizioni, così esiste la legale impossibilità. di vendere una
parte considerevole di terreno. Vedremo più innanzi che la modificazione di questo stato legale è stata riconosciuta come condizione necessaria alla colonizzazione interna.
La divisione della proprietà ci mostra in pari tempo la struttura
esterna delle condizioni economiche. Della struttura interna di esse
avremo notizie esatte soltanto quando conosceremo l'organizzazione del
lavoro.
Il momento più importante nello sviluppo delle condizioni agrarie
nella Germania orientale è senza dubbio la tendenza ad una completa

riforma della organizzazione interna, specialmente della grande economia agricola, vale a dire ad una riforma della organizzazione
del
lavoro ('). Tale rivoluzione è della massima importanza per il completo
assetto economico e sociale nei paesi a destra dell'Elba, Se vogliamo
esprimere con una frase tale stato di cose, diremo che esiste una forte
tendenza a proletariare
e mobilitare la classe dei lavoratori. Il che

,(1) MAX WEDBK, Tendenze di sviluppo nelle condizioni dei coltivatori all'est dell'Elba. (Archiv fUr sozialo Gesetzgebung, ecc., ed. H. Brunii, voi. VII, 1894).

viene a dire: tutte le forme economiche patriarcali del contratto del
lavoro sono in procinto di scomparire per far posto a condizioni puramente proletarie, quali già esistono nelle industrie, la cui caratteristica
consiste nel compenso in danaro e nella brevità del contratto per un
lavoro determinato. Le ragioni di tale fenomeno dipendono tanto dai
padroni quanto dai lavoratori. Agiscono infatti nello stesso intento:
1° il carattere sempre più capitalistico dell'economia agraria; 2° l'aspirazione dei lavoratori ad emanciparsi.
L'economia agraria dei nostri Junkers
all'est dell'Elba fu condotta
fino a questi ultimi tempi in modo tradizionalmente patriarcale. Il suo
scopo non era l'ottenere un massimo provento possibile, ma anzitutto
il sostentamento del padrone e del contadino. Il superfluo del raccolto
era venduto. Ma a mano a mano si fanno strada intenti capitalistici :
i debiti aumentati, il desiderio del signore d'innalzare il suo standard
of life per stare a pari della borghesia industriale e commerciale,
insieme col facilitarsi delle comunicazioni, che aprono anche ai prodotti agricoli i mercati mondiali, costringono il padrone a cercare di
ottenere il maggiore utile netto possibile. Il che significa da una parte
passaggio a una coltura agricola più intensiva e dall'altra a un più
fruttuoso impiego del capitale.
Da questa tendenza ad una economia capitalistica proviene anzitutto

l'aspirazione di mutare le antiche condizioni degli Instleute. La
partecipazione del contadino ai proventi dell'azienda diventa sempre
meno profittevole quanto più aumentano i proventi stessi, quanto più
la coltura si fa intensiva; ad esempio il diritto del contadino di mantenere una vacca è insignificante finché la vacca é condotta al pascolo;
ò un onere quando si deva nutrire in stalla con foraggio e così via.
Onde la propensione a ridurre il corrispettivo in una somma determinata,
e anzitutto di darlo in natura. L'Inste diventa un deputant, e cosi spariscono le vere condizioni patriarcali. Ma di più:
la crescente intensività della coltura richiede in certe stagioni' una
maggior copia di lavoratori, onde il padrone procura di tenerne il
minor numero possibile durante l'anno, sostituendo cioè a quelli vin-

colati da un contratto i lavoratori avventizi che si pigliano una sola
stagione.
In ciò si accordano i desiderii dei lavoratori aspiranti sempre più
a svincolarsi da ogni legame e a conseguire il loro ideale di avere
un lavoro libero, compensato soltanto in denaro.

Quali conseguenze verranno da questi mutamenti?
Non parlo delle conseguenze nelle condizioni personali dei lavoratori,
le quali sono le medesime dovunque il capitalismo, senza trovare resistenza alcuna uè nelle leggi, nò nell'organizzazione delle classi operaie,
può liberamente sfruttare il lavoro umano. Ma penso alle conseguenze
che sono proprie al penetrare del capitalismo nella agricoltura e specialmente nella parte della Germania di cui ci occupiamo.
La prima e più importante conseguenza del proletariato
del contadino è la sua mobilitazione.
Se egli non è più compensato con la
partecipazione ai prodotti della tenuta, se non è più vincolato per un
certo tempo mediante un contratto, non esiste più per lui uu legame
che lo trattenga sulla stessa terra. Egli si volgerà invece dove gli si
offrono patti migliori, come può avvenire per un certo periodo dell'anno, ad esempio, durante il raccolto. Ne deriva che all'odierna economia
rurale capitalistica è propria la migrazione
dei contadini, la quale
in Germania, come in Inghilterra e in Italia, diventa cosi generale.
Da regioni poco coltivate, dove il salario è esiguo, i lavoratori
periodicamente in certi periodi dell'anno si recano in altre, dove siano
più ricercati e si offra loro maggior compenso. Ciò avviene nelle fertili
terre a sinistra, cioò ad occidente dell'Elba, e specialmente nelle provincie di Sassonia intensivamente coltivate. Quindi i contadini che
dall'oriente della Germania al tempo dei lavori campestri emigrano
ad occidente, sogliono chiamarsi viatorì sassoni (Sachsenganger). Ma
pei proprietari a levante dell'Elba ciò significa mancanza di braccia
durante la stagione dei lavori, mancanza che si farebbe sempre più
sensibile quanto più la coltivazione in oriente si facesse più intensiva. Così il risultato che raggiunge il signore della terra dall'aver
ridotto i lavoratori a puro salario in denaro, è per lui svantaggioso.
Questa penuria di contadini è aumentata altresì considerevolmente dal
fatto che molti fra essi emigrano non temporaneamente, ma per sempre
dalle provincie orientali della Prussia, per recarsi in centri industriali,
nelle città o anche all'estero. Vediamo adunque che il risultato finale
dello sviluppo complessivo che abbiamo tentato rappresentare è questo:
che le pianure della Prussia orientale si vanno
spopolando.
Questo fatto si compie con grande rapidità: nello spazio di tempo
che è corso dal 1885 al 1890 le perdite sopportate dalle 5 provincie
orientali della Prussia e dal ducato di Meclemburgo per l'emigrazione
ammonta a 599,159 individui, cioè nientemeno che il 75 % dell'ecce-

deuza dei nati. Il censimento dell'anno 1SS5 dimostrò altresì che in
coufronto con il 1871 la popolazione delle città era aumentata e diminuita invece quella dei villaggi nelle campagne di pianura.
Vivevano cioè, sopra 100 abitanti dell'impero tedesco:
nel 1871

nelle grandi città (sopra i 100,000 abitanti)
4,8
in città medio (dai 20 ai 100,000 abitanti)
7,7
in piccole città (dai & ai 20,000 abitanti) . 11,2
in paesi (dai 2 ai 5,000 abitanti)
12,4
in altri luoghi
G3,9

nel 1885

9,5
8,9
12,9
12,4
56,3

Gl'impulsi alla colonizzazione interna dei paesi ad oriente dell'Elba,
a frazionare cioè la campagna in piccole possidenze, furono adunque :
la prevalenza dei latifondi, la spopolazione delle campagne e la conseguente deficenza di lavoratori nelle tenute rimaste deserte.

ih.
Del disegno di ripartire nella Prussia orientale i grandi latifondi
in piccole proprietà si è già occupato nel 1870 il Governo prussiano.
Negli anni 1873-76 fu fatto il tentativo di frazionare alcuni dominii
appartenenti al demanio; ma il tentativo andò fallito, perchè l'attuazione era completamente sbagliata. Dire in particolare degli errori
commessi ci condurrebbe troppo fuori di strada. Mio padre, il deputato
Sombart, che vagheggiò sempre l'idea della colonizzazione interna e
che, come vedremo, esercitò non poca influenza nell'ulteriore sviluppo
di essa in Prussia, criticò (') il modo onde il Governo aveva proceduto e delle sue osservazioni si tenne il debito conto nelle disposizioni
successive. Riparleremo di ciò quando diremo della nuova legislazione
prussiana.
Quel primo tentativo ebbe almeno il risultato negativo di mostrare
ciò che doveva evitarsi.
Un ammaestramento positivo venne da due fatti. H primo fu la divisione della terra gentilizia di Steesow nella Marca di Brandeburgo,
la quale nel corso di pochi anni diventò, da un fondo rovinato, un
fiorente villaggio con parecchie decine di terre di contadini. Questo

(1) SOMBART-ERMSLBBBN, Gli errori commessi nel frazionamento delle terre demaniali prussiane. Berlino, 1876.

esempio dato da mio padre, che era diventato proprietario di Steesow,
mostrava la pratica attuabilità e il modo con cui doveva condursi la
colonizzazione interna.
L'altro fatto fu la discussione della Società di politica sociale, che
nel ISSO mise all'ordine del giorno il tema della colonizzazione interna
nella sua assemblea generale. In essa parecchi oratori si mostrarono
favorevoli a tale disegno (').
Ma, queste sollecitudini umanitarie non avrebbero spinto mai le classi
dirigenti e specie il Parlamento, cosi rapidamente come successe, a
incoraggiare la colonizzazione mediante leggi, se altri motivi più forti
non avessero a ciò confortato.
E questi furono:
1° Considerazioni politiche;
2° Gli interessi materiali dei proprietari dei latifondi nelle Provincie orientali.
' ,
Le considerazioni politiche furono quelle che specialmente ottennero
il favore del principe Bismark. Il desiderio di conservare tedesche
quelle terre della monarchia prussiana, esposte al pericolo di diventare polacche e specie le provincie della Prussia occidentale e del
Posen, mosse alla presentazione della prima legge sulla colonizzazione
prussiana, la leggo del 26 aprile 18S6 (vedi allegato 1
Lo scopo di questa legge era di comperare i latifondi dei signori
polacchi e dividerli fra contadini tedeschi. Le disposizioni di essa, il
cui limite era dato dallo scopo, conosceremo meglio più innanzi quando
parleremo della legge coloniale prussiana.
Gli interessi privati dei grandi proprietari all'est dell'Elba, che
hanno por sè presso a poco la maggioranza nolla Camera dei deputati
prussiana, indussero, subito dopo la emanazione di questa prima legge,
alla presentazione di due altre per promuovere la colonizzazione interna
anche fuori del territorio polacco, cioè in tutto lo Stato prussiano:

quella del 27 giugno 1890 (Gesetz ilber Rentengilter) (vedi allegato 3°) e quella del 7 luglio 1891 (Gesetz betreffend die BefOrderung der Errichtung von Rentengiltern) (vedi allegato 3°). I
vantaggi che la maggioranza spera di conseguire sono di due specie :
di vendere le proprietà o parte di esse a migliori coudizioni che non

(1) Alti della Società di politica sociale, voi. XXXIII. Leipzig, 1887.

fosse possibile fin qui, e di provvedere alla presente scarsezza di lavoratori per quelle che non siano trasformate.
Le disposizioui delle nuove leggi sono adunque tali che possono
essere volte ad esclusivo interesse dei Junkers o all'interesse generale.
Quale apparirà il più forte dimostrerà l'avvenire.
Noi intendiamo di presentare in compendio il contenuto della nuova
legislazione prussiana sulla colouizzazioue, come risulta dalle tre leggi
summenzionate.
IV.
La legislazione prussiana (') cerca di promuovere la colonizzazione
interna con due mezzi diversi:
1° mediante una nuova riorganizzazione del diritto agrario;
2° mediante un positivo impulso e appoggio da parte dello Stato.
Consideriamo queste due parti delle leggi.

La riorganizzazione del diritto agrario avviene in due parti importanti. Si tenta anzitutto di scuotere il sempre più esteso vincolo
ipotecario (') delle proprietà.
Il paragrafo 1° della legge del 27 giugno 1S90 stabilisce infatti che
a scopa d'interna colonizzazione possa aver luogo l'alienazione di maggiori porzioni di terre ipotecate senza il consenso del creditore ipotecario, ove non venga con ciò diminuita la sicurezza di questi.
Lo scopo di questa disposizione è chiaro ; si vuole mettere iu grado
i proprietarii di frazionare parte delle loro terre ipotecate in piccoli
fondi.
Per attuare il diseguo della colonizzazione interna che, come vedremo più innanzi, è fondata interamente sopra la libera facoltà dei
grandi latifondisti di cedere terre a tale scopo, questa disposizione era
una premessa necessaria.
Di maggiore importanza, però, anzi perno di tutta la legislazione
è la seconda disposizione che trasforma il diritto agrario allo scopo

(1) M. SBRINO, La colonizzazione interna nella Germania orientale. Lipsia, 1893.
— Sopra le leggi della colonizzaziono già è uscita una serie di Commentarti fra
cui: La legge prussiana dei RentengiUer del 7 luglio 1891 di MAYN. Berlino, 1898.
(2) Il vincolo fidecommissario resta invariato. Dopo, come prima ò concessa la
erezione dei iidecommcssi.

della colonizzazione interna coll'istituire una specie di enfiteusi (le
cosi dette
Rentengiìter).
Lo stesso paragrafo concede infatti la cessione di un pezzo di terra

contro una prestazione fissa di denaro il cui svincolo dipende

consenso delle due parti interessate.

dal

Si può adunque, secondo tale

legge, acquistare adesso la proprietà di una terra non soltanto versando un capitale, ma anche obbligandosi al pagamento di un canone annuo.
Lo svincolo dipende dal consenso delle due parti: vale a dire è
concesso nel contratto di stabilire che nò il venditore nè il compratore della terra possa pretendere, invece del canone annuo, il versamento del capitale.
Con ciò si è ridestato un concetto giuridico che la dottrinaria legislazione liberale nella metà di questo secolo aveva assopito. Ciò era
avvenuto con la nota legge del 2 marzo 1850, la quale stabiliva: '
1° se non v'ha qualche patto speciale, ogni enflteuta può svincolarsi pagando una somma venti volte maggiore del canone, dopo una
denunzia di 6 mesi;
2° ma anche se v'ò un contratto, non può il canone durare oltre
30 anni.
La legge del 1850, la quale nella Prussia scioglieva gli oneri feudali, aveva voluto con quelle disposizioni scansare il pericolo che per
mezzo dell'accettazione di un canone non denunziabile potesse essere
introdotta di nuovo una specie di servitù territoriale.
I moderni legislatori non videro o non vollero ammettere questo
pericolo e vi trovarono piuttosto un grande vantaggio. E cosi anche
la maggioranza degli agrarii conservatori furono favorevoli all'intera
legge appunto per la possibilità di canoni non remissibili. Non ripugnò loro il pensiero di procurarsi in tal modo una classe di lavoratori legati alla gleba.
Vedremo come tale disposizione fosse (nella legge del 1891) alquanto
mitigata. Ad ogni modo il consentire alla possibilità
di mutui
non
denunziatili verso un privato è, secondo me, uno dei maggiori svantaggi delle nuove leggi. II male non istà nel mutuo non denunziabile,
che considero, anzi, conforme allo scopo quando sia contratto verso lo
Stato; ma piuttosto nell'obbligo di un canone perpetuo verso un

privato.
Per contro deve essere considerata come una felice innovazione la

possibilità di acquistare la proprietà di terreni pagando semplicemente
una quota annua e non il capitale.
Lo scopo piii importante cho si raggiungo ò questo : clie si rende
possibile l'acquisto di un bene anche a persone che non possono disporro di un capitale e però anche al contadino che ha soltanto il
proprio lavoro, onde la cerchia dei possibili colonizzatori aumenta
immensamente e con ciò si affretta l'attuazione della colonizzazione (').
Inoltre la forma del mutuo deve raggiungere lo scopo più vasto di
conservare un certo potere sull'acquirente delle nuove terre affinchè
queste non vengano subito comprate da speculatori, dirise, ipotecate
o trascurate.
È anche un ottimo pensiero quello di stabilire questo controllo, alla
coudizione però che lo Stato e non i privati debbano esercitarlo;
la legge prussiana non lo restringe esclusivamente allo Stato, ma lascia
la possibilità di un controllo privato, come lascia la possibilità di mutui
indenunciabili.
Pur troppo devo qui notare un'altra lacuna della legislazione prussiana. Essa non stabilisce nulla circa l'estensione del
Rentengut.
Li conseguenza è possibile istituire dei Rentengiìter
cosi piccoli che
l'investito e la sua famiglia non possano rivere con il provento e perciò
siano costretti a cercar lavoro su altri fondi. E ciò nei nostri paesi
puramente agrarii significa cercare lavoro nelle terre limitrofe. Ora, per
il bisogno che hanno i proprietari di queste di procacciarsi le opere
a poco prezzo, sacrificano il benessere del colono; e l'esperienza insegna,
specialmente in Slesia, dove esistono tali piccole possidenze, che nessuna categoria di contadini sia così indegnamente sfruttata, nò si trovi
in più misere condizioni di questi piccoli agricoltori-proprietari che,
legati al loro terreno, non hanno possibilità di cercarsi in regioni lontane
il lavoro a condizioni più favorevoli. Possiamo quindi affermare che
appunto ciò che mosse i nostri agrarii ad accettare la legge, la prospettiva cioè di assicurarsi lavoratori ai quali si possano dettare le
condizioni, è sotto l'aspetto politico sociale la parto più pericolosa
della legge stessa.
Ogni vera e sana colonizzazione democratica deve essere fatta da

(1) Per ora, a dir vero, siamo costretti a non accettare cho persone di una
certa fortuna. Non escludo però che coli'andare del tompo non sia impossibile
anche ai non abbienti di acquistare terreni.

contadini, non da coatti, cioè da lavoratori vincolati alla gleba. E le
autorità, non hanno neppure i mezzi legali per impedire tali vergognose condizioni di dipendenza, che diverranno naturalmente molto più
pericolose quando sia stipulata la irredimibilità della prestazione. Con
simili mutui non deuunciabili, cotesti lavoratori di minuscoli lembi di
terra, stabiliti nella vicinanza di un latifondo, sarebbero i moderni glebac

udscripti. E la possibilità di una glebac adscriptio sanzionata dalla
legge, sarebbe compenso troppo caro ai Junkern
per avere accettato
la legge coloniale. Tutta l'agitazione politico-sociale dovrà adunque concentrarsi su questo punto : di ottenere che una mutazione nella legge,
del resto così provvida, bandisca il grave pericolo di un asservimento
delle nostre classi agricole.
Alle disposizioni con le quali nel modo suesposto si riformava il
diritto agrario, seguono ora le altre, nelle quali si contempla l'azione

positiva dello Stato nel promuovere la colonizzazione

interna.

Tale azione si può esplicare in parecchi modi. Il più importante
forse è :
A) La concessione del suo credito per gli intenti della colonizzazione, vale a dire nel pagare al proprietario del bene il capitale corrispondente all'importo della prestazione pattuita, e nel procurare allo
investito i mezzi necessari per la manutenzione della sua azienda.
Diciamo anzitutto del primo punto. Il § 1 della legge del 1S91
stabilisce: « Le prestazioni vincolate ad un Rentengut
di inedia o di
piccola estensione, possono, dietro proposta delle parti interessate, essere
svincolate mediante la Banca di rendita, quando la denuncia non sia
stata resa dipendente dal consenso delle due parti ».
Anzitutto: che cosa sono queste Banche di rendita ( R e n t c n b a n k )
di cui si tratta?
Le Banciie di rendita, o Banche di mutui, sono istituti di credito
dello Stato o delle provincie, fondati con la legge del 2 marzo 1850
a scopo di agevolare l'affrancamento doi pesi reali e delle servitù stabilito dalla legge stessa. Le Banche di rendita emettono, sotto la garanzia dello Stato, cartelle di rendita negoziabili in Borsa, le quali,
grazie appunto a tale garanzia, furono sempre accettate volentieri
invece di denaro. Con queste cartelle esse debbono, corno già altra
volta effettuavano la estinzione della servitù e dei pesi reali, compiere
adesso quella dei mutui e in modo che il proprietario che ha ceduto
la terra (Rentenbereclitigte) riceva o l'importo di 27 volte il canone in

obbligazioni al 3 '/« % > 0 di 23 7 j volte il canone, iu cartelle al 4 °/o>
secondo il nuovo titolo, o altrimenti, in denaro contante. Così il diritto sul mutuo passa nella Banca. Il dobito sarà poi soddisfatto dal
possessore del Rentcngut
pagando le quote d'ammortamento e gl'interessi alla
Rentenbank.
Da ciò si ottiene che il latifondista il quale voglia frazionare in tanti
Rentengiìter
tutta la sua tenuta od una parte di essa, può ricevere
per mezzo dello Rentenbank
di Stato subito in denaro contante il
capitale corrispondente al canone stipulato, e non ha bisogno di languire aspettando l'incasso di uua rendita perpetua o a lunga scadenza.
D'altra parte il concessionario del Rentengut
è libero da ogni obbligo
verso il precedente proprietario e paga la sua prestazione allo Stato.
La grande importanza di questa disposizione è palese. Quegli che vuol
fondare Rentengiìter
ha il gran benefizio di essere subito risarcito
delle terre cedute con denaro contante, e l'investito gode il vantaggio
di obbligarsi verso lo Stato invece che verso un privato.
Per lo statista poi il valore principale della disposizione sta in ciò
che è bandito ogni pericolo di quella duratura sudditanza dei contadini al signore, di cui dicemmo sopra. E perciò rimpiangiamo vivamente che l'intervento della Banca non sia reso obbligatorio dalle leggi.
Se adunque uu mutuo irredimibile non è condizionato, non può esser
svincolato che col consenso delle due parti, o in casi determinati (§ 10
della legge del 7 luglio 1S91) a proposta del concedente, ma non mai
del concessionario. La mediazione della Banca di rendita (dei mutui)
avverrà adunque soltanto quando lo mostri necessario l'interesse di
quegli; se un latifondista cedo gran parto della sua terra a contadini,
farà svincolare la prestazione, se vuole invece assicurarsi dei lavoratori,
stipulerà la insolvibilità della prestazione e la Banca non ci ha cho
vedere. Questo è un grave errore della legge. Ma il pensiero che ha
determinato la mediazione della Banca di rendita ò un pensiero felice.
Essa s'interpone fra i due estremi: di una colonizzazione puramente
di Stato, e di una colonizzazione puramente privata. La fondazione di

Banche di rendita è degna di avere una parte importante in ogni
impresa di colonizzazione.
Ma tali Banche adempiono altresì un'altra funzione. Esse forniscono
mutui al proprietario di un Rentengut
per l'impianto, per la costruzione dei necessari edifizi per la dimora e per l'azienda, prestiti tanto
in titoli di rendita quanto in denaro contante, i quali in ugual modo

creano soltanto l'obbligo di una rata di interessi e di ammortamento,
mentre i mutui non sono denunciabili da parte della Banca.
Il principio della operazione del canone come base economica ò qui
stato applicato por la prima volta, o con ciò si ò indicato lo scioglimento del problema del credito agrario. Accennare all'importanza di
questa istituzione ò superfluo. Chiunque siasi occupato della questione
saprà riconoscere quanto essa sia salutare.
B) Oltreccbò per la concessione del credito, avviene una positiva
ingerenza dello Stato nella colonizzazione per questo che « la fondazione del Rentengut
può avvenire a richiesta di una delle parti in-

teressate per la mediazione di un'autorità governativa, la cosidetta
Commissione generale » (') (§ 12 della legge del 7 luglio 1S91). « Può
avvenire », il che significa può essere respinta se alla fondazione del
Rentengut
si oppongano difficoltà legali o positive. In questo caso,
e dato che lo difficoltà non si possano rimuovere, si lasciano i contraenti agire a loro talento. Ed ecco un'altra lacuna nella legge.
Tuttavia nel caso cho le condizioni economiche non promettano un
soddisfacente sviluppo, lo svincolo dolla prestazione può essere rifiutato
dalla Banca (vedi il decreto ministeriale del 16 novembre 1S91,
numeri 11-12).
Se tali difficoltà non esistono o vengono dissipate, la Commissione
generale promuove e dirige l'intero procedimento necessario alla formazione di un Rentengut fino all'inscrizione di esso nel registro fondiario. In seguito esamina se la terra per condizione di suolo, posizione, estensione delle praterie in confronto dei campi, come anche
per le condizioni di relazione e di smercio già esistenti o acquisibili,
siano adatte alla suddivisione in possidenze rurali. In caso affermativo l'autorità emana, d'accordo con il rispettivo proprietario,
le necessarie notificazioni, dispone la colonia, fa misurare, circoscrivere e descrivere a catasto i Rentengiìter,
s'interpone per le negoziazioni fra venditori e compratori, esamina se gli offerenti posseggono i mezzi sufficienti per condurre l'azienda, il necessario corredo
di strumenti e bestiame e se possono provvedere al proprio sostenta-

ti) Le Commissioni generali sono autorità provinciali, istituite in Prussia col
decreto dol 20 giugno 1817 por effettuare l'affrancamento delle servitù e dei pesi
reali. I lavori da esse compiuti hanno fornito loro una grande esperienza nello
cose agrarie.
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mento fino al raccolto venturo e sostenere una parto delle speso per
la costruzione degli edifici necessari. Iu seguito la Commissione generale determina la stipulazione del contratto, la trascrizione esente
da tassa del bene gentilizio mediante attesti d'indennizzo, dispone sui
prestiti da accordarsi per le costruzioni, regola verso i creditori reali
o ipotecari della terra gli impegni delle stabilite composizioni ed effettua l'iscrizione del Rentengut
nel Libro del catasto. Infine si regolano, mediante trattative con le autorità stabilite, le questioni del
comune, della chiesa e delle scuole.
Gli oneri da sopportarsi dalle parti interessate sono molto esigui,
ascendono di regola a 12 marchi per ettaro, e la tassa ordinaria di
registro e bollo non viene aumentata.
Ho in tal modo enumerate lo funzioni delle autorità governative
nella istituzione dei Rentengiìter
perchè tale punto mi sembra di
grande importanza. L'esperienza insegna infatti che per un considerevole sviluppo di un'impresa colonizzatrice, è, fra le altre, condizione

necessaria l'attività dirigente e sorvegliatrìce di una autorità competente e disinteressata.
Non bisogna credere di trasformare latifondi in
terre di contadini colla semplice e materiale suddivisione di essi in
tante parti che si mettono all'asta o si dàuno al miglior offerente.
Ciò fu tentato nel 1873-1876 nei dominii prussiani e in Italia quando
si vollero parcellare i beni ecclesiastici, e i due tentativi andarono
falliti.
C) Nò basta aver indirizzato bene la colonia; bisogna ancora
provvedere che i coloni rimangano a lungo nello loro terre. Altrimenti
avviene (e ce ne dà un nuovo esempio l'Italia) che essi cadono nelle
mani di speculatori, si indebitano; le fattorie si frazionano e ritornano
ad essere comprate dai vicini latifondisti. Una tale cosa prevede per
il prossimo avvenire la legislazione prussiana per i casi in cui si

ricorre all'intervento della Banca di rendita. In questo controllo
si esplica dunque la terza maniera di ingerenza nella colonizzazione per
parte dello Stato. Il § 4 della legge del 7 luglio 1891 stabilisce: Finché
una obbligazione di tale Banca è vincolata ad un Rentengut,
l'annullamento dell'indipendenza economica e la divisione del
Rentengut,
come l'alienazione di parte del medesimo non può effettuarsi che col

consenso della Commissione generale.
Una tale obbligazione deve, quando il debito si spegne per via della
regolare ammortizzazione, gravare sulla terra per 60 auni e 7s « 56 anni

e 7»; porò si puh anche saldare prima il debito mediante pagamento del
capitale. Allora cessa ogni sorveglianza sopra la terra; nò essa ha luogo
quando il Rentengut
è formato senza intervento della Banca di rendita.
Soltanto per la colonizzazione delle regioni polacche, per la quale
vale la legge speciale del 26 aprile 18S6, per interesse politico si
è stabilito che 7io della rendita possa venire svincolato soltanto con
l'approvazione delle due parti. Ora, secondo quella legge, il concedente essendo sempre lo Stato, esso può, lasciando una parte della
prestazione, assicurarsi un'influenza duratura
sull'economia del Rentengut. Una tale possibilità dovrebbe esistere non soltanto per lo terre
polacche, ma per tutte quelle destinate alla colonizzazione. E ciò per
molte ragioni economico-sociali.
Senza dubbio si fa sempre più strada l'opinione che il suolo è una
cosa troppo cara e troppo preziosa perchè il casuale proprietario possa
disporno a piacer suo in modo assoluto. Si va a mano a mano considerando il singolo agricoltore come un semplice amministratore degli
interessi della società. A questo pensiero è diametralmente opposto
l'impulso meramente individualistico della nostra popolazione agricola,
la quale, nella grande maggioranza, vuol essere padrona di una benché
piccola porzione di terra. Mette conto di conciliare questi due interessi.
Sarebbe una prepotenza sopra una numerosa popolazione, quella dei
contadini — almeno nei paesi dove prevale la piccola proprietà agricola
privata — se si pensasse a trasformare senz'altro il suolo in proprietà dello Stato.
Ma la colonizzazione interna è il mezzo adatto por far valere,
senza ferire il sentimento della proprietà individuale, gl'interessi collettivi, ponendo cura che le nuove terre dei contadini non siano sottratto completamente all'alta proprietà
della comunità.
Nella coscienza della popolazione agricola deve lentamente penetrare
il pensiero cho la loro opera, la coltivazione del suolo, serve ad uno
scopo più alto che non sia il suo sostentamento, e che interessi superiori — quelli della società — si dovranno imporre se la privata economia agricola resiste loro. Non si opponga che col riconoscere un tale
diritto della società si procura ai privati una insopportabile sorveglianza
poliziesca, né che il contadino sappia meglio degli altri regolarsi. Queste
due idee sono false.
Io penso che le autorità agrarie, ora meramente burocratiche, come
fra noi le Commissioni generali, debbano coll'andar del tempo trasfor-

marsi in corpi autonomi della popolazione agricola, completandosi con
uomini pratici e di fiducia, decentralizzandosi sempre più, ecc.; iu
una parola diventare l'organo del villaggio, al quale si ricorra per
ogni reclamo. E tale autorità sarebbe sopportata senza amarezza, appena apparisse ai singoli individui come l'estrinsecazione dell'interesse
collettivo.
Essa dovrebbe provvedere agli interessi comuni, ma non solo negativamente, censurando le cattive aziende, ma positivamente, cercando
che ogni socio raggiunga nella coltivazione il massimo perfezionamento :
quindi promuovere la fondazione di istituzioni sociali di ogni genere
per aumentare la produttività, ecc. Ma seguendo questo pensiero, mi
lascierei trasportare troppo fuori del terreno.
Ciò che voglio qui rilevare è questo, che il necessario assetto
avvenire degli interessi della società rispetto ai singoli agricoltori non
si può compier meglio e con minori scosse che con la colonizzazione
interna, purchò non si tolga anzi tempo il vincolo che lega lo nuove
possidenze con gli organi della comunità, rappresentato dall'obbligo
della prestazione. Si dovrebbero altresì porre le basi di una costituzione
agraria avvenire più elevata, che fosse l'effetto di concetti comunistici.
Ecco lo scopo elevato e riformatore che deve prefiggerai uua sana
colonizzazione interna guidata da un intento politico sociale!
Una ingerenza ancora più ampia, possiamo dire assoluta, dello Stato

prussiano, ha luogo nella colonizzazione delle regioni

polacche.

Con la legge del 26 aprile 1SS6, il Governo prussiano, volendo rafforzare l'elemento tedesco nelle provincie occidentali della Prussia e
di Posen contro l'influenza polacca, con promuovervi l'immigrazioue di
contadini e di operai tedeschi, dispose di un fondo di 100 milioni allo
scopo di:
1° Comperare dei fondi;
2° Sovvenire alle spese che dipendono : a) dal primo impianto ;
h) dalla prima sistemazione dei Comuni, dello chiese e delle scuole di
queste nuove possidenze di piccola o di media estensione, o di interi
Comuni rurali.
Per l'applicazione della legge fu creata e posta alla immediata dipendenza del Ministero una Commissione speciale detta
Commissione
coloniale, la quale compila ogni anno una relazione che, come memorandum
per l'applicazione della legge stessa del 12 aprile 1886,
deve essere presentata al Parlamento. Questi memorandtim,
che con-

tengono un preziosissimo materiale, possono servire di guida per la
pratica attuazione della colonizzazione interna, e dovrebbero
conoscersi

e consultarsi

da ogni Governo che intenda intraprenderla nel proprio

paese. Noi non possiamo qui diffonderci sopra tale argomento ; vogliamo
però fare osservare a chi se ne proponesse lo studio che l'azione della
Commissione colonizzatrice riceve un'impronta caratteristica dal fatto

che il suo còmpito sociale è sottoposto a interessi politici. Da questo
ne seguo :
1° Che non si possono acquistare a scopo di colonizzazione che
possedimenti polacchi. Ma fra essi non si mettono iu vendita che quelli
divenuti un onere per il proprietario, poiché significa tradire la
causa della Polonia se un signore polacco cede la sua tenuta alla
Commissione tedesca a scopo di germanizzare.
Ora essendo l'acquisto
limitato alla cessione spontanea, perchè anche qui la legge nou parla
di misure coercitive, ne viene di conseguenza che siano offerte soltanto
terre in decadenza, e, per di più, ad altissimo prezzo;
2° Altra conseguenza dello scopo politico della legge si è la necessità di accettare soltanto coloni tedeschi, ed a preferenza non nativi
della Polonia, dai quali non si abbiano a temere simpatie polacche.
Ma, tolte queste particolarità e una più vasta ingerenza governativa,
i fondamenti legali ed economici sui quali poggia la colonizzazione
interna sono per la Polonia gli stessi che per il rimanente dello Stato.
Infatti le idee fondamentali del Rentengut
e dello svincolo mediante
le Banche di rendita si espressero da prima nella legge del 1SS6, e
da questa furono trasportate nelle leggi del 1890 e 1S91, valide per
tutta la monarchia prussiana.
Y.
Se ora vogliamo ricercare i risultati della colonizzazione interna in
Prussia, dobbiamo ancora anzitutto considerare un punto importante,
al quale già abbiamo sopra accennato.
Come si rivela da quanto abbiamo esposto, nella complessiva legisla-

zione intorno alla colonizzazione non si parla di alcuna misura

coer-

citiva da parte dello Stato contro i latifondisti. Le leggi si rivolgono
esclusivamente alla libera iniziativa di questi. E perciò soltanto dove
il frazionamento di un grande fondo sia nell'interesse del presente proprietario, la colonizzazione interna potrà progredire. Lo Stato deve

attendere ; ad esso non spetta, secondo le leggi, alcuna iniziativa. Ammesso adunque che i grandi proprietari non avessero nessun interesse
di offrire in tutto od in parto le loro terre, non potrebbe fondarsi nessuna colonia di contadini sopra fondi privati.
Una simile passività, della legislazione produrrebbe senza dubbio,
in moltissimi casi, l'effetto di renderla una parola vana. Per esempio,
in Italia, se giudico rettamente lo sue condizioni agrarie, pochissimi
latifondi sarebbero ceduti spontaneamente; e ciò tentai dimostrare, esponendone le ragioni, per quanto riguarda la campagna romana (').
Nelle regioni prussiane, dove prevalgono le grandi tenute, le condizioni sono un po' diverse. Quivi, in causa della concorrenza dei
mercati mondiali, delle ipoteche e delle difficili condizioni dei lavoratori, domina vivo il desiderio di vendere a vantaggiose condizioni, se
non l'intero possedimento, almeno parte di esso, per riceverne denaro
contante e poter ridurre la meno estesa superficie a coltura intensiva.
Aggiungasi la speranza di procurarsi, con l'impianto di queste colonie
di contadini, lo braccia che adesso, come abbiamo veduto più sopra,
tanto difettano in quelle regioni, e si capirà perchè i risultati
della

legge sulla colonizzazione siano stati favorevoli oltre ogni aspettativa.
In base alle leggi del 1s90 e del 1891, già erano alia fine del 1892
messi a disposizione della Commissione generale 150,000 ettari, e, con
l'aiuto della Commissione stessa, impiantati 572 Rentengiìter
con
6550 ettari. Alla chiusura dei precedenti contratti, già era iniziata
l'organizzazione per altre 2496 terre coloniche con 23,069 ettari. Oggi
il numero è considerevolmente aumentato.
In Polonia, dove la colonizzazione tedesca è iniziata fin dal 1886,
la Commissione comperò in 8 auni, cioè dal principio del 1s86 alla
fine del 1893, 156 tenute con una superficie di 75,376 ettari, al prezzo
di 45,946,446 marchi. In questo spazio di tempo si stabilirono 2126
proprietà coloniche della grandezza di 3s,548 ettari, dei quali furono
ceduti fino al 1s92 ettari 20,729, nel 1893 ettari 3901.
VI.
Còmpito di questo nostro quadro era di dare un'idea dei tentativi
e dei risultati ottenuti dalla Prussia quanto alla colonizzazione in(1) Vedi W . SOMDART, La campagna romana. Studio economico-sociale. (Traduzione di Jacoby). Torino, E. Lccscher, 1891.

terna. Ho cercato inoltre di vagliare il grano dalla loppa, vale a dire
di rilevare quali fra i provvedimenti siano fecondi, quali pericolosi o
fatali e dove la politica prussiana mostri delle lacune. Ora bisognerebbe compendiare i risultati ottenuti in modo da trarne ammaestramento; e accogliendo i provvedimenti buoni, completando i deficienti
e migliorando i cattivi, stabilire una serie di principii che servano di
guida sicura. Principii che dovrebbero essere presi in considerazione in
ogni colonizzazione interna degli Stati moderni, affinchè essa diventi veramente una grande opera riformatrice e riesca al bene della società.
Ad un simile compendio che forma in pari tempo un programma
per la colonizzazione interna dobbiamo però premettere un principio
supremo, il quale, pur essendo ovvio per ogni conoscitore di cose
agrarie, non è pur troppo sempre applicato in modo sufficiente. Voglio
dire il principio che ogni riforma agraria debba essere adatta e conveniente alle concrete condizioni dei singoli paesi. Clima, natura del
suolo, costumi nazionali e popolari, tradizioni storiche e simili esigono
riguardi precisi. Nulla è più fatale che il trasporto schematico di nn
principio politico da una regione all'altra, seuza uu esame preventivo
delle condizioni locali.
Ciò premesso, vediamo su quali principii generali debba fondarsi
una sana politica colonizzatrice.
1° Il suo scopo deve essere lo stanziamento di famiglie di contadini indipendenti. E perciò le singole proprietà siano abbastanza
grandi perchè le famiglie possano da una parto impiegarvi tutta la
loro forza operativa e dall'altra ottenere il completo sosteutamento per
modo dà non esser costrette a cercare lavoro altrove. La creazione di
colonie dipendenti è, specie nelle regioni meramente agricole, un vero
pericolo. Si capisce che il concetto della grandezza delle terre è diverso
secondo i paesi. Nella Germania orientale si considera come indipendente
una terra di 7 a 10 ettari, mentre in regioni fertili, coltivate per
esempio a viti, a olivi, ecc. dai 2 ai 8 ettari bastano per rispondere
alle accennate esigenze.
Per conto mio parlo qui esclusivamente di una colonizzazione individualistica. Dove regna nei contadini la tendenza a unirsi in associazioni,
come in parte dell'Italia, s'imporranno naturalmente alla colonizzazione
altri fini rispondenti ai desiderii della popolazione agricola ; ma in Germania l'idea di una collettiva coltivazione del suolo sarebbe irrealizzabile.

Del resto i principii che esponiamo qui sotto giovano alla colonizzazione cosi individuale come collettiva.
Stabilito chiaramente lo scopo, bisogna cercare la giusta via por
raggiungerlo. E perciò:
2° L'acquisto delle nuove terre non deve aver luogo mediante
l'asta pubblica e il pagamento di capitali, ma soltanto col pagamento
di una prestazione.
Non mediante l'asta pubblica. Gli esempi ci provano che a questo
modo le terre si pagano sempre a troppo caro prezzo, poiché nel
calore della gara le offerte sogliono elevarsi oltre il giusto.
Non col pagamento del capitale, ma di una prestazione. Essendo
rarissimo il caso che si possa pagare una terra a contanti, il pagamento
in capitale produce un debito in capitale. E questo è, come principio,
rovinoso. Si cerchi piuttosto di generalizzare il principio dell'utilità
del mutuo mediante la colonizzazione interna. Esso, vogliamo ripeterlo,
ha il grande vantaggio politico sociale di accrescere di molto la cerchia
dei colonizzatori. Anche famiglie di modestissima fortuna, anche quelle
che dispongono soltanto del proprio lavoro, possono cosi procurarsi
il godimento e la consolazione di una economia rurale indipendente.
Tale mutuo può essere stabilito in danaro o in prodotti naturali, questa
seconda maniera troverebbe, ad esempio, maggior favore presso i coltivatori italiani.
3° Molte ragioni rendono assolutamente necessaria la positiva
cooperazione dello Stato nella colonizzazione interna. La misura di
essa dovrà essere diversa secondo le circostanze. Bisognerà anzitutto
decidere se lo Stato debba stabilire la espropriazione per le terre
all'uopo necessarie, se debba esso stesso comperarle o limitarsi ad
aiutare i proprietari privati ad attuare la colonizzazione. Iu quest' ultimo caso s'iia ancora da stabilire se il frazionamento delle grandi
terre o di parti di esse debba rendersi obbligatorio ai proprietari o
lasciarsi al loro arbitrio. Come regola generale si può affermare che
lo Stato deve disporre dell'esercizio del suo potere quanto è necessario
per attuare nella misura desiderata la colonizzazione interna. Trattandosi di una riforma di utilità generale non si esiti a prendere misure coercitive contro i proprietari privati.
Accennerò ora. ai punti che mettono in evidenza quale debba essere
la misura minima della necessaria cooperazione dello Stato.
4* L'intervento dello Stato deve essere non solo possibile, ma

obbligatorio nella remissione dei mutui, nei casi in cui la colonizzazione riposi sopra un contratto privato fra proprietario della terra e
coloni. Tale contingenza, come è preveduta dalla legge prussiana, che
cioè il concedente sia soddisfatto con carte valori garantite dallo Stato,
e al colono rimanga soltanto l'obbligo di una prestazione annua verso
un istituto di Stato devo essore da tutti invocata. E ciò per le ragioni che ho già sopra menzionate: sia perchè la dipendenza verso
un privato deve èssere abolita, sia perchè deve mantenersi un legame
duraturo fra il coltivatore e l'organo della società; il che si ottiene
appunto con l'obbligo duraturo di una prestazione verso un Istituto
pubblico. Per tal mezzo altresì vedremo farsi strada e imporsi il concetto che la coltivazione di una parte del suolo nazionale è una funzione pubblica.
A chi mi opponesse non potorsi considerare gli organi dello Stato
moderno come organi della società, bensì di una minoranza privilegiata della Nazione, risponderei che ciò è certamente esatto per
molti paesi, ma che il pretesto non basta per rovesciare le mie affermazioni. Quando si abbia la convinzione che ogni riforma, anche la
più sostanzialmente rivoluzionaria, debba corrispondere alle sopraggiunte circostanze storiche, e che sia da invocarsi una graduale trasformazione delle condizioni esistenti, si viene senz'altro ad ammettere che
non si debba esitare a sottoporre gli organi dello Stato odierno a
scopi di riforma. Resta naturalmente inteso che bisogna adoprarvisi animando sempre più le antiche forme con uno spirito nuovo. Ho accennato più sopra come ciò debba avvenire nel nostro caso con gli organi
governativi della colonizzazione interna. Bisogna anzitutto aver cura
che le autorità agrarie ricevano sempre più il carattere di corpi collettivi aventi amministrazione autonoma. L'arte di ogni politica progressiva consiste nel far servire le forze dell'ordine esistente al trionfo
delle nuove idee, ed ho mostrato come ciò sia avvenuto, ad esempio,
nella legislazione prussiana.
5° La cooperazione dello Stato non deve limitarsi alla ingerenza
nello svincolo dei mutui; ma è necessario invece che lo Stato sorvegli ed aiuti la fondazione della colonia.
Basterebbe la sorveglianza se si potesse ammettere che i privati
avessero sufficiente sollecitudine nel promuovere la colonizzazione in
modo razionale; ma questo non è da sperarsi che in casi rarissimi.
Perciò è necessario ex officio un'azione dirigente e ordinatrice che si

proponga il còmpito di assicurare ai nuovi coloni le condizioni soggettive ed oggettive dell'esistenza.
Le condizioni soggettive, vale a dire quelle che permettono loro una
sana esistenza economica. Non devono essere troppo gravati finanziariamente, e perciò siano favorevoli le condizioni del contratto: mite
prezzo di compera, aiuto in caso di bisogno, con credito conveniente,
nè si trascuri eventualmente l'esame della capacità individuale di ogni
colono. Riconosco che quest'ultimo postulato non è, por ragioni politiche, senza pericolo; ma vi si potrà forse provvedere con le necessarie cautele.
Non meno importanti sono le condizioni oggettive, per le quali valgano le seguenti osservazioni:
a) Le singole terre devono, per estensione, qualità del terreno, ecc.,
provvedere completamente alle esigenze dell'economia domestica di un
contadino, e perciò essere state razionalmente suddivise e non ottenute
da una partizione meccanica qualsiasi della superficie;
b) Occorre provvedere gli edifici necessari, riattando quelli già
esistenti o costruendone dei nuovi, oppure, quando il colono voglia
fabbricare egli stesso, procurargliene la possibilità (fornirgli, cioè, i
materiali da costruzione, l'alloggio per il tempo dei lavori, ecc.);
c) I lavori di miglioramento debbono essere compiuti prima che il
colono prenda stanza; come altresì le opere di irrigazione, di prosciugamento, la costruzione delle strade, ecc.;
d) Nò debbono mancare le condizioni volute per la esistenza del
Comune dotazione della cassa comunale, assegnamento al Comune
delle aree necessarie.
6° Quando poi la colonia sia fondata, devono continuare le sollecittulini per il suo prosperare e per il suo incremento avvenire. Se
— come abbiamo dimostrato desiderabile — le complessive terre coloniche rimangono debitrici verso lo Stato almeno di una parto del mutuo
dichiarata indenunciabile, ne seguirà di naturale conseguenza jche lo
Stato non possa rimanere indifferente all'avvenire della colonia. Occorre
provvedere ad allontanare il pericolo di ipoteche, di frazionamenti, ecc.,
come ogni possibilità che tali terre siano, dopo breve tempo, comperate
da speculatori agrari e finiscano con essere riassorbite da latifondi.
Ma con tali questioni entriamo in un campo che include una serie
di problemi nuovi e difficilissimi. Iu qual modo si debba stabilire in
avvenire il diritto sul suolo è un quesito che esce dal limite che ci

eravamo proposto. Voglio soltanto affermare chiaramente che non basta
fondare una colonia; l'importante è di proscrivere delle norme che
assicurino a questo nuovo ente sviluppo e incremento in un prossimo
e in un lontano avvenire. Che questa sicurezza non sia possibile senza
limitare alquanto l'arbitrio del singolo coltivatore, ò provato dall'esperienza.
Nel fatto cho la colonizzazione interna, introducendo una nuova esistenza nelle campagne, molto probabilmente promuoverà e diffonderà
i nuovi concetti del diritto agrario, consiste, come abbiamo già osservato, la grande importanza generale di questa opera riformatrice.
Brcslavin, luglio 1894.
W E R N E R SOMBART
professore all'Università di Breilavia.

Allegato 1.
LEGGE riguardante l'eccitamento della colcnicsasioiis tedesca nelle provincie
dentali della Prussia e in quella di Posen: 26 aprile 1886.

occi-

Noi GUGLIELMO per grazia di Dio Re di Prussia, con l'approvazione delle due
Camere della Monarchia, ordiniamo quanto sogue:
§ 1. — Il Governo, a scopo di rafforzare l'elemento tedesco nelle provincie
occidentali della Prussia e in quella di Posen contro l'influenza polacca, col promuovervi. l'immigrazione di contadini e di lavoratori tedeschi, stabilisce un fondo
di 100 milioni di marchi.
1° per lu compera di fondi;
2* por sovvenire allo speso necessarie:
а) al primitivo impianto;
б) alia primitiva sistemazione del Comune, della chiesa e della scuola, di
nuovo possidenze di piccola o di media estensione o di interi Comuni rurali eretti
su fondi comprati a talo scopo (N. 1) o su fondi già appartenenti allo Stato.
La spesa per l'acquisto dei fondi deve regolarsi in modo da lasciare le somme
necessarie alle spese richieste nel N. 2.
§ 2. — Nella cessione delle singolo possidenze (§ 1) sarà dovuta un' indennità
allo Stato. Tali possidenze possono cedersi contro capitale o annua prostazione
o darsi in affitto temporaneo.
§ 8. — Se la cessiono dolla terra (§ 2) avviene contro accettazione di una
determinata prestazione (Geldronte) In remissione di questa può rendersi dipendente dal consenso dello duo parti.
Le condizioni della remissione e il tempo della denunzia sono da stabilirsi nel

contratto. Il conccdonto non può tuttavia esigere un multiplo superiore a 25 volte
l'importo del canone, so la remissione avviene a sua richiesta.
Nell'atto di iscrizione del canone nel Libro fondiario, dovranno indicarsi gli
accordi presi sul piano d'ammortamento c sul tempo della denunzia. So ciò non
ebbe luogo, la prestazione gravata sul fondo può essere svincolata dopo una
denunzia di sei mesi con un multiplo venti volte il canone stabilito.
§ 4. — Si considerano ugunli alle prestazioni in danaro quello in dorrate,
valutate, coll'applicazione dei §§ 20 lino a 25 della logge del 2 marzo 1850,
eocoudo l'annuale prezzo di morcato.
§ 5. — So nel contratto di cessione di una di queste possidenze contro prestazione annua fu stabilito clie il frazionamento della medesima o la vendita di
essa dipende dal consenso del concedente, la negata approvazione di questi può
essere sostituita dalla decisione legale dell'Autorità, quando il frazionamento o
la vendita appariscano d'interesse generale.
§ 6. — Se il concessionario di un Rentengut è in forza del contratto obbligato
di assicurare la duratura indipendenza economica della terra acquisita con la
conservazione dei fabbricati già esistenti o di quelli da costruirsi, di determinati
utensili agrari (Inventar) o con altri obblighi, può essero liberato dui suoi impegni da una decisione legale dell'Autorità se alla indipendenza dol Rentengut si
oppongono preponderanti interessi generali.
§ 7. — Ottenuto il consenso del concedente nel caso contemplato dal § 5, o
dichiarato il concessionario libero dai suoi obblighi nel caso contemplato dal
§ 6, il concedente può esigere il multiplo di 25 volte il canone, se noi contratto
non fu stnbilito diversamente.
§ 8. — Lo somme che lo Stnto ricevo quale indennità, gli utili cho derivano
dalla rivendita delle terrò souo stanziati ogni anno nel bilancio di Stato e,
fino al 31 mnrzo 1907, passano noi fondo stabilito nel § 1, quando non provengano dalla alienazione di dominii e foreste.
Da quel momento tali entrate si uniranno alle entrate generali dello Stato.
§ 9 . — Per riunire la somma necessaria allo scopo accennato nel § 1, si emettono delle obbligazioni.
Il valore di esse, il saggio doll'intcrcsso, le condizioni dol corso saranno stabiliti dal Ministro delle Finanze.
Del resto quanto all'amministrazione e all'ammortamento dei prestiti o alla
prescrizione degli interessi sarà applicata la legge del 19 dicembre 1869.
§ 10. — Gli atti di volontaria giurisdizione determinati dai §§ 1 e 2 di questa
legge, compresa l'inscrizione nel Libro Fondiario, come il procedimento dinanzi
all'Autorità sono franchi di spese di bollo.
§ 11. — Si presenterà ogni anno al Parlamento una relazione sull'applicazione
di questa leggo e specialmente sopra le seguite compero e vendite, sopra le colonie fondate o sopra la preparazione di esse e sull'amministrazione delle tenute
comprate.
Si darà conto altresì delle totali entrate ed uscite del foudo nominato nel § 1,
a norma delle prescrizioni esistenti por il patrimonio di Stato.
§ 12. — L'applicazione di questa legge, finché non siano dal Ministro dello
Finanze emanate le disposizioni di cui al § 9, ò affidata ad una Commissiono
dipendente dal Ministero.
Più esatte determinazioni sulla formazione, sulla sede, sulle incombenze della
Commissione verranno date con decreti reali.

Lo spose di Amministrazione si sovvengono col fondo nominato noi § 1. Le
stesse devono, a norma delle disposizioni stabilite con Decreto reale del 1° aprile
1887, riportarsi noi bilancio dello Stato.
Berlino, 26 aprilo 1886.

GUOLIELMO.

Allegato t .
LEGGE

sui Rentengiìter, 27 giugno 1890.

§ 1. — Si concedo il trapasso di proprietà di un fondo contro acccttazione di
una determinata prestazione (Geldrente) la cai remissione ò resa dipendente dal
consenso dello duo parti.
Lo condizioni o il tempo della denunzia saranno stabiliti nel contratto. Il
concedontc non può tuttavia esigere un multiplo superiore a 25 volto l'importo
del canone, se la remissione avviene dietro sua richiesta.
Nell'atto d'iscrizione della prestazione nel Libro Fondiario dovrà indicarsi il
piano d'aminortamonto e il tempo in cui devo aver luogo la denunzia. Se ciò
non ebbe luogo, la prestaziono ò redimibile dopo una denunzia di sei mesi con
un multiplo di 20 volte il cnnonc stabilito. Il Rentengut deve essere esente dai
debiti ipotecari e fondiari elio gravano sul fondo dal quale viene distaccato.
Nella cessione di terre a scopo di formare Rentengiìter si applicano lo disposizioni legali dato por facilitare la vendita dei fondi, con la norma cho l'attesto
d'indennizzo è accordato anche nella vendita di grosse parti di essi se con ciò
non ò diminuita la sicurezza del creditore ipotecario.
Seguono i §§ 4, 5, 6, 7 della legge del 26 aprile 1886.

Allegato S.
LEGGE riguardante il promovimento della fondazione di RentcngUter 7 luglio 1891.
§ 1. — Le prestazioni vincolate sopra Rentengiìter di piccola o di media estensione possono, a proposta delle due parti interessate, redimersi dalla Banca di
rendita (Rentenbank), se la remissione non è resa dipendente dal consenso delle
due parti.
A presentare proposta ò autorizzato: il concedente, quando può pretendere
dall'altra parte la remissione, il concessionario del Rentengut quando ha diritto
alla remissione del canone senza il consenso dell'altra parte, o la remissione ò
richiesta dall'altra parte.
Il concedente riceve a pagamento o 27 volte l'ammontare del canone in obbligazioni al 3 Vt % 0 23 */» volto l'ammontare dql canono in obbligazioni al 4 %
secondo il loro valore nominale, o altrimenti in denaro contante.
Gli interessi o lo quoto d'ammortamento si pagano dall'investito del Rentengut
mediante obbligazioni della banca di rendita.
§ 2. — Per il primitivo impianto di un Rentengut e per lo speso di costruzione
dei fabbricati necessari, la banca può concedere all'investito di esso prestiti in

cartelle al 3 '/i °/o o al 4 %• secondo il valoro nominale, o altrimenti in denaro
contante.
Si soddisfano gli interessi e si estinguono tali prestiti pagando una obbligazione della banca. Il mutuo non ò dcuunciabile da parto dolla banca: questa ha
tuttavia il diritto di ritirare il mutuo o il residuo di esso non ancora estinto,
quando il debitore non soddisfa al contributo per la conservazione e sicurezza
dei fabbricati o debba essere costretto mediante esecuzione forzata, al pagamento
di obbligazioni arretrate.
§ 3. — Il possessore di un Rentengut, dal momento dell'accottazione dol mutuo,
lia l'obbligo di pagare alla Rentenbanck una obbligazione, la quale:
1® nel coso siano date cartelle al 3 Vi °/o» importa il 4 °/o del valore nominale delle cartelle o del danaro dato a rifatta, oppure:
2« nel coso siano dato cartelle al 4 °/o> importa il 4 '/j"lo del valoro nominale
delle cartelle o del denaro dato a rifatta.
Il possessore di un Rentengut dove pagare alla Banca l'obbligazione al 4 °/«
durante un periodo di ammortamento di 60 anni e '/»> oppure l'obbligazione
al 4 '/, °/0 durante 56 anni '/„.
§ 4. — Finché l'obbligazione della Banca ò vincolata al Rentengut, l'annullamento della indipendenza economica e il frazionamonto di esso, corno la vendita
di parti dol medesimo non possono avvenire legalmente cbe con l'approvazione
della Commissione genorale.
§ 5. — Se la remissione del canone (§ ]) o la concessione del prestito (§ 2)
avvengono in pari tempo clic la fondazione del Rentengut, il pagamento dell'obbligazione può, a richiesta dell'investito del Rentengut, non aver luogo il primo
anno. Il deficit che per tal modo risulta alla Banca ò coperto in quanto il capitale
du redimersi è aumentato degli interessi di un anno delle cartelle o del danaro
contante dato a rifatta, e l'obbligazione calcolata da questa somma viene, in
•conformità del § 3, pagata durante il periodo d'ammortamento di 60 anni o */,
o 56 anni '/u§ 6. — Per il rimanente la leggo sopra la fondazione delle Banche di rendita
del 2 marzo 1350 viene applicata con le seguenti norme:
1° Gli affari per le regioni n sinistra del Rono, corno per il pacso degli
Hohenzollem saranno trasportati alla Banca di rendita di Mtlnster.
2° Le proscrizioni duto per lo prestazioni che sottentrarono ai pesi reali
servono anche per i mutui menzionati nei §§ 1 fino u 3.
3" Lo disposizioni clic nminottono un periodo d'ammortamento di 41 anno '/«,
e quindi una diminuzione del mutuo di
rimangono
senza applicazione.
4° Quali sommo, nel caso dol § 23 della leggo sullo Banche di rendita dol
2 marzo 1850, siano necessarie nei diversi unni dei duo periodi d'ammortamento
per la remissione dolio prestazioni, risultano dallo tabelle aggiunte come allegato 1° e 2<>.
Tale svincolo del capitale durante i primi dieci anni dopo la fondazione del
Rentengut può avvenire soltanto dietro l'approvazione della Commissiono generale.
5° Non ò concesso investire arretrati in obbligazioni.
6° La Commissione generalo farà inscrivere nel Libro Fondiario l'obbligazione cbe il fondo, corno Rentengut, deve alla Banca; c altresì l'ammontare dell'obbligazione stessa o il tempo dell'ammortamento.
7° L'accettazione dell'obbligazione può anche avvenire il 2 gennaio o il
1° luglio, e in conseguenza si pagano gli interessi delle cartelle.

8° Riguardo ullc spese elio dall'attuazione di questa legge derivano presso
la Commissione generale, — salvo lo prescrizioni del § 12 — si applicano le
disposizioni della logge del 24 giugno 1875. Si stabilisce il prezzo annuale secondo
gii interessi dello cartelle omesse.
9° I Reesortmìnister stabiliscono so e da qual momento debbono darsi cartolle
»1 3 '/i o al 4 °/o come remissione (§ 1) o come prestito (§ 2). Finché il corso
dello cartello al 4 % sta alla Borsa di Berlino al valoro nominale o al disottoi
le cartelle al 3 '/i "lo 1,011 81 dònno che col consenso del consegnatario (§§ 1 e 2).
§ 7. — La Commissiono gcucrale ha facoltà di rifiutare lo svincolo della prestazione (§ 1) o la concessione del prestito (§ 2) :
1° Quando alla prestazione da svincolare o al prestito non sia riconosciuto
il privilegio sopra i carichi di diritto privato del Rentengut.
2° Quando non esista per l'obbligazione la necessaria sicurezza.
Si ritiene esistere tale sicurezza quando l'importo di 25 volte l'obbligazione ò
compreso entro il multiplo di 30 volto il reddito netto catastale stabilito con
l'ultima revisione dell'imposta fondiaria, più la metà dol prezzo cui sono assicurati i fabbricati presso una dello Società di assicuraziono stabilite dalla legge
sulle Bunchc di rendita del 2 marzo 1850, oppuro entro i tre quarti del valore
della terra, che si constata modinnto una tassa gentilizia, agraria o speciale, che
gravi sulla terra medesima.
§ 8. — So il prezzo della terra ò dedotto da una tassa speciale, può tenersi
conto altresì del maggior valore che acquisterà per la costruzione dei fabbricati
necessari. Però in questo caso l'accettazione dell'intera obbligazione o di parte
di essa, ò da protrarsi fino al torminc delle costruzioni.
§ 9 . — La tassa speciale ò stabilita dalla Commissiono generale, sotto il controllo di due commissari distrettuali e, dato cho dipenda dalla stima dei fabbricati, di un perito.
In casi semplici e chiari la Commissione generale stessa ò autorizzata di stabilire la tassa o di accertarsi della sicurezza in altra maniera conveniente.
§ 10. — A proposta del concedente, la Banca può accettare la parte del canone
solvibile con il consenso delle due parti interessato, se questa parte del canone
godo il privilegio sopra i carichi di diritto privato del Rentengut o l'importo di
25 volte la' obbligazione rispondente alla medesima con l'aggiunta della somma
clic, secondo il § 8, u. 4, ò ancora richiesta por lo svincolo dell'obbligazione già
esistcnto sul Rentengut (piando fu presentata la proposta, presenta la sicurezza
prescritta nel § 7.
L'indennizzo del concedente avviene a norma di questa legge.
Accettato il canone, lo Stato sottentra in tutti i diritti spettanti al concedente
in forza del contratto couchiuso alla fondazione del Rentengut. A proposta dello
Stato, questo canone si cambia in una obbligazione della Banca di rendita da
valutarsi a norma dello disposizioni di questa legge.
§ 11. — Le disposizioni dei §§ 2 fino a 10 vengono applicate sui Rentengilter
venduti dallo Stato soltanto quando ai possessori di quosti sono dati prestiti per
la oreziono di Rentengilter (§ 2).
§ 12. — A richiesta di una delle parti interessate, la fondazione di un Rentengut (§ 1) può aver luogo con la mediazione dolla Commissione gonorale. Si
respinge la proposta quando alla fondazione dol Rentengut si oppongano ostacoli legali o reali. Del resto la Commissiono dove uccottare e convalidare il
contratto di fondazione, all'occorrenza, in unione con il contratto sopra lo svin-

colo della prestazione o sopra la concessione del prestito. Appena stipulato il
contratto, la Commissiono devo chiedere al giudice del Libro fondiario cho sia
inscritto il trapasso della proprietà.
La Commissiono generalo dove, appena giudichi aminossibilc la proposta, far
annotare nel libro fondiario la iniziata fondaziono del Rentengut, con che i
posteriori cnrichi restano nulli per l'investito. Nell'atto d'inscrizione del trapasso
dolla proprietà al Rentengut, si cancella l'annotazione.
Per il procedimento e lo spese valgono le prescrizioni stabilite per le divisioni
con le scguonti norme :
1. Le iscrizioni nel Libro fondiario si fanno per cura della Commissiono generale, § 41 del regolamento del 5 maggio 1872;
2. Per le spese per la fondazione del Rentengut vale § 2, n. 3, della legge
del 24 giugno 1875;
3. Con approvazione del Governo distrettuale, le imposte fondiario cbe gravano sui fondi venduti allo scopo di formare Rentengiìter, possono, secondo la
tassa stabilita dalla Commissiono generale, essere divise sui Rentengiìter.
§ 13. — Nei Rentengiìter fondati prima doll'applicazione di questa legge, lo
svincolo della prestazione da parte della Banca di rendita, può essere chiesto
dal concedente soltanto con il consenso del concessionario.
§ 14 — La legge con la quale si riammetteva la mediazione delle Bancho di
rendita per l'affrancamento dei pesi reali dol 17 gennaio 1881, ò rimessa in vigore
per gli svincoli cbe dopo il 31 dicembre 1883 dipendono dall'Autorità.
§ 15. — Dell'esecuzione di questa legge sono incaricati i Ministri d'agricoltura
e di giustizia.
GUGLIELMO.

L'ALIMENTAZIONE E LA FORZA DI LAYORO DEI POPOLI.
*

(Continosi, a fine, vedi il t u o . 18 dalla Riforma Sodai», Anno I, Voi. III.

Se l'inanizione e la fame non agiscono che lentamente e spesso invisibilmente e per via indiretta, gli effetti di una buona alimentazione
in rapporto alla forza di lavoro non sono visibili anch'essi in casi individuali, nò per esperienze di laboratorio; ma anche qui l'induzione
statistica e la storia possono soltanto permettere l'osservazione di quelle
leggi, che le ricerche fisiologiche ci fanno appena intrawedere.
Si può dire che da quando esiste un'arte militare, la razione di
guerra del soldato ò superiore a quella di pace: i grandi capitani
hanno dunque compreso, anche prima che la fisiologia lo insegnasse,
che l'alimentazione di un organismo in riposo, o che compie un lavoro
moderato, deve essere inferiore a quella di un organismo che, in vista
di un lavoro maggiore, deve adattarsi a perdite più gravi.
I romani, che furono agricoltori insuperabili, consideravano è vero
lo schiavo come un bue; ma come, per principio di savia economia,
al bue non volevano mancasse un sano alimento, accrescevano la quantità e miglioravano la qualità del cibo dello schiavo mano a mano che
lo costringevano a un lavoro più intenso ('). La razione era somministrata in proporzione del lavoro: di guisa che, al contrario di ciò
che avviene nelle società nostre, al soprastante, malgrado la sua posizione più elevata, toccava di meno (*).
Nel periodo in cui l'agricoltnra romana divenne intensiva, il lavoro
servile, che non riesciva a far concorrenza al lavoro libero, era anch'esso molto produttivo. Lo schiavo lavoratore, infatti, in quel tempo

(1) L. MANZI: L'igiene rurale degli antichi romani negli Annali di
del 1885, pag. 173.
(2) MOMHSEN: Storia romana, tora. I, lib. ni.
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era più che altro nelle campagne un compagno del lavoratore libero :
nutrito bene avea il suo giorno di riposo e godeva di una relativa
agiatezza. Lo schiavo costava ai tempi di Licinio Stolone da 1.000 a
2.000 lire e, in generale, era alimentato in modo da poter compiere
anche dei lavori gravosi (').
Quando però le grandi conquiste determinarono sul mercato romano
un enorme afflusso di schiavi e il costo del servo non sorpassò le
500 lire; quando la diseguaglianza delle ricchezze divenne profonda
e i ricchi cercarono avidamente il lusso e il godimento, il lavoro servile, depresso da prima il lavoro libero con la sua insostenibile concorrenza, fini in ultimo col deprimere sè stesso. Una turba di agenti intermediari sorse fra i padroni e i lavoratori della terra; i servi, costretti
a cibarsi di alimenti vili e ridotti quasi soltanto al cibo vegetale,
divennero per necessità poco produttivi e perdettero quasi del tutto
l'antica gagliardia ('). Fu forse questa una delle cause maggiori, se
non la maggiore e la meno studiata di tutte, per cui l'agricoltura
romana vide essiccare lentamente ma fatalmente le fonti stesse della
sua potenza.
In tutti i tempi, in tutti i luoghi, in tutte le circostanze noi vediamo, a parità di condizioni, gl'individui esplicare una maggiore o
una minore forza di lavoro, secondo che il loro regime alimentare è
più elevato, e che più abbondante è la quantità di albuminoidi in esso
contenuta.
Noi che abbiamo visto come la fame e l'inanizione agiscano lentamente, non possiamo ricorrere a quei frettolosi esperimenti, a quelle
dimostrazioni frettolose, i quali possono contenero e contengono senza
dubbio non pochi errori; pure il fenomeno è così evidente che basta
osservare ciò che ogni giorno accade dintorno a noi, per esserne colpiti. Operai della stessa nazione, della stessa razza, educati allo stesso
modo e sotto l'influenza delle stesse cause, esplicano una forza di
lavoro maggiore o minore a seconda che sono più o meno largamente
alimentati.
Gli ingegneri inglesi che costruivano nel 1S41 la ferrovia ParigiRouen condussero un certo numero di operai, i quali producevano
(1) NOTI: I problemi del lavoro, Roma, 1893, pag. 12-13.
(2) MANZI: loc. cit.; BOISSIER: La religion romaine, Paris, 1884, volume il,
pag. 310-11.

ogni giorno un terzo di più di lavoro degli operai francesi. Gli ingegneri, vedendo che gli operai francesi si nutrivano di legumi e di
zuppe, mentre gl'inglesi facevano largo uso di bue arrostito, sottomisero gli uni e gli altri all'alimentazione di questi ultimi e, dopo pochi
giorni, verificatosi l'adattamento, i francesi produssero quanto gl'inglesi (').
L'esperimento, che tendeva a equilibrare la differenza della forza
di lavoro nella costruzione delle ferrovie fra inglesi e francesi, sottomettendoli allo stesso regime, ripetuto altre volte, ha dato sempre per
risultato l'equiparazione più completa (*).
La Società delle ferrovie di Rouen, quando ha voluto ottenere dai
suoi operai il massimo di lavoro, li ha sottomessi al regime seguente ('):
Carne
Pane bianco
Patate

. . . .

660 g r a m m i
500
»
1000
»

Birra e vino

. . . .

1000

»

Degli osservatori diligenti hanno notato in Anstria il contrasto
fra gli operai italiani, che emigrano dal Friuli e vanno a lavorare
all'estero, per ritornare in patria dopo aver fatto dei risparmi, e
gli operai slavi. Questi ultimi si nntrono di carne e di alimenti ricchi
di albumina e bevono vino ogni giorno: i primi si cibano quasi solo
di polenta e non bevono che acqua. Ora, mentre gli operai slavi
si occupano ordinariamente nei lavori più faticosi e ottengono maggiori salari, gli operai italiani lavorano in industrie, come l'industria tessile, che richiedono minore energia muscolare e ottengono salari minori (4).
I fisiologi hanno potuto constatare, con una relativa precisione,
il numero di calorie necessario per compiere una determinata quantità di lavoro. Secondo i calcoli fatti da Rubner (5) sui numerosi
dati di Yoit, Liebig, Moleschott, Ranke, ecc., un uomo adulto ha

(1) V. L'Igea dol 1863, num. 30.
(2) V. gli Annate» d'hygiène publique del 1871, voi. xxxv, pag. 263.
(8) Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, 1878, 246-7.
(4) MAX QUAROK: Der Erfolg der ArbeiterschiUzgesetzgibung in Oesterreich nei
Preussische Jahrbucher del 1886, pag. 249.
(5) RUBNER : loc.

cit.

bisogno giornalmente in media delle seguenti somme di energia potenziale:
Dal cibo
Ingerito

I. — Con lavoro lieve (portinaio, ecc.)
II. — Con lavoro medio (servo, falegname, soldato, ecc.)
. .
m . — Con lavoro grave (fabbro, ecc.)
IV. — Con lavoro gravissimo (montanari, servi di contadini, legnaiuoli, ecc.)

Dal cibo
assimilato

2631

cai. =

2445

cai.

3121
3659

» =
» -

2868
3362

»
»

5213

» =

4790

»

Sono cifre non assolute e subiscono delle notevoli variazioni quando
vengono messe in rapporto della statura e della superfìcie del corpo.
Quando vediamo dei popoli e delle classi scendere nella loro alimentazione al di sotto di ciò che è necessario a un operaio medio o raggiungere appena quel limite, noi possiamo affermare che si tratta di
popoli e di classi i quali nelle lotte del lavoro non possono avere se
non una funzione inferiore e che non potrauno, nella scala industriale,
raggiungere i gradini più alti.
Ciò che ancora in queste nostre vecchie società europee, dominate
dallo spirito della tradizione, ossequenti alla routine, spesso cristallizzate come da una fatalità storica, ci sembra poco evidente, ci appare
invece manifesto quando affrontiamo lo studio di quei paesi aperti
ancor di recente alla civiltà, ove la lotta industriale è più intensa,
ove i fenomeni economici ci si disvelano in tutta la loro ruvida
energia.
Negli Stati Uniti di America noi vediamo sul mercato del lavoro
combattere razze diverse e uomini cui la lunga consuetudine della
patria ha educati al consumo abbondante o alla dolorosa astinenza: e
vediamo sempre prevalere le razze meglio nutrite.
Leggendo l'inchiesta di Gould si è impressionati da questo necessario
parallelismo fra l'alimentazione e la forza di lavoro. Gli operai che
negli Stati Uniti riescono a prevalere sono quelli che si preoccupano
meno del risparmio che dell'alimentazione: i britanni e i germani. L'irlandese, che in patria alimentato a base di idrocarbonati, era pigro,
molle, fantastico, dispiega, sotto l'influenza del regime nuovo, una
grande energia e diventa perfino più produttivo dello stesso operaio
inglese.
L'operaio tedesco, il quale migliora la sua alimentazione del 50 %>

vode accrescere quasi egualmente la sua forza di lavoro e può gareggiare, senza notevole sproporzione, con i forti lavoratori indigeni.
Invece gl'italiani, gli ungheresi, i polacchi, i boemi, abituati in patria
a un regime alimentare che non permette loro lo sviluppo di una notevole forza di lavoro, appena giunti si trovano quasi a disagio e non
sono occupati se non in quelle industrie più umili, ma che richiedono
una minore energia. Questa coscienza della loro inferiorità fa che essi
si adattino difficilmente all'idea di rinunziare alla patria e di restare
per sempre nella terra, ove la lotta è si rude. Mentre quindi, investendo i loro guadagni più nell'alimentazione che nei risparmi, potrebbero, dopo un certo periodo, trovarsi in condizioni fisiologiche
migliori e affrontare la lotta con maggiore probabilità di vittoria, battono
la via diversa e pensano ben più a risparmiare che a nutrirsi largainente. La distanza che li separa dagli operai del Nord è forse di
poco diminuita da un regime alimentare, il quale è pur sempre migliore
che in patria, ma che è senza dubbio così diverso da quello dei
britanni e dei germani da mantenere una differenza profonda (').
Un altro fatto colpisce grandemente ed ò la diversità dello stesso operaio nei varii stati dell'unione nord-americana. Come l'emigrante d'Italia,
povero e mal nutrito, arriva negli stati messi sulla costa dell'Atlantico,
è tenuto in assai poco conto e portando su il corpo le tracce dolorose della denutrizione, che lo costringe a lavorare come una macchina, non ha, non può avere che una debole energia di lavoro. Se resta
negli stati litoranei, egli sogna evidentemente di tornare in patria e
non si naturalizza e si costringe, come nota Gould, a dei risparmi penosi, che gli impediscono ogni notevole sviluppo di energia fìsica. Ma
quando invece penetra, dopo qualche tempo, negli stati del centro o
si spinge addirittura in quelli dell'ovest e adotta le abitudini degli
operai indigeni, e si alimenta largamente e sacrifica il risparmio alla
nutrizione, rinunziando all'idea di ritornare in patria, riesce solo
allora a conquistare l'alto salario e qualche volta a gareggiare coi
vigorosi operai del Nord (').
(1) GOULD; op. cit., pag. 28-31.

(2) Questo fatto, già notato da quanti si erano, occupati dell'emigrazione italiana in America, riesco manifesto leggendo la pubblicazione ufficiale: Emigrazione e colonie, Roma, 1893, pag. 432-482. Il console generale di Nuova-York ò
di un pessimismo nero: mano mano che si leggono i rapporti dei consoli che
sono nelle città dell'interno l'impressione ò migliore. Finché il console di San
Francisco di California diventa addirittura un ottimista.

Se è vero che i tipi superiori di alimentazione corrispondono esattamente alle civiltà industriali più progredite, è vero anche l'opposto:
che cioè alle civiltà industriali meno progredite corrispondono in generale i tipi inferiori.
Come vediamo gli stessi operai, migliorato il regime di nutrizione,
esplicare una forza di lavoro più grande, li vediamo, quando peggiora,
diventar più deboli e meno resistenti.
Il dottor de Maeyor, riferendo alla Commissione belga del lavoro
nel 1SS6 sull'industria ceramica del cantone Boom, metteva abilmente
in luce questo fenomeno. Fra i fatti che egli racconta a sostegno della
sua tesi v'è quello di un operaio meccanico, che egli ebbe in cura.
Venuto in Italia per collocare una macchina, l'operaio belga si sottomise al regime alimentare dei lavoratori indigeni, ma dopo qualche
settimana, si trovò nell'impossibilità di continuare il suo lavoro. Ritornato in Belgio era completamente estenuato, e fu necessaria una
lunga cura perchè tornasse allo stato normale e riprendesse del tutto
il consueto lavoro (').
La causa di tanta parte delle vicende industriali del tempo nostro
va trovata più che altrove nelle variazioni del regime alimentare. Ciò
che rende oggidì l'operaio nordico così energico e così resistente e
l'operaio meridionale così molle e così pigro, ò assai meno una fatalità etnica che la dolorosa conseguenza di un regime economico.
Noi abbiamo visto come la fisiologia sia da sola impotente a formulare delle leggi generali sui rapporti tra l'alimentazione e la forza
di lavoro dei popoli: le ricerche della statistica e dell'economia sociale
possono infatti soltanto permetterci di penetrare que' rapporti che il
fisiologo con le sue limitate osservazioni non può approfondire.
La fame, l'inanizione di albumina, come è stato largamente dimostrato, non colpiscono di un tratto e non atterrano gl'individui e i
popoli; ma li estenuano e li rendono mau mano disadatti alle variazioni dell'ambiente ('). La debole energia di lavoro trova quindi doloroso riscontro nella più grande mortalità e in quella continua degenerazione del tipo, che determina nna triste inferiorità nelle lotte del lavoro.
(1) Commission du travati du 1886. Volume i": lìéponses au questionnaire concernavi le travail industriel, Bruxelles, 1887, pag. 627.
(2) Ciò ò stato luminosamente dimostrato da L. LUCIANI: Fisiologia del digiuno,
Firenze, 1889.

Che l'inanizione non agisca repentinamonte, date le facoltà di adattamento dell'organismo, è cosa oramai fuori di ogni dubbio.
Yoit, sottoponendo i colombi a parziale inanizione, ha osservato in
essi la comparsa di disturbi nutritivi solo dopo un anno (').
Ma noi sappiamo ancora che i colombi sono allo stato normale refrattari al carbonchio e che, anche se vengono iniettati loro i microbi
di questa malattia, non ne risentono alcun male. Pure, se per due
giorni vengono mantenuti a digiuno, perdono la loro facoltà di resistenza e l'iniezione di microbi carbonchiosi li uccide rapidamente (').
Cosi avviene nelle società umane : l'inanizione di albumina non uccide
prontamente coloro che soggiacciono ad essa, ma imprime nei loro corpi
10 stimmate della debilitazione, li predispone al male e li rende disadatti alle Jotte del lavoro..
Le malattie più esiziali, fra cui sopra tutte la tisi, che uccide oramai
11 quinto dell'umanità, e che è come un immane fiume di morte a cui
convergono tutti gli affilienti della debilitazione organica, sono in gran
parte gli effetti della denutrizione.
Denis, a conferma di questa tesi, ha potuto, esaminando le statistiche
del Belgio, stabilire il rapporto che esiste fra la popolazione dedita
al lavoro nello singolo province, la quantità assoluta di albumina negli
alimenti dell'operaio, la parte di albumiua che ò presa dall'alimento
più povero, la patata, il numero dei decessi per tisi e quello dei riformati dalle leve militari. È un raffronto utile e molto interessante
e che vale la pena di essere riferito (').
PROVINCIE
Fiandra occidentale.
Fiandra orientale . .
Hainaut
Limbourg
Anversa
Brabant
Liége
Namur
Lussemburgo . . . .

Rapporto oj0
della popotazlono
produttiva
alla popolazione
totale

58 %
52
42
40
37
37
36
31
30

Quantità
«wiluta
di nlhiiDiiuoiili
nella razione
dell'operaio

75 gr.
62,8
59,9
75
74
75
72
49
79

Pro|K>rzione
ricavati
dalle patate

11,58%
18,18
3,88
25,59
31,43
17,30
13,75
1,96
17,26

Dcceaai
pdr tlil
por
t0«0 dovesti

Riformati
alle levo
•opra

18". 1-5',

1000 (tvritti

194
226
171
240
200
194
141
149
122

147
128
75
• 128
156
131
77
64
82

(1) VOIT : Dritte Veraammlung dea deutach. Vereina f . Off. Gea. su .1funchen,
1876, S. 34.
(2) Cfr. NITTI: La Ugielation du travail eri Italie. Difpcultéa que rencontre aonétabliaaement nella Rem te d'iconomie politique del 1892, pag. 647.
(8) D E N I S : op. cit.,

p a g . 31.

Gl'individui costretti a un regime alimentare povero, possono bensì
esplicare una certa energia muscolare; ina la loro attività nervosa
resta quasi nulla e non sono capaci di rapido sviluppo e non presentano
che una debole resistenza alle difficoltà dell'ambiente.
La parziale inanizione di albumina produce lentamente il suo effetto,
accumulando di giorno in giorno cause invisibili di malattia e di
morte: le statistiche della mortalità per denutrizione, le indagini sulla
forza di lavoro, nou le fanno che doloroso riscontro.
Una antitesi necessaria pare che esista fra il consumo degli alimenti
albuminati e quello degli alimenti carboidrati: i popoli e gl'individui
che possono ricorrere ai primi per la quantità di albumina necessaria
all'economia dell'organismo, sono in generale quelli il cui sviluppo ò
facile e rapido; quelli che devono ricavarla dai carboidrati sono
coloro il cui sviluppo è più. penoso e che più lentamente si svolgono.
Quando esaminiamo il bilancio alimentare dei lavoratori dei paesi
poveri, ove abbondano i carboidrati, vediamo subito qualo penoso sforzo
essi devano fare per ottenere la quantità di albumina che ò loro necessaria e come sia difficile che la loro individualità si esplichi largamente.
Una specie d'insaziabilità o di fame meccanica pare che domini
sempre gl'individui sottomessi a un regime alimentare povero. Anche
quando hanno introdotto nel loro stomaco nna grande quantità di carboidrati, sentono che manca loro qualche cosa, verso cui per istinto
tendono vivamente.
Quando si prende al proprio servizio un domestico uscito dalla classe
povera, ciò che si nota sempre nei primi tempi è la sua estrema voracità, sopra tutto il suo vivo desiderio di elementi sostanziosi. Ma
dopo qualche tempo, quando il suo organismo è riescito ad assimilare
la quantità di sostanze azotate di cui aveva bisogno, l'insaziabilità
cessa progressivamente.
Il dottor de Maeyer riferiva ai commissari dell'inchiesta del lavoro
belga, che un industriale intelligente, avendo in seguito a una congestione cerebrale dovuto, per qualche tempo, esser messo a regime
vegetale, gli diceva: — Quando ho mangiato una gran quantità di
alimenti vegetali, io sento di non essere ancora sazio e che una specie
di vuoto resta nel mio organismo. Così comprendo solo ora come gli
operai sottomessi a questo regime devono necessariamente ricorrere

alle bevande alcooliche, e che questa necessità deve menare insensibilmente all'intemperanza (').
Ciò avviene infatti nella vita quotidiana.
L'alcool, ritardando la dissimilazione delle materie plastiche, e perciò
la denutrizione dell'organismo, agisce alla sua volta come un indiretto
sussidiario dell'alimentazione insufficiente delle classi lavoratrici. Per
cui — nota un documento ufficiale — si ricorre agli alcoòlici come
elemento di resistenza, tanto contro un clima rigido, quanto contro i
morsi della fame, ovunque la miseria imperi (*).
Inoltre come l'alimentazione inferiore a base di idrocarbonati richiede,
per la sua abbondanza stessa, un grandissimo lavoro per assimilare una
tenue quantità di albumina e, anche rendendo possibile un certo sviluppo muscolare, non permette una larga esplicazione dell'attività nervosa, ne avviene che non solo una necessità fisiologica, ma anche nna
necessità psichica inducono assai spesso i lavoratori mal nutriti all'alcoolismo.
L'ubbriachezza, questa poesia delle funzioni digestive, è anche, come
diceva Renan, la sola forma sotto la quale gli uomini senza cultura
possono concepire l'ideale. Coloro il cui bilancio nutritivo non si chiude
quasi mai in pareggio, e che sentono nel corpo e nello spirito tutte
le conseguenze della inanizione di albumina, tendono fatalmente verso
l'ebrietà, la quale, ritardando la denutrizione dell'organismo, dà anche
loro un momentaneo sollievo e permette all'imaginazione di concepire
la vita senza le dolorose tristezze che l'accompagnano (3).
Ma l'effetto più grave dell'inanizione di albumina è che, mentre
lascia tracce indelebili in quelle classi che vi sonò sottomesse e
le condanna a un debole sviluppo o a dirittura all'arresto di sviluppo e alla degenerazione organica, le rende anche disadatte a re\
f i ) Voi. i n dell'Inchiesta belga del 1886: Réponses au questionnaire concernant
le travail industriel, pag. 627.
(2) Relazione della Commissione consultiva per l'applicazione delle disposizioni di
carattere igienico nelle leggi sugli spirili, Roma, 1893, pag. 21. Cfr.- l'acuto studio
di A. BAER : Der Alcoolismus, scine Verbreitung und scine Wirkung auf den individuellen und socialen Organismus, sowie die Mittel ihn zubekttmpfen, Berlin, 1878
e ROCHARD: L'alcool, son rSle dans les sociités modernes nella Revue des deux
mondes del 15 aprile 1886.
(3) I greci chiamavano Bacco il liberatore (iiiufli/so»), perchè, dice Pindaro, libera gli animi dalle preoccupazioni e dalle miserie della vita. Cfr. BOURDEAU:
op. cit., pag. 299.

sistere ai mali, acuisce la loro morbilità e le condanna spesso alla
morte precoce.
La differenza di statura e di capacità vitale fra i ricchi e i poveri,
tante volte constatata ('), non ò che l'effetto del loro diverso regime
alimentare: come la più grande morbilità e la minore durata della
vita da parto dei poveri, non sono che le conseguenze della stessa
causa (').
L'operaio adulto riesce di frequente a ripercuotere il male sulla sua
famiglia e ciò che è spesso una necessità di difesa ci appare a torto
come atto di perfido egoismo. Noi vediamo infatti, sopra tutto nelle
campagne, dove gli adulti fanno ogni sforzo per assicurare a sè stessi
quel minimo di alimentazione albuminata senza di cui non potrebbero
a lungo resistere al lavoro, esacerbarsi la mortalità infantile, che rappresenta uno dei sintomi maggiori se non il maggiore di tutti del fenomeno doloroso della mortalità economica.
« In ogni classe di operai — dice una inchiesta inglese — ma sopra
tutto negli operai agricoli, l'insufiicienza del cibo non colpisce tanto
l'operaio maritato quanto sua moglie e.i suoi figli » (5). E una relazione sulla pellagra in una provincia del Veneto constata lo stesso
fenomeno: « La mortalità maggiore delle donne e dei bambini proviene
da ciò, che il capo di famiglia si alimenta sempre meglio del resto
della famiglia »> (*).
Così avviene che, dove il regime alimentare è scarso, la civiltà industriale non si svolge se non a prezzo di un terribile antagonismo
fra la conservazione dell'essere e il suo lavoro.
Or il problema fondamentale delle società moderne sta appunto nel
trovare una distribuzione più larga e più equa della forza e in una
economia sempre più perfetta dell'impiego della forza.
Così il problema della distribuzione della ricchezza, questo tormentoso

§

(1) Cfr. L. PAGLIANI: Sopra alcuni fattori dello «viluppo umano nogli Atti della
li. Accademia delle scienze di Torino, 1876 e NITTI: La popolazione e il sistema
sociale, Torino, 1894, libro il.
(2) Cfr. RUEMEI.IN : Reden und Aufsdtze, Freiburg, 1881, i, 815; TCIIEUNITCHEWSKJ:
L'économie politique jugée par la science, 414; VILLEIIMÉ: De la mortalità dans les
divers quartiere de la ville de Paris negli Annales d'hgg. pubi, del 1830, pag. 310.
(3) Sixth tepori of the Medicai o/pcer on public health, London, 1864, pag. 220.
(4) La pellagra nella provincia di Mantova, 1878, pag. 41. Cfr. pure sui contadini di Cicilia DAMIANI ncWInchiesta agraria, voi. x m , 1, 672 e LORIA, Analisi
della proprietà capitalistica, voi. i, pag. 676-678.

enigma, che è la base del grande dramma umano, ci appare non già
come un problema di morale ('), ma sempre più come un problema
strettamente legato a quello della produzione. Ogni diffusione di ricchezza, ogni rialzo dello standard of living, implicando per necessità
una migliore alimentazione delle classi popolari, determinano un accrescimento della forza popolare e una economia più perfetta di essa.
Finiscono quindi con l'influenzare utilmente tutta la vita sociale e con
l'agire utilmente nel senso di un più grande e più benefico accrescimento della ricchezza generale.
È perciò che la politica economica, riconosciuta la stretta dipendenza
fra il regime alimentare e la forza di lavoro dei popoli, devo attendere
con ogni cura, in vista di un alto interesse sociale, affinchè il popolo
lavoratore possa avere la migliore alimentazione possibile al massimo
possibile buon mercato.
Da quando, sotto l'influenza del nuovo regime industriale, la famiglia
operaia si è andata disgregando, e la donna e il fanciullo, che prima
restavano in casa, sono stati attirati dalle fabbriche, è aumentato, sopra
tutto nelle città, sempre più il numero di coloro che si provvedono
del cibo fuori casa.
L'antico telaio a mano poteva essere trattato solo dalla mano robusta dell'operaio adulto. Ora, per regolarne il movimento, non più
per produrlo, basta l'opera intelligente della donna, l'opera assidua del
fanciullo. Così è avvenuto nel maggior numero delle industrie, ove i
perfezionamenti della tecnica industriale hanno reso possibile la sostituzione del lavoro infantile e del lavoro femminile al lavoro adulto.
La compagine delle famiglie operaie, sotto la dissolvente influenza
di queste cause, si è dunque di molto indebolita : il lavoratore odierno
è costretto ad alimentarsi nell'osteria, o almeno a provvedersi da essa
molto più degli operai dei tempi passati.
Si aggiunga che, nei quartieri operai delle grandi città, le case destinate ai lavoratori sono di frequente tali che l'angustia e il disagio
permettono loro appena di dormire.
Si generalizza quindi sempre più nel popolo l'abitudine di provvedersi presso le osterie. Che cosa siano queste osterie nelle grandi città,
(1) Per WALRAS « il fatto dell'appropriazione i un fatto essenzialmente morale e la teoria della proprietà ù essenzialmente una scienza morale ».

a qual prezzo esse producano gli alimenti che vendono e a quali li
vendano, sarebbe molto interessante indagare. « Queste bettole — dice
il Manfredi, parlando delle osterie di Napoli — sono tutt'altro che
cucine popolari, nel senso moderno di tale parola: non dàuno, cioè,
il miglior nutrimento al minor prezzo possibile, ma cercano, per contrario, di dare il peggio, relativamente, al più caro prezzo che si può.
Presso di esse il povero operaio, il lazzarone, la madre di famiglia
vanno a prendere delle razioni di cibo, che variano secondo i giorni,
secondo le stagioni, e che oscillano per il prezzo da 5-30 centesimi,
sorpassando raramente quest'ultima cifra » (').
,
In Germania vi è tutta una letteratura sulla questione tanto importante di dare al popolo il miglior alimento al minor prezzo possibile (').
Per la legge di Engel, noi sappiamo che la proporzione delle spese
per il nutrimeuto cresce iu progressione geometrica in ragione inversa
del benessere. Nei paesi a bassi salari il popolo è quindi, per necessità
fatale, costretto a investire nel nutrimento la parte principale se non
a dirittura la massima del suo salario. Niente dunque riesce più dannoso agli individui, niente più contribuisce a scemare la forza di lavoro d'intere classi, come questo nuovo male, che si unisce a quello
dei bassi salari e che d'ordinario lo accompagna, di questo nuovo male
che fa in modo che la nutrizione popolare diventi anche più scadente
di ciò che potrebbe essere.
Secondo i calcoli del Manfredi, l'alimentazione dell'individuo medio
del popolo minuto costa a Napoli 40-60 centesimi al giorno, e con
questo prezzo esso riesce ad avere, provvedendosi alle bettole, 70 grammi
di albuminoidi, 32 di grasso e 369 di carboidrati. Con lo stesso prezzo
si dovrebbe e si potrebbe avere invece molto di più e di meglio (').
Sebbene niento sia più difficile che fare dei calcoli sul costo minimo
di una sufficiente alimentazione di un operaio medio, dato il fatto che
le derrate principali subiscono variazioni grandissime da paese il paese
( 1 ) MANFREDI: op. cit.,

p a g . 15.

(2) Cfr. sopra tutto KOENIG: Procentische Zusammensetzung nud Ntthrgelduiehrl
der menscìd. Nahrungsmitteln, Berlin, 1882; FLECK: Die Erniihrungsgesetze. Ein
Leitfaden filr Haushaltungen und Volkskilchen, Braunschweig, 1882 ; MEINERT: Wie
ndhrt man sich gut und biUigt Berlin, 1882; KALLE: Ueber Volkserndhrung, WiesBaden, 1891, ecc.
(3) MANFREDI: op. cit.., pag. 78.

o da stagione a stagione ('), se teniamo presenti i calcoli fatti da
Meinert nel diligente studio Wie ntihrt man sich gnt und billig?
dove sono esaminate, dal punto di vista della composizione e del prezzo,
molte buone razioni per l'alimento popolare, contenenti quasi tutte la
carne nella quantità richiesta da Voit, e prendiamo due dei tipi medii
più economici, mettendoli in confronto col tipo medio dell'alimentazione
popolare di Napoli, quale è indicato dal Manfredi, avremo la dimostrazione evidente di tutto ciò (") :

Albumina . . .
Grasso . . . .
Carboidrati . . .

Sooondo Molnart
por 55 cent.

Secondo Meinert
per 66 c e n t

Individuo povaro
di Napoli
per 50 oent.
(Manfredi)

105 gr.
53 »
517 »

106.5 gr.
65 »
538 »

70 gr.
32 »
369 »

II popolo napoletano ha dunque un nutrimento di gran lunga inferiore a quello che la sua stessa miseria gli permetterebbe di avere, e
la sua inanizione di albumina, che lo rende cosi pigro e cosi molle e
lo condanna cosi spesso alla degenerazione, potrebbe essere molto minore se delle istituzioni idonee lo mettessero in condizione di non dover
provvedere al suo alimento nella forma attuale, che è senza dubbio la
peggiore.
È male questo molto più diffuso di quello che non appaia, e che
agisce direttamente o indirettamente come influenza limitatrice della
forza di lavoro.
Il dottor de Maeyer, riferendo ai commissari per l'inchiesta belga,
formulava già una serie di proposto ispirate al concetto di attutire, se
non di eliminare, il male, che il disgregamento della vita familiare ha
reso più intenso e ai giorni nostri più pericoloso (').
Quali siano questi rimedi e quali le vie da seguire, non è qui il
luogo d'indagare; ma si tratta di un problema della più grande importanza e che merita di formare una delle maggiori preoccupazioni
della politica economica e della igiene sociale.
Problema anche più importante è quello che riguarda i rapporti fin
l'alimentazione e la natalità dei popoli, e che non ha avuto, per quanto
(1) Sulla difficoltà di un esame comparativo del costo delle derrate inecessarie
All'alimentazione popolare cfr. RUBNBR: Lehrbuch der Uggirne, 1890, pag. 467.
(2) MANFREDI, op. cit.,

pag. 78-79.

(3) Commission du travail du 1886, etc., voi. I, pag. 627-628.

io sappia, alcuno che l'abbia sufficientemente approfondito. Lo stato
attuale delle conoscenze, anche su questo profondo e intricatissimo
problema, non ci permette di formulare delle leggi le quali abbiano
solido fondamento. Tutto al più si riesce a intravvedere quelle che non
sono se non delle verità empiriche e a stabilire un nesso di causalità
tra fenomeni che all'osservatore superficiale sembra non devano averne
alcuno.
Quando io scrivevo il mio libro su La popolazione e il sistema
sociale, fui colpito dalle osservazioni di due scrittori molto diversi,
eppure egualmente propensi all'utopia, Doubleday e Fourier, sui rapporti fra l'alimentazione e la natalità dei popoli.
Fourier, dopo essersi preoccupato della tesi di Malthus e dopo aver
sorriso delle frettolose soluzioni di Owen, tenta di costruire egli stesso
uua nuova legge di popolazione.
Nella forma che egli desidera, nella forma societaria, la natura,
secondo il geniale utopista, oppone quattro dighe all'eccesso di popolazione : il vigore delle donne, il regime gastrofisico, i costumi fanerogami e l'esercizio integrale.
Di tre di tali dighe, data l'indole di questo studio, è inutile occuparsi. Ma quale è mai il regime gastrofisico di cui Fourier parla e cui
attacca tanta importanza?
Secondo Fourier, l'alimentazione a base di vegetali (cioè, dando al
suo pensiero una maggioro precisione scientifica, l'alimentazione povera
d'albumina e ricca di carboidrati), d'ordinario va accompagnata a una
grande fecondità: laddove l'alimentazione superiore (cioè a base di
albuminoidi) accompagna sempre una relativa sterilità (').
Fourier, che era un folle di genio e che attaccava una straordinaria
importanza all'alimentazione, nel suo stile immaginoso giungeva perfino a dire che, dopo tre generazioni di Armonia, durante le quali lo
donne saranno nutrite bene ed allevate secondo tutti i progressi, diverranno sterili, come avviene a quei fiori di serra che i raffinamenti
della cultura hanno elevato a una grande perfezione (*).
La dottrina di Doubleday, che io ho definito altrove un geniale

(1) CH. FOURIER: Théorie de» Quatres Mouvements, Paris, 1841, 2* ediz., pagine 335-338.
(2) CII. FOURIER: La Fauste industrie, Paris, 1835, pag. 560. Cfr. NITTI: La
popolazione e il sistema sociale, Torino, 1894, pag. 79.

errore e che ha esercitato una influenza grandissima, sebbene poco
appariscente, sulla teoria della popolazione di Spencer, non differisce
molto da quella di Fourier. Infatti, secondo Doubleday, quale che possa
essere la capacità riproduttiva dell'uomo, troverà sempre un correttivo
nell'abbondanza del nutrimento. Nella società attuale il debole nutrimento delle classi inferiori produce uno stato depletorico, che è singolarmente favorevole all'aumento di una disordinata capacità generativa : mentre, invece, una copiosa alimentazione avrebbe per effetto la
diffusione di uomini pletorici, che sono poco adatti alla rapida procreazione (').
Or che cosa vi è di vero, che cosa vi può essere di vero in queste
due ipotesi, che sembrano niente altro che delle graziose utopie?
Nel mio libro sulla Popolazione, accettando e completando l'ipotesi
di Spencer, io ho mostrato come ogni sviluppo d'individualità implichi
nelle società umane necessariamente arresto di genesi. Individuazione
e genesi sembrano o sono in antitesi necessaria.
Biologicamente è fuori di ogni dubbio che gli esseri più progrediti
sono anche quelli che si riproducono meno rapidamente. Nella scala
zoologica, fra il protozoo e l'uomo è tutta una serie di esseri che si
riproducono sempre meuo, secondo il loro maggior grado di sviluppo.
L'invisibile protozoo, dopo poche ore di vita, si scinde in due nuovi
individui, e, generandoli, muore, trasmettendo e confondendo in essi
la sua fugace individualità; invece esseri organici più progrediti si
riproducono tutti con singolare lentezza.
Ciò che è ancora più fuori di ogni dubbio è il profondo legame che
nelle società umane esiste fra la forma economica o la forma demica.
Noi vediamo che quelli che si riproducono più abbondantemente, più
disordinatamente sono i poveri, i denutriti, i salariati dai tenui salari,
gli assistiti (').
È facilmente visibile che, a tenuità di salario, a lunghe giornate di
lavoro, a cattiva alimentazione, corrisponde sempre una natalità altissima: la terra classica della proliferazione abbondante e disordinata è
(1) T. DOUBLHDAY: The lime law of Population shown to be connected wit the
food of the people, London, 1817. Sugli orrori dolla ipotosi di Doublcdny cfr. NITTI:
op. cit., pag. 65; SPENDER: Principles of Biologi) § 366 e VANNI: Saggi critici
«Ma teoria sociologica della popolazione, Città di Castello, 1887. pag. 13-14.
(2) Ciò ho dimostrato lurgainonto noi mio libro su La popolazione e il sistema
*ociale: lib. il.

l'India, ove questi fenomeni si riscontrano assai più intensamente che
altrove. Invece nei paesi ad alti salari e quiudi a buona alimentazione,
nei paesi a brevi giornate di lavoro e in cui lo standard of living
è molto elevato, la popolazione è poco feconda. Il fenomeno è chiaramente visibile negli Stati Uniti di America, ove, malgrado la fecondità
tradizionale dei britanni e dei germani, che formano il fondo della
popolazione, la natalità degli indigeni è assai tenue (')•
Nessun fenomeno più vario, più complesso, più interessante di questo
della popolazione : come nel mio libro ho dimostrato, esso soggiace alle
influenze più diverse dell'ordine economico, dell'ordine etico e dell'ordine
sociale. Niente quindi è più assurdo quanto voler formulare delle leggi
ferree e ostinarsi a non vedere che l'importanza di un solo fattore.
Pure la legge enunciata da Spencer, e che può considerarsi come
una definitiva conquista della biologia e della scienza sociale, deve
restare la base granitica di ogni nuova teoria della popolazione.
Questo antagonismo necessario fra genesi e individuazione, confermato ogni giorno dalle ricerche più disparate, luminosamente provato
nelle società umano, è oramai da considerare come una legge generale
della natura, cui nessuua specie può sottrarsi.
Or che cosa implica nelle società umane lo sviluppo dell'individualità, che deve in uu prossimo avvenire avere una cosi benefica influenza
sulla uatalità? Implica, prima di ogni altra cosa, sviluppo di quelle
funzioni superiori le quali determinano la prevalenza degli individui
come delle società.
Il lavoratore dei paesi poco progrediti, il lavoratore dei paesi a bassi
salari, a cattiva alimentazione e a lunghe giornate di lavoro deve essere
necossariamente assai fecondo; se anche egli ha uua certa energia
muscolare, la sua attività nervosa è del tutto insignificante. Come egli
non pensa a elevarsi, non avrà, nè potrà avere quella smania ascensionale che sembra il maggiore ostacolo all'attività riproduttrice.
Sviluppo di individualità e quindi sviluppo delle funzioni superiori
della vita, non significano, nelle società moderne, che sviluppo del sistema nervoso e quiudi dell'attività intellettuale.
Or lo sviluppo dell'attività intellettuale e del sistema nervoso, come
la magistrale ricerca di Brownell ha luminosamente provato, tendono
a rinserrare entro limiti angusti la natalità dei popoli.
( 1 ) NRRRI: loc.
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Brownell ha, in base all'ultimo censimento americano, dimostrato che
negli stati ove l'attività è intensa e dove quindi lo sviluppo e le malattie stesse del sistema nervoso sono frequenti, ivi la natalità è molto
bassa. I tredici stati nord-americani, dove il numero delle morti in
seguito alle malattie nervose è più alto : Maine, New-Hampshire, Vermont, Massachussets, Connecticut, Bhode-Island, New-York, NewYersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Columbia e Ohio, sono anche
quelli ove la natalità è più bassa. Viceversa nei territori ,ove più tenue
o addirittura più insignificante ò il numero delle morti per malattie
nervose, ivi la natalità è più alta. Le numerose statistiche riportate
dal Brownell mettono questi due fatti fuori di ogni possibile contestazione (').
Or se mettiamo da parte il fenomeno patologico, dovremo sempre
riconoscere che ogni sviluppo di individualità, ogni maggiore partecipazione allo sviluppo delle funzioni superiori della vita non sono
possibili senza uno sviluppo correlativo di quel grande parassita dell'organismo che è il sistema nervoso. Le masse lavoratrici, costrette
ora a non sviluppare che il sistema muscolare, quando dalla maggiore
diffusione di ricchezza, da giornate di lavoro meno lunghe e meno
deprimenti, da una maggiore cultura, da una partecipazione più larga
ai beni superiori della civiltà, vedranno la loro attività nervosa svilupparsi e accrescersi, diventeranno per necessità meno feconde.
Ma ciò che nei paesi a bassi salari e a lunghe giornate di lavoro
contribuisce maggiormente a determinare la grande fecondità è che, in
generale, in quei paesi, sopra tutto a causa del regime alimentare, le
masse lavoratrici hanno un'attività nervosa presso che nulla. Costrette
a consumare ben pochi albuminoidi e a ricavare l'albumina necessaria
al mantenimento dell'organismo da un eccesso di fecolacei, di cellulosa
tenera e di grasso, funzionano — noi l'abbiamo già visto — come
delle vere macchine : sviluppano dunque una certa quantità di. energia
muscolare, ma vedono la loro attività nervosa ridotta presso che a
nulla (»).
* H mantenimento in tutte le età — notava un documento ufficiale
inglese — non serba alcuna proporzione con la fatica che il lavoraci) J. L. BROWNING: The tignificance of a decreatxng birth-rale negli Annali of
the American Academy ofpoliticai and .tocial tcience di luglio 1894, pag. 68 e log.
( 2 ) A L B E R T O N I : o p . cit.,
M
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toro sopporta. Il nutrimento inadeguato, congiunto ad un lavoro costante
di generazione in generazione, ha un'influenza ereditaria sull'intelletto
la quale, benché da pochi avvertita, ha in Inghilterra una immensa
portata ed è assai deplorevole. Il contrasto tra la fiacchezza della nostra
gioventù contadina, che la colloca al di sotto della media della umanità e il vigore intellettuale delle classi superiori, è assai degno di
osservazione : ha solo una causa, è il sostentamento affatto inadeguato
a mantenere il lavoro muscolare ed il vigore intellettivo » (').
L'alimentazione povera, a base di idrocarbonati, accompagnandosi
d'ordinario a nna generale depressione popolare e quindi a lunghe
giornate di lavoro, finisce col determinare sempre nno sviluppo di forza
muscolare a danno dell'attività nervosa, e non permette che la individualità di coloro che vi si assoggettano largamente si esplichi.
D'altra parte l'alimentazione insufficiente prodncendo il bisogno di
forti eccitanti e quindi spingendo verso l'alcoolismo, agisce come influenza esacerbante gl'istinti inferiori della specie. Noi sappiamo benissimo, infatti, come la violenza dell'istinto genetico assuma delle forme
ben più violente fra gli esseri inferiori e fra le classi della società
meno elevate che fra gli esseri snperiori e le classi più progredite 0).
Or perchè non riconoscere cbe, nella bizzarra visione di Fourier, nel
geniale errore di Doubleday si nasconde qualche cosa di ben più vero
e di ben più profondo di qaello che a prima gianta non paia? Perchè
non riconoscere che l'alimentazione umana, come agisce profondamento
sulla forza di lavoro dei popoli, e sullo sviluppo dei loro caratteri fisici
e morali, agisce anche e non poco sulla loro fecondità? Certo non ò
nn rapporto facilmente spiegabile; ma lo stesso contrasto fra individuazione e genesi non è un fatto facilmente spiegabile, eppure non
è per questo una verità meno evidente e meno essenziale.

Dopo quanto si è detto finora sui rapporti tra l'alimentazione e la
forza di lavoro dei popoli, non è possibile che tali rapporti possano
essere disconosciuti. Se non siamo ancora al punto di poter calcolare,

(1) Child's Employment Commissione Third Report, 1867, pag. 140; citato da
L O R I A : op.

cit.,

voi. i, pag. 884.

(2) Ciò é dimostrato più largamente nella edizione francese del mio libro sulla
Popolazione: libro il.

come qualche fisiologo e qualche economista hanno sperato, di quante
calorie possa disporre, dato il suo regime alimentare, la massa lavoratrice di nna nazione; se siamo ben lontani dal poter prevedere tutte
le conseguenze dell'inanizione di albumina sull'avvenire industriale di
uu paese; se, anche dopo i calcoli di Yoit e di Pettenkofer, l'economia
industriale non può ancora stabilire delle norme sicure sui rapporti
fra l'alimentazione di un operaio e lo sforzo che egli può senza danno
compiere — non per questo lo studio del regime alimentare e della sua
diretta influenza sulla forza di lavoro dei popoli porta a conseguenze
meno importanti.
La verità che vediamo scaturire luminosa da questa, come da tutte
le ricerche che riguardano il lavoro umano, è T'intimo legame fra i
fenomeni che riguardano la distribuzione e quelli che riguardano
la produzione della ricchezza. La produzione, lungi dal determinare
sempre la distribuzione, n'è a sua volta quasi sempre determinata:
poiché l'energia di lavoro dei popoli, più che dalla loro educazione
morale e dalla loro concezione della vita, corno si è preteso finora, si
rallega quasi soltanto dal regime alimentare, cioè a una causa che
si attiene strettamente alla distribuzione della ricchezza.
I paesi a grande diseguaglianza di ricchezza e a base di alimentazione popolare inferiore, i paesi in cui il nuovo movimento operaio non
ha agito e non agisce come benefico sindacato in difesa del salario,
sono in generale non soltanto i paesi che esplicano una minore energia
di lavoro, ma anche quelli in cui gli effetti lenti e fatali della inanizione di albumina accumulano nuove cause di degenerazione e d'inferiorità per l'avvenire e interdicono ogni progresso veramente notevole
e duraturo.
Ciò che oramai risulta come una verità dell'ordine generale, e cui
possiamo attribuire il valore di una vera legge, è il fatto che nélTalimentazione umana gli elementi albuminoidi e idrocarbonati sono
in ragione inversa.
Tutto quello che si è detto finora è la conferma più assoluta di
questa legge. È del resto evidente che chi può ottenere il massimo di
albumina col minimo sforzo, deva essere in condizioni infinitamente
migliori di chi è costretto a trovare il minimo di albumina che gli è
necessario, con grandp sforzo, in un'alimentazione a base di carboidrati,
e che l'un regime alimentare deva quindi escludere l'altro.
I tipi di alimentazione superiore, cioè quelli più ricchi di albumina,
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vanno d'ordinario uniti a una notevole forza di lavoro e a un largo
bviluppo intellettuale; i tipi di alimentazione inferiore, cioè quelli in
cui l'albumina è fornita in buona parte da sostanze vegetali, se anche
rendono possibile una certa energia muscolare, determinano lentamente
e invisibilmente la decadenza dell'organismo e non permettono un vero
sviluppo dell'attività intellettuale. Difatti lo scarso materiale nutritivo,
chiamato continuamente ai muscoli che lavorano fino all'esaurimento,
non va al cervello, cbe diventa sempre più lento e meno eccitabile.
Ciò che anche possiamo ritenere è che nell'alimentazione povera e a
base di carboidrati, la inanizione di albumina, mentre non permetto
l'esplicarsi delle qualità superiori dell'organismo, stimola i bisogni e
gl'istinti inferiori e agisce come causa esacerbante l'alcoolismo, e influenza indirettamente la fecondità stessa; la quale, per legge generale,
è sempre maggiore negli individui e nelle classi in cai la individualità è meno sviluppata.
Tutto questo non ci mena ancora a concludere ruvidamente con
Feuerbach che der Mensch ist was er isst. Ma chi può dire oramai
che nella rigida frase del filosofo alemanno una gran parte di vero
non si contenga? Chi non sente oramai l'insussistenza di quelle dottrine, che hanno voluto interpretare la storia e l'economia dei popoli,
non già accostandosi alla terra, ma salendo nelle sfere luminose dell'ideale?

FRANCESCO S . N I T T I .

L'ANARCHISMO DEI BERLINESI.
Tutte le manifestazioni riguardanti lo Stato si dividono in tre direzioni. Coloro che sono contenti delle condizioni presenti, cercano di
difendere lo Stato tale quale è. Essi si servono all'uopo di una fraseologia idealistica. Così per esempio, lo Stato è per loro la più alta
organizzazione della personalità; oppure la comunanza per il bene
universale; un organismo della libertà; di una personalità il cui scopo
sia la realizzazione del diritto. Questi sono tutti più o meno oscuri
modi di dire, frasi nebulose, la cui interpretazione ultima è questa:
lo Stato deve essere ciò che è.
Altri cercano d'arrivare al fondo della cosa.
Essi rigettano la fraseologia idealistica, analizzano le circostanze,
separano gli elementi dello Stato, dimostrano che in esso vi sono dominatori e dominati, e che invece di parlare delle azioni dello Stato,
si debba piuttosto parlare delle azioni dei dominatori e delle reazioni
dei dominati; che tutto quello che ciascuna di queste parti pone in
opera non mira che al suo proprio vantaggio; indagano quanto l'interesse egoistico di ciascuna di queste parti promuove anche il benessere
generale relativo; considerano il tutto come un processo inevitabile
naturalmente necessario, nel quale non tutti possono trovarsi ugualmente bene e giungono al risultato che la lotta sia la conseguenza
della ripartizione dei beni che avviene uello Stato.
Questi sono i cosi detti realisti; essi si contentano della constatazione dei fatti, che considerano come conseguenza delle attitudini
degli uomini e dei loro gruppi. Essi sono persuasi che questo stato
di cose non si possa mutare; che anche in avvenire la lotta eterna
sarà il destino degli uomini, e che la pace, l'uguaglianza, la libertà,
la fratellanza ed altre simili belle promesse non siano che vane illusioni.
La terza tendenza è di nuovo idealistica. E questa volta essa sorge
dai malcontenti. Essi accettano i risultati dei realisti, ma credono
anche di poter mutare il corso degli eventi. Essi non considerano la

realtà come una necessità, e vogliono trasformarla dandole una direzione opposta. Oppongono quindi alla esistente disuguaglianza una
uguaglianza possibile e realizzabile; vogliono abolire la dominazione
esistente e porre al suo posto la libertà e l'assenza del dominio; al
posto della lotta vogliono collocare la pace e la concordia.
Questi sono gli utopisti, che oggi malignamente si vogliono chiamare
anarchici, perchè una volta imprudentemente si chiamarono cosi da
sè stessi.
In questi ultimi tempi essi han fatto parlare molto di sè. I loro
scritti hanno tatti un carattere utopistico. Essi pensano di realizzare
una condizione sociale, che sarebbe possibile solo fra angeli. Vano desiderio! Chi potrà prestarsi, con senso calmo e sincero, ad un esperimento, il cui insuccesso si prevede già prima, e che non può riuscire,
perchè il materiale — gli uomini — non vi sarebbe adatto!
Certo vi sono dei motivi naturali per spiegare questo continuo rinnovarsi delle utopie anarchiche. Il peso con cui le durezze dello Stato
gravitano sulle nature ideali, spinge sempre alla superfìcie queste bolle
di sapone.
Ora riceviamo da Berlino un sistema filosofico dell'anarchismo, di
uno dei fondatori di questo partito in Germania. Bruno Wille ci dà
nella sua « Filosofia della liberazione col puro mezzo » (') una esposizione estesa della teoria di questo anarchismo, e, per imparare n
conoscerla, vale la pena di occuparsi più particolarmente di questo libro.
La base sulla quale tutta questa filosofia è costruita è la perfettibilità della ragione. Poiché questa perfettibilità è ammessa conio
indefinita, ne viene la conclusione che dovrebbe essere possibile di
ottenere un tale uomo ragionevole, il quale sappia usare la giustizia
senza esservi costretto, e realizzi una libera convivenza con altri simili
nomini ragionevoli.
Una tale convivenza di uomini ragionevoli può naturalmente fare
a meno di tutti i mezzi impuri, come Yautorità, Yobbligo e tutte le
loro conseguenze.
« Il mio scopo, » dice l'autore, « sono uomini che non impiegano
tendenze autoritarie e violenze alla ragione verso nessun altro uomo,
e non ne soffrono da altrui. Il mio scopo è l'uomo ragionevole libero. *
L'autore crede alla effettuabilità di questo scopo, poiché conosce
(1) Berlino, 1894. F. Fischer.

singoli individui che corrispondono al suo ideale, e « si sono liberati
discretamente da ogni obbligo della legge, del costume, della morale,
c di qualunque altra autorità ». Egli considera tali individui come i
precursori della massa, e non dubita che, mediante un trattamento
adatto, quest'ultima seguirà i precursori. Perciò è necessaria l'applicazione dei phri mezzi, cioò di tali che, « mediante la loro azione
secondaria, non restringono che poco o nulla il loro scopo ».
Anche dovrebbe l'uomo emanciparsi dalla sua natura di greggia,
c diventare individuo, cioò educare il suo individualismo. Gli ostacoli
di una tale educazione individualistica sono tutte le autorità; incominciando da quella dei genitori, proseguendo con quella pedagogica
nella scuola e arrivando fino a quella dello Stato. Queste autorità
generano una normalità, una uniformità negli uomini, mentre importa
ottenere una individualità e una differenziazione. Solo per questa
ultima via si arriva allo sviluppo, alla liberazione e alla felicità del
genere umano.
Si capisce facilmente che dal punto di vista di un tale sistema
idealistico di uomini ragionevoli le condizioni odierne porgono occasione
alla critica più spietata.
L'autore esercita questa critica in tutti i rapporti pubblici e privati.
« La spada, o l'autorità materiale » gli sembra un orrore, poiché
essa non e consentanea alla ragione.
« Invece di agire sulla ragione, e quindi di addurre i motivi », si
insiste sulla violenza corporale. Perciò gli eserciti permanenti sono
per l'autore mezzi impuri. La sferza ò per lui un pendant della
spada. « Spada e sferza: » da questo connubio non può uscirne un
uomo ragionevole e libero.
L'autore invece esige un'assoluta assenza di autorità, e si accorda
in ciò con le dottrine di Tolstoi. Nemmeno Yautorità religiosa non produce il libero uomo ragionevole. Qui l'autore segue le dottrine di
Bakounine che « l'idea divina è la più decisa negazione della libertà
umana, e mira alla schiavitù dell'umanità ». È un errore il credere
che questa autorità sia necessaria per proteggere la moralità. Il libero
nomo ragionevole attingerà la sua moralità dalla ragione e dalla libertà del pensiero.
Che lo sfruttamento economico sia uu mezzo impuro ò pure naturale. « Questo sfruttamento tiene lontano il genere umano dalla libertà
a dalla ragione ». Dopoché l'autore ha descritto le esistenti condizioni

economiche, e le immense differenze fra il povero e il ricco, domanda
se una tale miseria delle masse sia inevitabile; e risponde negativamente,
poiché « la produttività non è rimasta dietro all'aumento di popolazione,
ma l'ha anzi sorpassato ».
Basta che « tutti i membri del popolo si sentano solidali sul campo
economico, e si riuniscano in un lavoro moderato e altamente razionale; e tutta la complessiva popolazione potrebbe essere felice, libera e agiata ».
La via ad un tale stato di cose è l'intelligenza. » Appena gli strati
popolari più numerosi comprendano che è possibile un'economia politica senza sfruttamento, appena s'indichino le vie e i mezzi a ciò
necessari, lo sviluppo storico descriverà queste vie, e getterà da parte
ogni ostacolo ».
Il maggiore di questi ostacoli è lo stato autoritario che riposa sul
dominio degli uni per mezzo degli altri. « Si tratta dunque di sciogliere questo stato autoritario, per mezzo della sooietà libera ».
Questo scioglimento dello stato autoritario per mezzo della società
libera non è necessario si compia per mezzo della violenza; poiché
questo sarebbe un mezzo impuro; ma piuttosto « per mezzo dell'educazione del genere umano alla ragiono ».
Con ciò si raggiungerà tutto. Poiché « il libero uomo ragionevole
vive nell'ordine, ma egli non vuole che gli vengano imposte delle
regole per mezzo dell'autorità. Chi cerca di influenzare le sue azioni
lo ricerchi nel suo elemento — la ragione — e lo persuada per mezzo
di motivi, non autoritariamente ». Qui l'autore si fonda sulle parole
di Fichte, che « nessun uomo può venire obbligato che da lui stesso,
e a nessun uomo si possono dare leggi che da lui stesso ». Nella
società libera viene per conseguenza » la libera regola per mezzo
dell'accordo comune e non per mezzo delle leggi ».
Questi sono i tratti principali della filosofìa di Wille. In che si distingue questa filosofìa dalle numerose passate e presenti utopie e dai
romanzi politici? La differenza è minima: mentre quelle si dànuo
come invenzioni poetiche, come descrizioni ideali e giuochi della fantasia, qui l'autore pretende di esporre serie considerazioni e pensieri
che egli stesso crede effettuabili, e che si sforza di far credere tali
anche agli altri. Troverà egli chi, come lui, prescindendo dalle vecchie
circostanze reali e dalla natura degli uomini, tenderà ad uno scopo
non realizzabile fra uomini? Certo!

L'esperienza insegna che tra i giovani sognatori egli troverà
quelli che gli presteranno piena fede e si entusiasmeranno per le
sue idee.
Appunto questo anarchismo teoretico è, in tutto e per tutto, una
idea di fede che ha la potenza di guadagnare proseliti e di formare
una setta. Certo solo una setta di utopisti che devono scontare la loro
credulità nelle prigioni dello Stato. L'anarchismo teoretico è pericoloso non per lo Stato, che non ha bisogno di temere queste idee, ma
per i suoi proseliti, nei quali lo Stato — se a torto o a ragione non
importa — vede degli oppositori pericolosi, e dei quali esso cerca di
sbarazzarsi, anche con mezzi impuri.
Ma, tolta questa pericolosità — di cui è colpa veramente solo lo Stato
odierno, con la sua miope politica di repressione — il libro di Wille
è interessante come la raccolta di tutti i rimproveri che, dal punto di
vista della ragione libera, si possono fare contro l'odierna società. Una
tale raccolta ha pure il suo buono. Non nuoce, di quando in quando,
il porre davanti alla società uno specchio, nel quale essa possa vedere
i suoi tratti più brutti.
Veramente lo specchio del Wille non è del tutto liscio e piano : in
parte esso rassomiglia ad uno nel quale siano avvenuti dei guasti, che
sono conseguenze della natura dello specchio. Ma ciò poco importa.
Non nuoce dunque il considerare la società negli specchi più diversi.
Chi saprà separare il loglio dal frumento, non considererà tali immagini senza vantaggio. Ad ogni modo si può rilevare questo dal libro
di Wille : il profondo scontento degli animi idealisti verso quello che
essi chiamano Stato legale, che odia ogni ideale, teme ogni idea, sospetta
ogni pensiero, e uccide e perseguita ogni nobile tendenza.
Ma con ciò non voglio ammettere assolutamente che l'utopia di Wille
di una libera umanità ragionevole abbia un valore positivo. Il sistema
degli uomini ragionevoli come base della società mostra semplicemente,
sit venia verbo, una primitività del pensare e una certa deficienza
nella conoscenza dei rapporti sociali. Poiché, prescindendo da ciò che
il concetto dell'uomo ragionevole non potrebbe mai darci la concordia
e l'unione — perchè sempre sarebbe dubbio chi sia più uomo ragionevole, se Bruno Wille, il predicatore del comune libero-religioso, o
il primo parroco venuto che prodiga ai suoi parrocchiani il conforto
della religione; il viveur che ricava dai giuochi di borsa la sua considerevole rendita, o lo studioso che patisce nella sua stanzetta per

darsi interamente alla soluzione di problemi scientifici — chi di questi
sia più uomo ragionevole,, chi lo potrebbe decidere?
Ed anche prescindendo da tutto ciò, il Wille non ha compreso ancora che nelle cose sociali la ragione individuale non ha parte alcuna?
Non ha egli osservato che nou è la ragione individuale che determina
le azioni sociali degli uomini? Ma che piuttosto vi è una ragione
sociale che regola i rapporti sociali e cosi concorda con quella individuale?
A quante cose di necessità sociale non si assoggetta anche il più
ragionevole e intelligente degli uomini, non perchè la sua ragione individuale le consigli o le accetti, ma perchè vengono determinate dalla
ragione sociale, indipendentemente da quella individuale? 0 forse vuol
togliere l'autore questo disaccordo e regolare tutti i rapporti sociali
per mezzo della ragione individuale? Donde ha egli la certezza che
questa sia la giusta via? E chi potrà decidere, nel contrasto di opinioni
diverse, quale ragione individuale sia la più ragionevole? Mi pare
piuttosto che la ragione individuale, o quella che si chiama cosi, non
giovi nei rapporti sociali, e che essa non basti a regolarli. E chi ci
consiglia di agire come uomini ragionevoli, io sospetto fortemente che
non abbia tenuto nessun conto di quella seconda ragione che regola
i rapporti sociali e quelli individuali, e che, su questo punto, ci sia
nel suo pensiero una lacuna. Mediti egli piuttosto se la ragionevolezza
che si rivela nel linguaggio, nella sua ingegnosa natura, nella sua
logica conseguenza, sia l'opera di una ragione individuale o di un'altra
ragione !
Mediti egli se la ragione che si manifesta nelle religioni e determina
spesso i più intelligenti e ragionevoli uomini nel loro operare sociale,
sia l'opera di una ragione individuale o di un'altra! E così pure si dica
di quella ragione che si rivela nel diritto, nel costume, nell'arie, nello
sviluppo complessivo delle scienze.
Quell'altra ragione dunque chiameremo noi la sociale ; e finché l'autore non ci dimostrerà che quest'afra ragione sia meno alta e valida
della individuale, noi nou accetteremo il suo sistema degli uomini
liberi ragionevoli come base della società libera, e continueremo ad
apprezzare come base dei rapporti sociali quella ragione sociale che
sgorga dalle leggi naturali dello sviluppo sociale, assai più che la sua
ragione individuale.
Quella ragione però che ò immanente ai rapporti sociali ha sempre

o dappertutto condotto all'autorità. Naturalmente però quella ragione
co' rapporti a cui mena è sottoposta alle leggi dello sviluppo : essa
ò capace di perfettibilità!
Non posso separarmi dal libro di Wille, senza indicare l'errore cardinale di tutte le teorie anarchiche, e nel quale cade egli pure. Non
dovrebbe trattarsi di abolire ogni autorità, ma solo quelle cattive, inutili, barbariche. Finché vi saranno uomini e vita in comune sussisterà
l'autorità; e che sia nella natura di ogni autorità di Venire esercitata
da nna minoranza sopra una maggioranza, è già stato dimostrato
assai spesso. Poiché l'autorità sorge solo dal bisogno di portare ordine
nella vita e nelle azioni di una pluralità di uomini; questo bisogno
di una direzione superiore lo sentono anche le maggioranze, e quindi
la tendenza alla dominazione della minoranza incontra anche sempre
una favorevole disposizione della maggioranza. Nessuno che conosca
la natura degli uomini e dei loro gruppi può dubitarne. Per cui appunto fra uomini ragionevoli non dovrebbe essere affatto questione
della possibilità dell'abolizione di ogni autorità. Certamente si può
invece discutere ancora assai lungamente della modalità sul come si
debba governare. Il come del Governo ha attraversato un secolare
sviluppo, che non è ancora giunto allo scopo. Il dominio è sempre stato
esercitato fra gli uomini; ma come l'odierno dominio sta a quello dell'antichità orientale e classica e a quello del medio evo, cosi, ad esempio,
il dominio del xxx° secolo starà a quello odierno. Esercitare un'influenza su questo sviluppo, tale è il còmpito non ingrato di tutti i
pensatori politici e tanto più di tatti i partiti e gruppi politici. Combattere contro l'assolutismo dello Stato odierno, contro le adulazioni
che gli si prodigano dai suoi panegiristi pagati, dimostrare i suoi lati
oscuri, le sue ingiustizie e crudeltà, questo è il còmpito di uomini
e di partiti che tendono nello Stato a condizioni migliori. Non dunque
abolire il dominio, ma migliorarlo e umanizzarlo, questo deve essere
lo scopo di tutti gli uomini ragionevoli.
Anche una società libera sarà governata : solo si tratterà del come!
LUDWIG GUMPLOWICZ
Proiettore Dell'Università di G r u .

PERCHÈ ROSCHER HA A M O COSÌ POCA INFLUENZA IN INGHILTERRA?
( P r o l i s i o i e fatta x l K i a j ' s C t l l t j e l i Londra i i ottobre 1894).

1. Nel suo interessante discorso indirizzato alla Economie Section
della British Association, il professor Bastable (') richiamò l'attenzione
sul fatto che nessuna opera del Roscher era stata pubblicata in Inghilterra e che parecchi de'suoi libri migliori non erano noti affatto
al lettore inglese.
Persino l'eccellente monografìa che ha tanto contribuito a ravvivare
l'interesse per la letteratura economica dei secoli diciassettesimo e
diciottesimo è tuttora nascosta negli archivi della Saxony Royal
Society (*).
Molti studiosi iu Inghilterra si sono, ò vero, occupati individualmente,
de' suoi lavori, e lord Acton ha dimostrato quanto essi vengano apprezzati da un giudice competentissiino ('), ma il pubblico inglese in
generale è rimasto ad essi affatto indifferente. Al contrario in Germania
ò avvenuta una vera rivoluzione negli studi economici durante gli ultimi cinquantanni; ed il dott. Brentano, in un interessante articolo
commemorativo (*), ha dichiarato che essa era specialmente dovuta
all'influenza di Guglielmo Roscher.
Nel 1842, quando il suo Grundriss fu pubblicato, il dogma del
Ricardo predominava tanto in Germania che in Inghilterra; però,
come osserva il dott. Brentano, questa dottrina non abbracciava .un
sistema d'economia nazionale o politica, propriamente detto, ma si limitava ad esaminare sommariamente la ricchezza individuale; si basava,
per dir cosi, sull'ipotesi della libera concorrenza fra gli individui.
(1)
(2)
(3)
(4)

Address lo Section, F. Oxford, 1894.
Zur Geechichte der Eng. Volkswirkschaftslehre, 1857.
English Ristorimi Review, i, 39.
La Riforma Sociale, 1, 840.

lloscher ne intuì con molto acume i difetti, e lasciando da parte lo
studio della sola concorrenza individuale, si dedicò alla questione
molto più importante dello sviluppo industriale delle nazioni. Quantunque il dott. Brentano abbia forse esagerato la parte ch'egli ebbe
nell'evoluzione sopra indicata, non si può negare ch'egli personifichi lo
spirito del suo tempo in Germania ; una rivoluzione è avvenuta ivi nell'intiero concetto e nel carattere degli studi economici; così essi son venuti collegandosi allo studio della condizione economica attuale della società per il passato e per il presente ; e non consistono più soltanto
nel formulare principii ipotetici che il socialista non si affrettava che
troppo a trasformare in altrettanti rimedi empirici per curare i mali
sociali. È non poco strano che questa rivoluzione sia avvenuta in Germania ed in parte anche in America, mentre in Inghilterra non ha
quasi lasciato traccia alcuna. Vi sono frequenti comunicazioni fra tutti
i centri della coltura in Europa; qualunque progresso ottonato nelle
scienze fisiche o biologiche si diffonde rapidamente in tatti i paesi.
Per questo appunto è tanto più notevole l'isolamento relativo dell'economia politica in Inghilterra, durante gli ultimi cinquant'anni. Il
concetto generale della economia politica non ha risentito menomamente
il cambiamento che ha subito l'intiero indirizzo economico in Germania.
2. La stessa decade in cui il primo lavoro di Rosclier fu pubblicato
in Germania, segnò un'epoca notevole nella storia dell'economia in Inghilterra, poiché i Principii di economia politica di John Stuart Mill
apparvero nel 184S. Questo lavoro raggiunse tosto il grado d'una vera
opera classica in quel genere d'argomento. Lo stile ne era infatti
stringente e persuasivo ed il libro pareva compendiare in un assieme
sistematico ed omogeneo tutto quanto Malthus, Ricardo, Wakefield ed
altri avevano trattato su quel soggetto insieme con Adamo Smith.
Critiche susseguenti hanno bensì rivelato che il lavoro non é così sistematico, né lo stile così chiaro come appariva dapprima; ma tuttavia
é doveroso ammettere che questo libro ha esercitato per lungo tempo
una grande influenza sulle generazioni crescenti, ed ha dato in qualche modo un nuovo indirizzo alle opere future. Il prof. Sidgwick ha,
da quanto appare, l'intenzione di far alcune correzioni al trattato del
Mill e di renderlo in tal modo più moderno; lo stesso scopo si prefigge
l'opera più recente del prof. Nicholson. Sarebbe difficile addurre prove
più convincenti dell'influenza esercitata da questo gran libro.
Ma, strano a dirsi, tale libro rivolse l'attenzione degli economisti

in Inghilterra verso un indirizzo che differiva completamente da quello
del punto di partenza in Germania.
I tedeschi cominciarono infatti collo studiare il passato ed aprirono
in tal modo un vasto campo alle indagini ed all'accumulazione di dati
pratici. Mill, al contrario, non si occupò affatto del passato e poco anche, per cosi dire, dei risultati che offriva l'esperienza del presente. Il
suo sguardo era fisso nel futuro; egli accennava colla serena compiacenza del veggente ad uno stato stazionario, e nel suo capitolo più
saliente esponeva diffusamente le sue idee sul probabile avvenire delle
classi operaie.
Per tutto quanto riguarda l'argomento, l'opera non stimolava all'osservazione ed alle ricerche. Nè il carattere della scienza economica,
com'era trattata dal Mill, aveva subito cambiamento alcuno: egli la
considerava come una scienza ipotetica che ammetteva l'esistenza della
libera concorrenza e che solo per questo fatto meritava d'esser chiamata scienza. Per conseguenza egli continuò a trattare della concorrenza individuale, ed a discuterla come se i quesiti più importanti
dell'evoluzione sociale fossero al di là dei domimi scientifici e non potessero venir trattati sistematicamente. Tanto per il modo di esporre
i suoi argomenti, come per gli stessi argomenti da lui scelti, l'attenzione degli economisti inglesi s'allontanò in realtà da quei soggetti
che andavano attraendo al contrario sempre più le idee degli economisti in Germania.
8. Anche quando un instancabile economista sorse a dedicare la sua
incessante energia all'investigazione della vita industriale del passato,
egli cominciò ed ideò la sua opera sotto la vecchia influenza, e quantunque il prof. Rogers modificasse poi le sue teorie in molti punti ('),
egli segui però nelle linee principali il sistema classico dell'economia
politica in Inghilterra. Egli si limitò ad un ramo speciale d'investigazione, i contratti fra individui, come risultano dalle liste dei prezzi :
egli non si diede ad esaminare quali conclusioni si potessero trarre da
ciò per quanto riguarda le condizioni generali della vita industriale
nei varii tempi; e, per vero dire, i dati dei prezzi stabiliti nei contratti fra gli individui, non offrono che una base insufficiente per ricostruire l'edilizio sociale, a malgrado delle varie fonti a cui tali dati
sono attìnti.
(1) ABHLEY uel Politicai Science Quaterly di New-York, iv, 883.

La concorrenza individuale, per quanto poteva essere rintracciata
nel passato, fu dunque il soggetto su cui egli concentrò la sua instancabile attività. Per ciò appunto lo studio sulla storia dell'economia
del prof. Rogers, a malgrado de' suoi meriti, ebbe poca influenza snl
concetto predominante in Inghilterra circa le basi e lo scopo dell'economia politica.
4. Ma il progresso principale raggiunto in Inghilterra, dopo la pubblicazione dell'opera classica del Mill, è stato nello sviluppo della teoria
economica. Jevons introdusse alcune modificazioni che destarono grande
interesse fra gli studiosi e parvero distruggere i limiti imposti dal
Mill. Egli diede importanza prima all'utilità, come il fattore che determina il valore; i gradi d'utilità potevano esser misurati e rappresentati come quantità; dimodoché i metodi matematici venivano ad
essere applicabili a tutti i problemi di scienza economica. Questo metodo era ammirabile per molte ragioni, sia per il suo modo di esporre
i quesiti agli scienziati, sia per il modo d'investigare. Nell'esporli,
rendeva possibile di usare un metodo efficace d'illustrazione del corso
dei prezzi secondo le circostanze; e questo metodo era spesso molto
pratico per quegli studiosi che avevano acquistata qualche nozione
di matematica. Per lo scopo d'investigare era anche utile, perchè permetteva di esaminare se tutti i possibili casi erano stati presi in considerazione in ogni investigazione, ed offriva in tal modo i mezzi di
trattare a fondo un determinato argomento. Insieme con questi vantaggi reali esso aveva anche un vantaggio apparente; gli economisti
non dovevano infatti propugnare più a lungo la libera concorrenza;
poiché l'utilità o l'inutilità finale, la somma di piacere e di pena
esistono in tutte le condizioni, sia che avvenga o no la concorrenza;
esse traggono origine da tutte le varie circostanze spirituali, intellettuali, morali o materiali.
Da ciò pareva che dovesse risultare un allargamento' del campo
aperto agli studi; che la scienza economica potesse d'ora in poi trattare i problemi sociali d'ogni specie ed in ogni tempo, accuratamente
o radicalmente, non più esaminando scientificamente la ricchezza materiale dal punto di vista della libera concorrenza, bensì misurando in
denaro la somma d'utilità o d'inutilità.
Tanto per i suoi vantaggi reali, come per quelli apparenti, questo
metodo di procedere divenne ben presto alla moda in Inghilterra. La
moda nelle cose scientifiche è un fenomeno strano e che richiede uno

studio speciale; poiché essa può esercitare un'influenza straordinaria
fin su metodi tradizionali e sapientemente organizzati, com'ò apparso
recentemente in varianti nella pronuncia del latino e del greco. Quanto
poi ai metodi che son meno profondamente radicati nel nostro sistema
educativo, essa ha un'influenza ancor maggiore. Le speciali tendenze
di un maestro, molto noto ed entusiasta, possono influire rapidamente
sul carattere intiero dell'insegnamento economico del paese. Quest'influenza della moda Yien poi inoltre promossa grandemente dal Civil
Service e da altri esami scritti, e gli esaminatori desiderano naturalmente di vedere se la scienza degli esaminandi abbia seguito l'indirizzo
moderno, e son molto proclivi ad introdurre innovazioni; mentre poi
quelli che preparano i candidati per l'esame procurano di regolarsi
secondo il menomo indizio dei quesiti che gli esaminatori proporranno.
Per ciò, quando il prof. Marshall rimodellò in gran parte l'economia politica, coll'enunciarne nuovamente i principii nel suo libro Economics of
Industry, secondo i nuovi trovati, non stupì di vedere clie l'insegnamento ed il modo, d'esaminare venissero a loro volta rimodellati sulla
foggia da lui adottata, in molte parti d'Inghilterra.
. 5. Mentre che la novità ed i vantaggi del metodo analitico introdotto
dal Jevons sono indiscutibili per quanto riguarda lo scienziato e l'investigatore, appare al contrario dubbio se esso offra del pari il mezzo
migliore di svolgere il tema ai principianti. Il suo vantaggio più
notevole, quello di trattare tutti i lati della questione, è affatto inutile ai principianti; nò il metodo figurativo d'illustrazione serve a tutte
le. categorie di studenti, poiché può talvolta accadere che la difficoltà
di decifrare la formula sia tanto grande da non lasciar più capacità
alla mente di afferrarne il senso nascosto. Da ciò può dunque sorgere
il dubbio se il nuovo metodo alla moda sia realmente vantaggioso,
almeno per quanto riguarda il pubblico. Si può concludere che pur
essendo utile allo studioso provetto, non sia al contrario adatto ai
principianti, nò adatto a spiegare alle masse i risultati ottenuti dalle
investigazioni nel campo economico. L'economia politica nella sua nuova
forma continuò perciò a divenir sempre meno popolare, e d'altra parte
la fraseologia ed il metodo raziocinativo degli scienziati si dimostrarono
poco adatti alle esperienze della vita pratica. Ma quest'inconveniente
nel nuovo sistema era in realtà dovuto ad una ragione più seria; era
infatti molto difficile per lo studente di rendersi esattamente conto se
un argomento enunciato colla nuova fraseologia si riferiva alla vita

singoli individui che corrispondono al suo ideale, e « si sono liberati
discretamente da ogni obbligo della legge, del costume, della morale,
c di qualunque altra autorità ». Egli considera tali individui come i
precursori della massa, e non dubita che, mediante un trattamento
adatto, quest'ultima seguirà i precursori. Perciò è necessaria l'applicazione dei pUri mezzi, cioè di tali che, « mediante la loro azione
secondaria, non restringono che poco o nulla il loro scopo ».
Anche dovrebbe l'uomo emanciparsi dalla sua natura di greggia,
c diventare individuo, cioè educare il suo individualismo. Gli ostacoli
di una tale educazione individualistica sono tutte le autorità; incominciando da quella dei genitori, proseguendo con quella pedagogica
nella scuola e arrivando fino a quella dello Stato. Queste autorità
generano una normalità, una uniformità negli uomini, mentre importa
ottenere una individualità e nna differenziazione. Solo per questa
ultima via si arriva allo sviluppo, alla liberazione e alla felicità del
genere umano.
Si capisce facilmente che dal punto di vista di un tale sistema
idealistico di uomini ragionevoli le condizioni odierne porgono occasione
alla critica più spietata.
L'autore esercita questa critica in tutti i rapporti pubblici e privati.
« La spada, o l'autorità materiale » gli sembra un orrore, poiché
essa non è consentanea alla ragione.
« Invece di agire sulla ragione, e quindi di addurre i motivi », si
insiste sulla violenza corporale. Perciò gli eserciti permanenti sono
per l'autore mezzi impuri. La sferza è per lui un pendant della
spada. « Spada e sferza: » da questo connubio non può uscirne un
uomo ragionevole e libero.
L'autore invece esige un'assoluta assenza di autorità, e si accorda
in ciò con le dottrine di Tolstoi. Nemmeno l'autorità religiosa non produce il libero uomo ragionevole. Qui l'autore segue le dottrine di
Bakounine che « l'idea divina è la più decisa negazione della libertà
umana, e mira alla schiavitù dell'umanità ». È un errore il credere
che questa autorità sia necessaria per proteggere la moralità. Il libero
uomo ragionevole attingerà la sua moralità dalla ragione e dalla libertà del pensiero.
Che lo sfruttamento economico sia un mezzo impuro è pure naturale. « Questo sfruttamento tiene lontano il genere umano dalla libertà
e dalla ragione ». Dopoché l'autore ha descritto le esistenti condizioni

bile nessuna osservazione accurata e nessuna verifica; e dove è del
pari impossibile di provare che le conclusioni a cui si giunge siano
giuste. In queste condizioni la precisione e l'accuratezza nel tener
calcolo delle quantità non serve che ad avviare su di una strada falsa.
b) Il prof. Nicholson ha dimostrato poi quanto aumentino tali
difficoltà, quando si tratta della società in genere, e ciò perchè un
individuo differisce da un altro. Tutti gli uomini provano piacere e
pena, ma lo sentono in varii modi; ciò che reca piacere all'uno, reca
per contro dolore all'altro. Questo appare più che mai evidente nei rapporti economici più comuni; alcuni uomini non si curano del denaro;
non si curano nò di procurarlo nò di spenderlo con moderazione; altri,
al contrario, apprezzano secondo il suo giusto valore l'utilità di acquistarlo e di conservarlo.
Noi possiamo solo sperare, pur mantenendo i nuovi principii, di
riuscire a sviscerare quanto v'ò di vero e di reale in ogni dato periodo e luogo, col prendere per tipo l'uomo che meglio rappresenti il
suo tempo ed il suo paese : questa ò secondo il prof. Edgeworth, l'unica soluzione possibile 0).
Ma come regolarsi in questa scelta? L'uomo economico, della scuola
di Manchester, che agiva dietro motivi puramente egoisti, era un essere vero, egli poteva apparire poco simpatico e gretto, ma era tuttavia il rappresentante d'una estesa categoria di persone nella viti
reale; si sapeva esattamente quel che si voleva esprimere, quando si
illustrava in lui una tendenza sotto forma concreta. Ma chi è e che
cosa ò questo uomo tipo? È egli il tipo di certe classi, oppure il tipo
dell'intiera nazione? Quali sono oggidì le aspirazioni ed i piaceri dell'Inglese, preso in senso generico? In che cosa differiscono da quelli
degli Scozzesi in generale, dogli Irlandesi e degli abitanti del paese
di Galles, senza menzionar poi gli Ebrei e la media dei proletari? La
natura umana è senza dubbio quasi la stessa nel mondo intiero; ma
tutti i problemi economici rivelano sventuratamente che esiste* molta
differenza fra gli esseri umani ; e che, per conseguenza, non può dar
piena soddisfazione un metodo che per valutare queste differenze, cominci col prendere la media di alcuni di essi. Il prof. Edgeworth ammette che il termine « denaro » nella nuova fraseologia può solo venir
adoperato per indicar piacere, riferendolo o ad un individuo, o « ad
(1) Economie Journal, iv, 154.

un gruppo di persone fra le quali siano distribuiti in proporzioni normali ricchi e poveri, nature sensibili e nature flemmatiche ». — Ma
che cosa sono queste proporzioni normali? Ed è mai esistito un àimil
gruppo? Come riconoscerlo, se per caso lo si trovasse? Non è esso
piuttosto un mero simbolo, che non ha riscontro alcuno nel mondo reale?
c) Il tentativo di valutare l'influenza dei motivi personali sulla
media degli abitanti della Gran Bretagna, ci trascina molto lontano
dalla vita reale; la totale mancanza del lato pratico diviene sempre
più evidente, se si studia il passato e la genesi delle condizioni sociali
in cui viviamo. A quale epoca speciale si applicherà la media adottata ? Agli ultimi tre anni, od agli ultimi dieci anni, o ad un secolo
addietro? I cambiamenti nelle abitudini e nelle aspirazioni si succedono
molto rapidamente al giorno d'oggi, il bisogno di migliorare molte
condizioni fisiche, che i nostri antenati subivano come inevitabili, ha
per conseguenza di cambiar anche lo nozioni dell'utile e dell'inutile
nella vita operaia. Ma tuttavia, malgrado ciò, gli economisti stabiliscono
una tariffa dei salari per « periodi lunghi » sia perchè essi credono che
la media dell'umanità rimanga stazionaria per un periodo indefinito, o
che, par procedendo, permetta di misurar esattamente la sua evoluzione
futura. Questo metodo di ragionare può dirsi forse molto sottile, e
può, com'è stato annunziato trionfalmente, ottenere risultati « non
solo nuovi, ma fin paradossali » — ma è semplicemente grottesco se
si considera dal lato pratico.
7. Tuttavia il fatto che questo metodo poteva essere applicato a
tutto in generale, gli ha dato una specie di fascino che non ha più
lasciato scorgere a' suoi ammiratori il suo carattere puramente astratto;
esso li ha trattenuti dal cercar di seguire altri nell'osservazione accurata dei fatti sia presenti o passati, e dall'ottenere un concetto più
esteso dell'argomento, ciò che è stato fonte di progresso in molte altre
scienze ed ha formato la base di studio degli economisti tedeschi realisti o storici, per più d'una generazione. Grazie al suo carattere generico il nuovo « organo economico » della teoria moderna, è applicabile dovunque ed ha anche l'apparenza di esser di grande aiuto nel
consultare la storia. È infatti molto facile di ricorrere alla storia di
qualche paese speciale per illustrare a caso, per esempio, l'abuso d'un
monopolio, quale sarebbe l'abitudine prevalente in Olanda di distruggere le spezie.
Dacché il moderno economista inglese si occupa dell'uomo tipo e si

contenta di scoprir imperfettamente quali siano i motivi che lo fauno
agire, ne vien per conseguenza che, dando a tali studi un concetto
superficiale più generico, si riesce a descrivere l'uomo tipo della Grecia
e della Roma antica o del medioevo.
È inutile di osservare che il tracciare un quadro dei caratteri e
delle tendenze degli uomini non è facile; ma tuttavia la nuova scuola
crede di poterlo fare abbastanza bene per lo scopo che si propone.
Perciò, mentre un economista inglese, quale il Mill, trascurò la storia
del passato prima dell'èra della competizione, considerandola non adatta
ad essere trattata scientificamente, l'economista inglese moderno si compiace al contrario di citare la storia e di alludervi vagamente.
Mr. Price sembra credere che in questo modo i risultati ottenuti
dalla scuola storica possano essere incorporati nella gran massa delle
tradizioni economiche ('). Lo studente che ha iuteresse serio di sapere
quale fosse il vero stato delle cose nel passato, sarà certamente poco
soddisfatto dei mezzi che gli si offrono per raggiungere ii suo scopo,
ma è naturalo che i teorici, i quali si contentano di dottrine che sono
assolutamente inadattabili al presente, non si curino troppo di attenersi
alla realtà nel descrivere il passato. Tuttavia, siccome essi possono
trattare tutte le fasi dell'esistenza umana col metodo superficiale che
basta loro, così ne risulta che essi si compiacciono spesso di atteggiarsi
ad onniscienti, traviando in tal modo il giudizio dei loro seguaci, ancho
quando questi hanno coscienza della deficienza del loro sapere. In tale
errore essi sono per di più incoraggiati da certe espressioni che i suddetti scrittori sogliono usare di quando in quando ; essi criticano talvolta, a ino' d'esempio, la cooperazioue che i Tedeschi prestano colla
speranza di scoprire l'opinione degli Inglesi su quel che essi sanno
già. Io ritornerò subito su questo argomento; ma aggiungo solo ancora
che lo sviluppo moderno delle teorie economiche in Inghilterra ha dato
origine ad un modo di pensare che non ha riscontro alcuno fra gli
studiosi che hanno promossa una vera rivoluzione nella scieiiza economica in altri paesi.
8. Quelli che rifiutano di conformarsi alla moda sovrana della cerchia
in cui vivono possono solo aspettarsi d'essere messi al bando; poiché
la tirannia della moda in cose intellettuali è ancor più inflessibile di
quella di Bond Street o di Savile Row. Chi non ha voluto seguire la
(1) Economie Journal, il, 25.
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corrente generale nel sistema economico degli ultimi anni in Inghilterra,
è stato certo molto osteggiato ne' suoi tentativi di procedere per la
sua propria via o di gnidarvi altri; le Commissioni per gli studi l'hanno
senza dubbio sottoposto ad una sorveglianza irritante e gli editori
bau riguardato le sue opere con sospetto. Questo è sempre il destino
di quelli che osano nuotare contro la corrente ; e tal fatto era noto
anni prima che i segnaci inglesi della scuola realista d'economia si
lagnassero degli ostacoli frapposti alla loro opera, e dell'ostilità degli
editori a loro riguardo. Ma essi hanno diritto di alzar la voce e di
esaminare tutte le critiche che loro si muovono, tutti i difetti che
altri scoprono nel loro metodo e tutte le ragioni che la scuola dominante in Inghilterra adduce in difesa dell'attitudine ostile assunta
contro di essi.
Gli economisti inglesi hanno mosso recentemente un'accusa contro
la scuola storica in Germania ed in Inghilterra e l'hanno ripetuta più
volte: è giunto ora il tempo di chiedere con ragione che si procuri
di concretar meglio tale accasa.
Come L. L. Price afferma, essa è così formulata : « Considerando le
cose dal lato pratico, noi stessi crediamo tuttavia che ogni storico
economico, per quanto le sue convinzioni siano radicate e le sue intenzioni rette, si valga ciononostante e forse inconsciamente, d'una
teoria favorita nello studio e nell'interpretazione dei fatti, e crediamo
del pari che un'ispezione accurata delle opere sulla storia economica
ci riveli generalmente, se non sempre, i concetti famigliari della tradizionale teoria economica; e d'altra parto noi giudichiamo che lo stesso
limite imposto all'intelletto umano, limite che impedisce di valersi della
teoria economica per trattare tutti i fatti, renda anche impossibile di
far senza di questa teoria » ('). Il signor Price ripete la critica contro
cui io ho già tentato di protestare (') quando fu espressa in termini
più moderati dal prof. Marshall. « L'obbiezione seguente proviene dal
partito estremo della moderna scuola d'economisti, storica o realista
che dir si voglia».
. . . Come trent'anni fa un nucleo di persone, che non avevan mai
dato un contributo efficace all'opera economica e ne ignoravano le
difficoltà reali, affermavano tuttavia con sicurezza di poter risolvere
i problemi più intricati con poche formolo recise e prestabilite, così
(1) Economìe Journal, ih, 661.
(2) Economie Review, n, 25.

ora persone della stessa categoria propugnano un altro mezzo decisivo,
ma in senso opposto. Esse ci consigliano di abbandonare tutte le teorie
e di cercar la soluzione delle nostre difficoltà economiche nell'insegnamento che ci vien dato dai fatti (')• L'accusa non è diretta contro un
individuo in particolare, ma bensì contro una parte qualunque d'una
scuola. Nou vi si afferma una data cosa che potrebbe in tal modo essere confutata, ma vi si insinua al contrario abilmente l'accusa —
che cioè, un certo numero di economisti appartenenti alla scuola
storica afferma di scartare tutte le teorie, e nello stesso tempo
proclama la sua inconseguenza, valendosi implicitamente di queste
stesse teorie. L'accusa ripetuta pare richiedere un secondo tentativo
di difesa.
9. Per semplificare la cosa e venir più presto ad una conclusione,
io comincerò, in primo luogo, ad ammettere che nessun economista
storico può o vuole far a meno delle teorie.
La parola « teoria » è molto ambigua; poiché è talvolta adoperata
nel senso di ipotesi, talvolta nel senso di legge generale ('); ma ciò
non deve suscitar difficoltà. Gli economisti, realisti o storici, l'usano
teoricamente, in tutti e due i sensi; essi si valgono delle teorie od
ipotesi per dare una base alle loro induzioni, ed addizionano poi i
risultati ottenuti in uu dato periodo; dando loro un carattere generico
che da alcuni vien chiamato del pari teoria. Nel loro metodo si contiene, come in tutte le investigazioni empiriche, un elemento d'ipotesi; e d'altra parte le loro conclusioni non sarebbero intelligibili se
i particolari non venissero raggruppati insieme in un complesso generico. Le giustissime osservazioni del dott. Schmoller (') sul metodo
di economia politica, qual è professato da un capo della scuola realista, possono essere considerate come una conclusione a questo riguardo : l'osservazione ha per conseguenza l'astratto e quindi la teoria,
mentrechè lo scopo di tutti gli studi è di ottenere un risultato generico più concreto.
Ma, si obbietterà, pur ammettendo che gli economisti storici si valgano delle teorie nel loro metodo, non hanno essi dato forse prova
d'inconseguenza e di spensieratezza coll'affermare di non valersene affatto?
f i ) Present Position, 39, 40.
(2) JEVONS, Elementari/ Logic, 274.
(3) Conrad's Randwòrterbuch, v i , 532, 539. — La Riforma Sociale, I, 37, 223.

Per rispondere a ciò conviene anzitutto conoscere i termini precisi
di tale dichiarazione (').
Se l'incognito autore di essa condannò completamente l'uso delle
teorie nelle sue investigazioni, allora è chiaro ch'egli si contraddisse
da sò stesso; ma se egli al contrario disse che preferiva talvolta non
valersi delle teorie, quando esse non gli erano d'aiuto nelle sue indagini, non dovrà più esser chiamato inconsistente; poiché condannare
la teorìa quale teoria è una cosa, e condannare la teoria quando essa
è inappropriata, ò completamente diverso.
Non v'ò alcuna inconsistenza nel servirsi di ipotesi e di concetti
generici ed allo stesso tempo nel cercar di scartare tutte le teorie che
non convengono per il proprio scopo. In ciò è lecito fare appello a
tutti i giudici imparziali. L'attitudine assunta dal Mill non lo rendeva
certo troppo favorevole alla scuola storica, ma egli riconosceva, malgrado ciò, che i concetti economici erano solo applicabili in una stretta
cerchia. Secondo la sua opinione le leggi economiche si basavano sull'ipotesi della libera concorrenza, e per conseguenza non era più possibile di trattare scientificamente i fenomeni economici che si fossero
presentati in un luogo od in un'epoca dove questa libera concorrenza
non esisteva, poiché, a parer suo, la legge economica non era applicabile in tal caso. I suoi concetti non erano appropriati a quei fenomeni
e non potevano ritrarli convenientemente. Il dott. Carlo Menger, che
è generalmente citato come il grande avversario degli scrittori storici
in Germania, rivela nei suoi: Grilndsdtze, opinioni che offrono molto
più analogia con quelle dei suddetti, che con quelle dei loro critici
inglesi. Il suo scopo ò di costituire sistematicamente un'economia politica realista: basandosi sull'analogia di una scienza empirica, la chimica, egli adduce continuamente esempi di casi in cui non si possono
applicare i concetti economici, a cagione di molte circostanze della
vita umana. Questi due capi della scuola economica han cercato di
impedire l'introduzione di concetti non appropriati, che essi considerano
senza dubbio pericolosa.
10. Dal modo con cui essi ripetono le loro critiche, pare, tuttavia,
che autori inglesi abbiano adottato recentemente un'altra opinione della
(1) È diffìcile di discutere a questo riguardo, poiché quelli che ripetono tato
accusa, non hanno lasciato menomamente trapelare quale autorità avessero nel
fare ciò. Essi non alludono punto ad una data frase di uno degli scrittori che
«sai combattono, ma al contrario parlano delle mende di questo, come se costituissero il carattere particolare di tutto un gruppo.

teoria economica. Essi sembrano credere che la teoria economica, com'è
ora formulata, sia utile per l'investigazione in qualunque tempo e luogo
e non possa mai venir considerata come non appropriata. Questo può
esser vero in nn senso ristretto, poiché, come si è già visto, la teoria
economica ha assunto ora una forma più generica che la rende, per
conseguenza, più adatta ad un'applicazione universale (parag.4) e le
permette di considerare tutte le circostanze e le condizioni, cose che
gli economisti erano costretti a trascurare per l'addietro. Essa può far
ciò perché ò universale nella forma e si pnò quindi afferrarvi tutti gli
argomenti. Ma è tuttavia nn errore di sapporre per ciò che essa si
presti all'investigazione di qualunque categoria particolare di fenomeni
e che sia appropriata in qualunque caso.
Si ò già menzionato prima, ed io desidero di ripetere qui, che il
metodo matematico ò molto utile in alcune delle sne applicazioni, ma
non offre per contro un mezzo conveniente di spiegare la scienza economica ai principianti. Questo metodo ò anche del pari applicabile in
senso astratto, ma non in senso pratico nell'investigazione dei problemi
economici del passato, e per questa semplice ragione : Noi non siamo
onniscienti e non abbiamo abbastanza conoscenza di tutti i fatti per
poterlo adoperare.
Noi possiam solo, parlando in generale, osservare il lato esterno delle
cose ed argomentare i motivi; ma potremmo applicare il metodo di
valutare i motivi solo quando conoscessimo esattamente questi motivi,
o quando riuscissimo a radunare gli individui in gruppi ed a stabilire
che essi sono in tal modo diretti dagli stessi motivi che posson venir
trattati in modo uguale. Se noi possedessimo questa conoscenza per
ogni epoca e per ogni luogo, ci sarebbe allora possibile di applicare
la teoria moderna, ma poiché ci ò dato, al contrario, così raramente
di penetrare i motivi, noi siamo obbligati di valercene del pari raramente nelle nostre investigazioni. Essa è talmente lontana dalla « realtà»
e dalla « storia » ; talmente all'infaori del mondo, quale ci appare,
che ci ò necessariamente di poco aiuto; il che non avverrebbe, al contrario, se noi conoscessimo esattamente i motivi che fanno agire gli
uomini e potessimo classificarli secondo questi motivi. La teoria moderna non ò applicabile come mezzo d'investigazione, non per difetto
proprio, ma perché a noi manca molto spesso la penetrazione della
vita interna, che, sola, potrebbe renderla adatta al nostro scopo.
11. Questo metodo speculativo è infatti tanto soggetto a restrizioni

nel campo pratico, quanto lo era il vecchio sistema ipotetico. Il Mill
immaginò l'esistenza della concorrenza, quale venne pressoché realizzata nello Stock Exchange.
Scrittori recenti s'accingono a valutare l'influenza d'un datò motivo
su di un nucleo di uomini che possano risentirla nel grado ugnale,
o giudicano che questo nucleo sia da rintracciarsi più che altrove nello
Stock Exchange. È certo che noi non possiamo indagare tatti i motivi
che dirigono i singoli membri di tale istituzione, o noi non possiam
attribuir loro con sicurezza qualità di maggior o minor sensibilità in
proporzione equa. Ma quel che conosciamo ci basta per applicar la
moderna teoria con molto vantaggio e con poco rischio d'incorrere in
errori gravi.
Per contro noi abbiamo su d'una città medioevale e sugli attributi
morali de' suoi abitanti, delle nozioni troppo insufficienti per poter
trattare dei loro contratti commerciali collo stesso metodo.
Yi è poi inoltre un'altra difficoltà; la nuova teoria economica si occupa principalmente dell'individuo e dei motivi che lo fanno agire.
Ma nei tempi antichi e medioevali l'individuo non costituiva un organo molto importante della vita economica; l'industria, la previdenza,
l'intraprendenza erano esercitate da corporazioni e non da individui.
II maniero o la città era un centro economico, era la sfera dove si
muovevano le forze economiche.
Si può, è vero, applicare anche in ciò la nuova teoria; noi potremmo
forse valutare l'utilità che risulta alla città da un vasto granaio o da
un'abbondanza di combustibile ; o lo svantaggio che deriva dal dipendere dallo sceriffo e dal non esser premuniti contro la peste nera. Ma
quando gli individui non erano pressoché liberi di regolare a loro volta
il corso economico della propria esistenza, l'influenza del movente sull'individuo era per necessità molto differente da quella dei nostri giorni.
Prima di accingerci ad applicar la teoria al passato noi dobbiamo indagare quale sia il carattere della sfera in cui le forze economiche
agivano iu un dato periodo. È questa sfera, individuale o collettiva?
Ma sfortunatamente noi nou possiamo contentarci di questa alternativa, poiché ad ogni passo noi siamo obbligati di riconoscere che il
carattere economico va gradatamente trasformandosi, e di ricordare che
se in un certo senso la città ed il maniero costituiscono il centro generale economico, in un altro senso costituiscono invece il centro individuale. Quando il nostro sapere ci renderà possibile di comprendere

/
/

nell'applicazione della teoria queste differenti classificazioni, allora non
ci rimarranno più che pochi fenomeni da spiegare col suo aiuto.
La moderna teoria inglese permette ammirabilmente di esaminare i
fenomeni che ci sono perfettamente noti, e di mettere alla prova per
così dire le nostre soluzioni, affine di vedere se l'argomento è stato
trattato a fondo; ma quegli stessi che ammettono tutto ciò senza restrizione, non son poi inconseguenti se condannano l'applicazione di
tutte le teorie moderne all'investigazione di epoche passate e di società
differenti dalla nostra.
Le critiche ripetute del prof. Marshall e de'suoi seguaci alla scuola
realista o storica, hanno avuto un risultato utile, poiché han servito
a render manifesto l'errore in cai i suoi autori erano caduti. Essi
hanno trattato la questione nei loro scritti, come se una semplice forinola fosse stata una verità riconosciuta.
Non è da stupire se essi credono in buona fede di saper già tutto
quello che l'investigazione storica può insegnare, e se sono contrari
al seguire i sistemi che hanno tanto giovato al progresso negli altri
paesi. L'abito intellettuale, che è divenuto di moda fra gli economisti
inglesi, non permette loro di provar simpatia per il movimento di cui
Roscher fu uno dei promotori.
12. Y'è tuttavia ragione di sperare che l'economia politica inglese
non si manterrà più a lungo nel suo isolamento, ma si conformerà al
modo col quale la ricerca vien promossa nel mondo in generale. In una
cosa la moda è capricciosa : se il « dandy » di una generazione sopravvivesse ad essa, s'avvedrebbe di non esser più che un oggetto di ridicolo nell'altra. La moda nel regno intellettuale è pure mutabile, ed
è già incominciata infatti la reazione contro la scuola inglese dominante. I libri economici più notevoli che sono apparsi negli ultimi
due anni, fan poco uso della teoria e della fraseologia moderna, se
non la combattono a dirittura.
L'opera del duca d'Argyll: Unseen Foundalions è la vigorosa protesta d'un ingegno acuto e di buon senso. La critica sagace del signor
Gannan sul Ricardo e sulla scuola classica allude anche incidentalmente
ai metodi adottati dai loro rappresentanti moderni. Il libro di testo del
prof. Nicholson è, non solo, una polemica ammirabile, ma per di più
un'utile raccolta di principii positivi; egli ha cercato di stabilire dei
concetti generici limitati, che possano essere adattabili alia vita reale,
quale noi conosciamo; egli è completamente realista nell'esporre e nel

provare i suoi principii, quantunque il vecchio spirito dogmatico trapeli ancora dal suo modo di applicarli. Il prof. Bastable nel suo discorso recente e nel suo libro sulla Finanza pubblica, dimostra di
apprezzar altamente l'opera della scuola realista e di esser disposto a
ricorrere a' suoi insegnamenti. Lo sviluppo assegnato dalla teoria, che
ha attratto siffattamente l'attenzione negli ultimi anni, lascerà senza
dubbio una traccia nella scienza, poiché ha introdotto in essa un elemento la cai importanza non svanirà mai, ma i giorni del sno dominio
assoluto stanno per tramontare.
Così gli oggetti di vestiario e le scarpe senza lucido del dott. Jaeger
costituiscono tuttavia un elemento di « comfort » in Inghilterra, ma
la frenesia per essi é passata; essi son stati messi finalmente al livello che loro spetta.
Ma lasciando anche a parte la moda, la necessità pratica ha pur
contribuito molto a diriger l'attenzione verso il sistema economico realista, ed a promuovere inchieste, quali quelle del Le Play. I mutamenti
sono stati rapidi in Inghilterra, ed il riformatore politico e sociale desidera naturalmente di sommarli insieme e di conoscere esattamente
la situazione. Le inchieste così abilmente organizzate da Mr. Booth e
da' suoi assistenti hanno dato origine alla sua opera monumentale sui
proletari di Londra; altre investigazioni speciali sui disoccupati e sui
modi e le condizioni di occuparsi sono state dirette dal signor Llewellyn
Smith, da Miss Collett e dal signor Schloss. Ma, oltre a ciò, l'Inghilterra ha preso l'iniziativa in molte questioni che riguardano l'organizzazione del lavoro e la legislazione sociale; essa ha aperto in tal modo
un campo che gli stranieri possono frequentare con non dubbio prefìtto, non per appropriarsi le nostre teorie, ma bensì per studiare la vita
reale e per osservare la riuscita o l'insuccesso dei nostri esperimenti.
Le visite di studiosi continentali od americani, che mirano appunto
allo scopo suddetto, costituiscono un vantaggio indiscutibile. Esse contribuiscono infatti a stabilire rapporti cordiali fra i differenti centri di
studi economici, ad abbattere, per dir così, le vecchie trincee che han
per tanto tempo isolata l'Inghilterra, con grave suo danno, e ad aprir
la via al progresso iu quegli studi realisti di cui il Roscher fu il promotore instancabile.
W.
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LA QUESTIONE DELLE IMPOSTE
{In risposta al deputato NAQUET)

L'ori. Alfredo Naquet ha nell'ultimo fascicolo della Riforma Sociale
(10 ottobre 1894) fatta una chiara ed elegante esposizione delle sue
idee in materia di riforma tributaria ; e l'ha fatta colla speranza di
« gettare un po' di luce nuova » sa questa importante questione.
A dir vero, a me sembra che bastino pochi ormai vecchi concetti
per scuotere con nna critica radicale le teorie sa cui egli fonda le sue
opinioni ; nè la tesi politica di lui mi pare così piana ed equanime da
mostrarsi veramente superiore ai preconcetti di partito, tanto essa mi
pare contraria ai dogmi più giusti della tassazione liberale !

*
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La sua prima tesi è questa: * Le imposte che hanno carattere
reale non debbono essere più ritoccate nè abolite ».
Perchè ? Perchè esse equivalgono ad una espropriazione parziale dei
capitali tassati (terre, fabbricati, titoli pubblici e industriali); esse,
appena stabilite o mutate, si fissano a carico dell'attuale possessore
di quei capitali, diminuendone il valore di tanto, quanto sotto forma
di provento annuale viene assorbito dall'imposta; e così le imposte
reali vecchie sono ormai scontate nel prezzo dei capitali, ed abolirle
sarebbe fare un ingiusto dono agli attuali nuovi possessori, le nuove
sarebbero nuove ed altrettanto ingiuste donazioni.
Chiunque abbia una qualche competenza in materia di finanza, comprende di leggieri la natura di questa teoria; essa non fa che generalizzare a tutte le imposte reali quella teoria del consolidamento che
fa sostenuta già dal Pitt in Inghilterra e dallo Scialoia in Italia per
riguardo all'imposta fondiaria. E tutti sanno pure quali vittoriosi argomenti si possano addurre contro quella teoria. Senonchè, quella

teoria esposta, come fa il Naquet, in tesi generale perde ancor più di
valore effettivo. Poiché non è certo la realità dell'imposta la fonte di
quel supposto fonomeno di espropriazione operata a danno dei capitali
tassati. Supponga infatti l'illustre scrittore un sistema d'imposte reali
completo su tatti gli investimenti mobiliari e immobiliari, e vedrà
allora come un aumento proporzionale e contemporaneo di tutto il
sistema non potrebbe avere effetto differente di quello che abbia egli
stesso riconosciuto all'imposta personale sul reddito: tutti gl'investimenti essendo divenuti contemporaneamente meno vantaggiosi, il valore relativo dei capitali resterebbe invariato, e non il solo attuale
possessore per tutto l'ammontare dell'imposta capitalizzata, ma anche
tutti i possessori futuri risentirebbero il peso del nuovo tributo sotto
la forma di diminuzione del prodotto netto dei loro investimenti.
Non è dunque certamente la realità dell'imposta che potrebbe produrre l'effetto indicato dal Naquet; è piuttosto la sua specialità, il
fatto cioè che le imposte reali colpiscono speciali investimenti con
organismi tributarli distinti, e quindi sono più facili a rimutarsi l'una
indipendentemente dall'altra: sebbene tale carattere possa anche assumere nella pratica (e noi italiani lo sappiamo !) l'imposta personale
sul reddito, grazie allo smembramento fattone colla specificazione dei
redditi.
** *

Ma, a parte ciò, è proprio vero che l'imposta reale, anche nelle sue
singole forme speciali, abbia l'effetto di risolversi in una espropriazione parziale dei capitali?
Cominciamo dall'imposta fondiaria.
11 nostro Verri sosteneva che essa si risolve in un'imposta indiretta
sui consumatori dei generi agricoli, poiché essa fa aumentare il prezzo
di questi. Se cosi fosse sempre, è evidente che l'imposta non equivarrebbe più ad ona espropriazione, perchè gli attuali proprietari, come
i futuri, troverebbero nel maggior valore dèi prodotto il compenso
all'imposta.
Ma la scuola classica risponde al Verri che l'imposta fondiaria colpisce la rendita ricardiana, cioè il soprareddito che deriva ai proprietarii delle terre più fertili, più vicine al mercato e meno intensivamente coltivate, dalla possibilità in cai si trovano di produrre a costi
minori i prodotti compensati da un identico prezzo ; e che perciò co-

desto prezzo non si muta quando viene stabilita l'imposta, la quale
non opera altrimenti che ad assorbire la rendita, portandola nelle mani
dello Stato.
Ma la teoria del Verri facilmente trionfa di questa critica, poiché
l'imposta fondiaria colpisce tutte le terre coltivate, quindi anche quello
meno fertili, più lontane dal mercato e più intensivamente coltivate,
le quali non godendo alcun soprareddito avvertono nell'imposta un
aumento del costo di produzione, e sono perciò in grado di ripercuotere l'imposta sul prezzo dei prodotti.
Del resto, la teoria della rendita ricardiana — a parte il suo valore
teorico e storico — non ha più oggi tra noi pressoché alcun valore di
pratica applicazione, n miglioramento dei mezzi di comunicazione, e
la distribuzione delle coltivazioni attorno ai centri abitati, hanno fatto
scomparire la rendita derivata dalla lontananza del mercato, sia scemando il costo di trasporto, sia accentrando nei luoghi più vicini le
coltivazioni intensive di prodotti più diffìcilmente trasportabili. Quanto
alla fertilità naturale, le forze indistruttibili del suolo (e molti, e non
scettici, le negano!) hanno oggi azione piccolissima di fronte al crescente investimento del capitale nel terreno ; e la legge dei prodotti
decrescenti, su cui ancora tanti economisti poggiano le loro teorie, passa
allo stato di fenomeno storico innanzi alle grandi applicazioni della
chimica agraria, la quale promette e mantiene prodotti crescenti entro
i soli limiti dell'esposizione del suolo coltivato alla luce ed al calore
solare.
Dunque, si può ben ritenere che, nelle condizioni normali di una
società progrediente, in cai la popolazione aumentando spinge coll'aumento del valor dei prodotti a nuovi investimenti di capitale nel terreno
e a nuove dissodazioni di terre disoccupate, l'imposta fondiaria non
abbia altro effetto che questo, di rallentare quei nuovi investimenti e
quelle nuovo occupazioni, di impedire quindi in parte quella maggiore
offerta di prodotti che trae origine dalla cresciuta loro domanda/ in
altre parole di mantenere il prezzo dei prodotti più elevato di quello
che non sarebbe se l'imposta non ci fosse. E che altro significa questo
se non la liberazione dei proprietarii attuali e futuri dal peso dell'imposta, e la sua ripercussione a danno dei consumatori?
In tempo di crisi ciò può non avvenire, o meglio può avvenire più
lentamente e in forme meno apparenti: ed è ciò che giustifica la recente sfuggita dei nostri proprietarii dall'aumento generale delle im-

poste. Ma (e qui mi giovo delle giuste parole del Naquet) « quando
si formola una legge economica, bisogna aver sempre cura di sottintendere prima della enunciazione della legge; « a parità di tutte le
altre condizioni ». Perciò si può genericamente ammettere che l'imposta fondiaria è per sua natura suscettibile di giuste mutazioni,
quanto qualsiasi altra imposta diretta.

Altrettanto si può asserire e dimostrare in riguardo delle rimanenti
imposte reali. L'imposta sui fabbricati colpisce anche quelli che sono
più lontani dal centro e situati iu modo più sfavorevole : così non può
dirsi equivalga all'assorbimento parziale della rendita di posizione.
Inoltre, nelle città popolose e data l'odierna tendenza verso la produzione accentrata, la popolazione di ogni centro abitato, crescendo,
spinge a nuove costruzioni; ora l'imposta raffrena questi nuovi investimenti di capitale, mantiene l'offerta di case inferiore alla domanda,
e, conservando il prezzo delle pigioni più alto di quel che non sarebbe
altrimenti, riversa sull'affittuario il peso dell'imposta. Solo in condizioni
eccezionali di stazionarietà o di crisi può dunque l'imposta consolidarsi
sopra gli attuali proprietarii, tanto più che il rinnovarsi degli affitti
ò certo normalmente più frequente, di quello che il passaggio dell'immobile dalle mani di uno ad un altro proprietario.
Questa traslazione sui consumatori diventa tipica poi, costante ed
immediata, quando si immagini esistente un'imposta reale sulle industrie. La maggiore movibilità del capitale in esse impiegato assicurerebbe quella traslazione anche nell'ipotesi di condizioni economiche
stazionarie : poiché l'imposta diminuendo i profitti farebbe fuggire parte
dei capitali da quegli investimenti, e dopo qualche lieve deprezzamento
del capitale fìsso (macchine ed edifìcii) il prezzo dei prodotti aumentato
compenserebbe il produttore della nuova imposta reale. Ma, date poi
le condizioni di una società progressiva, neppure quegli immediati
deprezzamenti potrebbero avverarsi, poiché i nuovi capitali correndo ad
altri investimenti toglierebbero ai vecchi il distnrbo di una parziale
emigrazione.
Ciò é tanto vero che la tassazione reale di una o più industrie non
potrebbe altro significare, né altro significa in pratica, se non l'evidente intenzione del legislatore di colpire con una imposta indiretta

il consumo dei prodotti. Da che differisce l'attuale imposta indiretta
sugli spiriti riscossa nelle mani dei produttori, da una ipotetica imposta reale sull'industria delle distillazioni? n carattere di imposta
reale porterebbe a questa gli stessi metodi di accertamento e di misurazione del prodotto, lo stesso sistema di tassazione. Ebbene, nessuno
pensa certo di chiamare l'attuale imposta una imposta diretta e di affermare che il legislatore si è ingannato calcolando su di una immancabile traslazione dell'imposta a carico dei consumatori!

*
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*

Ma a dimostrare la sna tesi, l'onorevole Naquet si è.valso sempre
dell'esempio di un'altra imposta reale, quella sulla rendita pubblica e
sui titoli ferroviarii, industriali. Ora questo esempio è quanto mai tendenzioso, e manifesta palesemente l'errore della sua generalizzazione.
Quello che egli afferma in proposito è perfettamente vero: è certo
che il valore di borsa di un titolo tassato scema in proporzione della
imposta; ma ciò non deriva già dal carattere dell'imposta, bensì dalla
natura speciale dell'impiego, e per di più è fenomeno transitorio, non
definitivo.
Se si considera l'impiego del capitale in un titolo di credito, la
grande facilità di circolazione appare subito l'unica causa che mantiene
costante il rapporto fra il valor del titolo e l'interesse reale che produce.
Il Naquet stesso calcola nientemeno che ad un secolo il tempo necessario perchè negli altri investimenti reali le imposte siansi convertite,
secondo la sua teoria, in deprezzamenti di capitale: invece pei titoli
pubblici e industriali quotati in borsa, basta uu giorno, un'ora per
fare avvertire nel loro prezzo l'effetto dell'imposta.
Da questa differenza di tempo deriva, che, mentre durante il tempo
necessario al deprezzamento degli altri capitali colpiti, il prezzo dei
prodotti agricoli e manifatturieri ha modo di compensare col suo* aumento il proprietario tassato ed impedire il consolidamento, pei titoli
pubblici invece qualsiasi altro processo di reazione è preceduto dal
fenomeno della consolidazione dell'imposta. E del resto considerando
le vendite di immobili immediatamente successive all'imposta reale si
potrebbe osservare una diminuzione del loro prezzo, cosi come dai
listini di borsa appare quella del prezzo dei titoli; ma ciò non vale
nulla a favore della tesi di nn consolidamento generale dell'imposta

reale, poiché il inoviniouto dol prezzo dei prodotti e degli affitti ristabilisce beu presto al punto anteriore il valore dei capitali.
Ora una consimile reazione avviene anche pei titoli di credito: anche
per ossi il deprozzameuto ò transitorio. Infatti l'imposta su quei titoli,
rendendo più gravose (coll'immediato scendere del loro valore) le condizioni dello aziende debitrici, costituisce un ostacolo ad altro nuove
richieste di capitali; e ciò od obbliga quello aziende ad emettere titoli
a patti più vantaggiosi pei creditori, il che no aumenta la domauda
ed il valore, o impedisce senz'altro l'emissione di certa quantità di
titoli nuovi che inondando il mercato ne avrebbero fatto abbassare il
valore. L'imposta ha dunque, caeteris paribus, l'effetto successivo di
aumentare il valore dei titoli o almeno di farlo meno diminuire, cosi
che il peso dell'imposta torna a cadere sotto forma di un maggior valore
sui possessori dei titoli; l'effetto immediato del deprezzamento viene
tolto di mezzo, e l'imposta continua a colpire, senza punto consolidarsi,
i possessori presenti e futuri dei capitali così investiti.
Il Naquet ha dunque trascurato l'effetto definitivo per fermarsi a
quello immediato, e, generalizzando i fenomeni avvenutisi pei titoli
pubblici, ha dimenticato che le altre formo di investimenti non hanno
altrettale facilità di circolazione, nò vengono valutate in condizioni di
tanto precisa sensibilità.
** *

È dunque, o a me pare, inconsistente, la base teorica su cui poggia
il Naquet la sua prima conclusione: lion è vero quindi che aumentando le imposte reali si facciano espropriazioni parziali dei capitali
investiti, nò che diminuendole od abolendole si arrechino immeritati
vantaggi agli attuali possessori. Dato un sistema organico di imposte
reali, l'aumento di questo non ha nemmeno l'effetto da noi sopradescritto nell'ipotesi di singolo imposte speciali, poiché è preclusa la
via a qualsiasi emigrazione ad investimeli meno colpiti; l'aumento
del carico tributario resterebbe sui produttori o proprietarii, còme una diminuzione del reddito, e avrebbe l'effetto solito di ogni perequata imposta
sul reddito, rallenterebbe cioè l'accumulazione della ricchezza, producendo così soltauto una remota reazione alla diminuzione dei profitti.
È dunque un pregiudizio quello dell'intangibilità delle imposte
reali: pregiudizio tanto più pernicioso in quanto tenta di ostacolare
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la desiderata e veramente democratica evoluzione verso il sistema dell'imposta unica generale sul reddito.
A parte lo ragioni storiche profonde che determinano oggi questa evoluzione, è certo che la sua ragione pratica apparente sta nell'estrema difficoltà di tassare con imposte reali i redditi mobiliari, e nella esenzione
che quelle assicurano ai redditi professionali: gli uni e gli altri redditi
hanno assunto oggi tale importanza preponderante, da spiegare come
la loro tassazione si faccia il pernio di tutta una trasformazione nel
sistema tributario. Ed è questo infatti l'argomento con cui si combatte iu America da più di un decennio contro la property-tax.
Ed oggi, man mano si rendono di più facile ed efficace applicazione i sistemi di riscossione fondati sulle ricerche indirette del fisco
e sulla dichiarazione dei contribuenti, si comincia a sentire il soverchio
peso di quei complicati ordigni d'esazione che son proprii delle imposte reali: organi costosissimi, non meno degli altri imperfetti, facilissimi all'errore delle ingiuste e delle doppie tassazioni!
Così e completezza ed economia nel sistema tributario militano
contro le imposte reali, e fanno desiderare all'impósta generale sul
reddito, non già il carattere di leggiera imposta complementare, quale
vorrebbe il Naquet le fosse dato, ma quella di imposta unica costituente un armonico sistema di imposte dirette personali. Il sovrapporre alle imposte reali l'imposta complementare nella entrata non
toglie all'intiero sistema il difetto di colpire in modo inferiore agli
altri i redditi mobiliari e professionali, e per di più accumula due
organismi dispendiosi ad adempiere malamente una funzione che meglio
sarebbe da un solo adempiuta.
Si dirà forse questo dell'imposta unica generale sul reddito un
ideale futuro inadatto alle pratiche esigenze del momento: e invero
fanno ostacolo alla sua applicazione, non già le teoriche astratte come
quella del Naquet, bensì gli interessi politici di quello classi che con
essa sopporterebbero nuove e forti tassazioni (la classe dei capitalisti
mobiliari in ispecie), e l'educazione politica attuale non ancora matura alla self-taxation e al sistema della denuncia. Se così è, non già
una complementare imposta generale sul reddito, ma una speciale imposta sui redditi mobiliari (quale sarebbe la nostra, se meglio applicata) dovrà pigliar posto accanto ai vecchi edificii delle imposte immobiliari, in quei paesi come la Francia che ancora non hanno che
simulacri di tassazione sopra i redditi mobiliari. Da noi e l'imposta

sulla ricchezza mobile e le imposte reali sono suscettibili di molti miglioramenti: e di fronte a riforme timide, quali sogna il Naquet o
quali il Gioititi propose colla sua imposta sull'entrata, vai meglio
innalzare la bandiera del conservare migliorando, in attesa del giorno
in cui abbia anche per noi a compiersi l'unificazione delle imposte
dirette nella generale income-tax.
** *

Ed è veramente un timido liberalismo quello che ispira all'illustre
scrittore francese i consigli sul modo di stabilire la sua imposta personale complementare alle immobilizzate ed immutabili imposte reali!
Egli sembra in teoria partigiano della progressività della imposta :
egli proclama quel principio conforme alla giustizia nella ripartizione
tributaria. Ma poi si arresta subito spaventato innanzi alla attuazione
di quel principio, e insiste tanto nella necessità della sua moderazione, da far pensare se valga la pena in pratica d'uscir fuori da quei
caratteri che hanno (lo riconosce il Naquet) anche le odierne imposte
proporzionali: cioè l'esenzione di un certo minimo, le mitigazioni dei
redditi medii, la minore tassazione dei redditi personali, temporanei o
più soggetti ai rischi economici.
Ciò che lo arresta nella via di una seria ed effettiva applicazione
dell'imposta progressiva, è il timore di distruggere l'ardore del lavoro
e la tendenza al risparmio.
La progressione, secondo lui, diventa fatale per l'aumento della ricchezza nazionale quando essa scenda dai possessori dei miliardi ad
applicarsi a danno dei milionaria
Havvi certo in questo apprezzamento un fondo di verità : un'esagerata progressione che parta da un punto già alto di imposta per un
aumento rapido, può uccidere il risparmio e l'iniziativa industriale.
Ma la questione della progressività o meno dell'imposta è questione
di ripartizione: e trova limiti naturali in ciò che il maggior provento della tassazione delle grandi fortune deve risolversi tutto a
sgravio della tassazione delle piccole. E dalle esagerazioni nella progressione del saggio deve garentire sopratatto la cognizione dei suoi
effetti, fornita dalla pratica e dalla teoria finanziaria.
Però, se è in nome delle leggi dell'accumulazione economica che
giustamente il Naquet si ribella ad una esorbitante progressività delle

imposte, ò in nome di quelle stesse leggi che io credo si debba raccomandare una giusta, ma seria ed effettiva applicazione del principio
progressivo.
È facile infatti osservare, come la potenza di risparmio non sia una
forza morale costante, quale che sia l'entità del patrimonio individuale,
così che un'imposta proporzionale la faccia ugualmente scemare in
tutte le classi. Essa è invece una forza che decresce via via man
mano che il reddito va diminuendo.
Risparmiare infatti non ò che sottrarre beni al consumo presente
in vista di consumi avvenire: ora questa speciale destinazione della
ricchezza, difficile quando la condizione economica non permette che
la soddisfazione dei più urgenti bisogni del momento, diventa via via;
più facile man mano che l'abbondanza dei mezzi economici consente
una contemporauea larga estensione del consumo presente. Così da
atto penosissimo pei poveri, il risparmio diventa atto automatico quasi
pei ricchi, pei quali non solo non è ad ogni momento posta in dubbio
la conservazione del capitale già accumulato, ma è fatto naturale e
costante la trasformaziono in capitale di una parte integrante del
reddito. V'ha di più: i bisogni che una condizione economica vie più
favorevole permette di soddisfare sono sempre meno intensi: così che
l'aumento della ricchezza si risolve sempre più facilmente in aumento
di capitale piuttostochò in aumento di consumo, man mano che cresce
l'ammontare della ricchezza posseduta.
Da tutto ciò è facile concludere che una data somma di provento
d'imposta avrà per effetto una diminuzione di accumulazione assai
minore, se essa sia derivata mediante un'imposta progressiva, che non
mediante un'imposta proporzionale: poiché mentre quella opera elidendo la forza di risparmio con tanta maggiore intensità quanto essa
è più grande, questa invece elimina quella forza in tanta maggior proporzione quanto più essa è piccola: quella danneggia il risparmio in
modo eguale per tutte le classi, questa in ragione inversa alla capacità
di risparmiare propria delle varie classi: quella imposta insomma è
di fronte a questa uu minor sacrificio totale di potenza al risparmio.
E non basta ancora: accumulare non è ancora capitalizzare, poiché
si può risolvere nel vano ed inutile tesoreggiamento. Ora non sono
già i grandi redditi quelli che sviluppano nell'uomo l'iniziativa all'impiego del capitale: sono invece i piccoli. Gli assenteisti della terra e
delle industrie sono i grandi proprietarii e i grandi capitalisti, non i

piccoli: il consumo spinto ai confini dol lusso allontana l'uomo da
ogni iniziativa che implichi fatica o rischio. Ora è l'imposta proporzionale, non la progressiva, quella che più gravando sulle classi medie,
più danneggia lo spirito d'intrapresa; non tema quindi il Naquet che
l'imposta progressiva uccida l'ardore pél lavoro : l'imposta l'ucciderà
certo assai più, se con. quel mezzo non si riverserà sulle maggiori
fortune una parte del carico che la ripartizione proporzionale addosserebbe alle fortune mediocri.
È dunque lecito concludere che, dato nell'imposta l'effetto di allontanare gli individui dal risparmio e dall'iniziativa economica, questo
effetto sarà, socialmente considerato, tanto minore quanto più l'imposta
sia progressivamente ripartita. L'imposta progressiva deve attingere
dal consumo voluttuario del ricco quel di più che sarebbe tolto dal
risparmio del povero; essa ha quindi un triplo benefico effetto: disturba assai meno che la proporzionale il formarsi delle medie fortune
che (lo sa la Francia!) sono il nerbo economico delle nazioni: salva
l'iniziativa economica dello classi basse, eccitandola anche in quelle
alte che i grandi redditi fanno esclusivamente consumatrici: e infine
pone un maggior freno al consumo improduttivo delle classi ricche,
allargando vie più la loro domanda di lavoro a tutto vantaggio della
classe diseredata.
Non è pertanto in nome di una politica spogliatrice o di aspirazioni
socialiste, ma in nomo di una politica liberale e saggiamente conservatrice, che si può e si deve desiderare l'imposta progressiva. E questa,
se alla mente non fanno velo o pregiudizii teorici o inconscii interessi
politici, deve essere oggetto di voti ben altrimenti caldi ed audaci, di
quelli timidamente manifestati dall'onorevole Naquet!
***

i

Ma, in cauda venenum! È nelle ultime pagine del suo brillante
articolo che il Naquet palesa i preconcetti politici che lo ispirano.
Egli si scaglia contro i minimi d'esenzione, che egli (strano davvero !)
trova giustificabili in paesi aristocratici, pericolosi e còndannevoli nei
paesi democratici. In questi, egli dice, comanda il popolo : se lo esentate dalle imposte, egli piglierà l'aire delle spese inconsulto, assorbirà
i patrimonii dei ricchi, ucciderà la gallina dalle uova d'oro! Paghino
dunque le imposte i poveri, cosi saranno esenti dalla smania di abusare
dei pubblici poteri ed impediti di consumare la ricchezza nazionale !

Teorie politiche queste, veramente curiose ! Sono i poveri, gli umili
dunque che comandano oggi ? Ed è il suffragio universale la garenzia
del loro potere? Ed è ai poveri che va data la colpa delle spese eccessive che imbarazzano le odierne finanze? Per credere ciò bisognerebbe cancellare come fantastico sogno tutta la storia dei nostri tempi
e proclamare odioso inganno tutto quanto l'odierna scienza positiva
ha dimostrato! Chi dubita oggi mai, anche se non vede col Loria
nelle condizioni economiche l'unica fonte dei rapporti sociali, chi dubita che la classe economica più forte sia oggi la prevalente nella
vita politica?
Ma contro il Naquet, valga un solo argomento, e ad hominem.
Egli scrive: « le classi dirigenti hanno sempre una tendenza a sottrarsi dall'imposta e a spendere il denaro altrui ». Benissimo! Ora
quale classe è quella che oggi tenta di riversare sulle altre il maggior peso delle imposte? Il Naquet ben sa, vivendo in Francia, se
ivi il capitale mobiliare sia tassato come vorrebbe giustizia : egli nou
può negare essere la tassazione indiretta cosi grave alle classi povere,
la fonte più importante delle finanze moderne: egli ben capisce che
il debito pubblico è un mezzo per portare sui futuri contribuenti
della classe povera i costi grandissimi di servizii che i ricchi soli vogliono e godono !
Chi comanda non è dunque la classe diseredata: comanda, e spesso
con crudele egoismo, la classe ricca. Ed è perciò che molti dubitano
delle intenzioni altruiste di questa, quando essa si fa ad applicare
imposte progressive e con forti minimi d'esenzione.
E forse non han torto! I minimi d'esenzione non lasciano intassato
che l'intassabile, finché accanto alle imposte dirette resta in vita un
forte complesso di imposte indirette sul consumo necessario.
Del resto le classi ricche cominciano ora (pare, e ne era tempo) a
comprendere quale è il loro vero interesse: esse non illudono ormai
più né sè stesse nè gli altri colla teoria ricardiana del salario naturale.
Esse non credono più che un minimo di salario corrispondente al normale Standard of life sia necessariamente esente dalla tassazione. Esse
non han più fede nel giuoco automatico della legge malthusiana, per
cui la morte regolando l'offerta di lavoro garantisce al lavoratore un
minimo sufficiente di salario. Esse sanno invece ormai che la popolazione diseredata tende ad accrescersi con legge sua propria e tanto
più quanto più precipita in miseria: sanno inoltre che la produttività

del lavoro è in ragion diretta del grado di alimentazione dell'operaio,
e clie la miseria prima uccide il lavoro e sol dopo l'uomo. Esse comprendono insomma che è nel loro interesse di capitalisti di rialzare le
condizioni morali ed economiche del lavoratore; e per tal modo, come
la schiavitù fu da esse rallentata e distrutta man mano che accordava
troppo debole grado di efficacia al lavoro, cosi oggi attenuano via via
l'oppressione del lavoratore colle leggi protettive del lavoro, colla diminuzione della durata di quello, colla minore tassazione dei salarii,
per fare si che il lavoratore stesso diventi uno strumento adatto, per
maggior forza produttiva, alle crescenti esigenze della produzione
sociale.
Cosi, volenti o no, le classi ricche cooperano al benessere sociale che
è indissolubilmente legato alla estensione delle medie fortune; ma
egoistica od altruista che voglia ritenersi questa odierna tendenza della
classe capitalista, essa è troppo socialmente benefica perchè la si debba rifiutare in nome delle ubbie di una politica erronea e paurosa. Le odierne
difficoltà finanziarie non debbono fare retrocedere le classi dirigenti da
quella via. Anzi è per quella via che esse troveranno il vero rimedio
di ogni cattiva finanza, cioè il risorgimento dell'economia nazionale:
non è solo in nome di questa, ma anche nell'interesse della finanza
che si deve chiedere nell'organismo tributario un complesso più liberale
di imposte dirette progressive e di imposte indirette sui consumi voluttuarii!
Ciò, si dirà, ed è vero, ha riguardo più ai bisogni futuri che non
alle contingenze attuali dei nostri bilanci in deficit. Ma non è nel
compromettere così seriamente il benessere futuro, che si deve cercare
il rimedio ai mali presenti: questi hanno un ben più facile e naturale
rimedio : cioè l'attuazione di riforme amministrative che pongano freno
alle spese pubbliche.
Se il Naquet è un sincero conservatore, deve consigliare le classi
dirigenti non già a distruggere quel po' che han fatto per crearsi un
baluardo nel miglioramento della classe operaia, ma a sanare, fin che
lo possono e con mano coraggiosa, quelle piaghe finanziàrie che da sè
stesse si son procurate e che ora tanto le tormentano.
G. A . CONIOLIANI
professore nell'Università di Modena.

LE CONDIZIONI AGRICOLE DELLA RUSSIA.
(Contili, e lino, vedi i Fasci 16-17-18 della Riforma Sortale, A n n o I, Voi. II).

Questa esportazione, che, pur combattuta sul mercato mondiale dalla concorrenza cerealicola degli Stati Uniti Nord-America, dell'India Inglese, dell'Australia, dell'America del Sud per certe qualità di grano, specialmente in
quest'ultimo decennio, segna una parabola ascendente, mostra anche il peggiorarsi del tenore di vita del contadino russo. La esportazione si fonda, specialmente dopo il 1887, sul frumento; esportazione che vien preveduta in aumento
anche maggiore per la grande ricerca del grano russo il quale, nell'infinito
assortimento che olirono (non meno di ventidue qualità tra frumento invernale
e frumento primaverile) le sue varietà, si presenta idoneo agli usi più varii
sia di semplice panificazione ed affini, sia di industrie speciali di amidifìcazione.
È vero che son cresciute anche, con notevole veemenza, le esportazioni di
orzo, avena e maiz; ma, mentre la quantità di terra coltivata a frumento è
aumentata in una proporzione ragguardevole, ed è, pure, aumentata la superficie coltivata ad orzo, avena e maiz, la superficie coltivata a segale è aumentata in una proporzione insignificante, mentre è pressoché annullata la esportazione di questo cereale. Così, nel 1888 si esportano 19,840,000 ettolitri
di segale, sovra una produzione di 228 milioni di ettolitri; e nel 1892, su una
produzione superiore ai 240 milioni d'ettolitri, se ne esportano solamente pcco
più di 2,430,000 di ettolitri. Ed è nel decennio 1882-1891 che la base dell'alimentazione del contadino russo si sposta verso la segale, la quale entra
per una proporzione del 95 °/0 nell'alimentazione nelle regioni di tclicmoziom,
ove è più intensa la produzione del frumento, e solo nella proporzione del 30 %
nelle regioni delle steppe, che importano i loro cereali quasi per intero dalle
regioni cerealicole dello Stato (1). •
Dalla esportazione complessiva dei suoi grani la Russia, nel ventennio 1871-90
ricavò 185 milioni circa di rubli, in oro, in media annuale, ossia, facendo
quattro medie quinquennali,
Anni

Rubli iu oro

1871-75
1874-80
1881-85
1886-90

148,000,000
191,000,000
190,200,000
209,800,000

(1) Del crescente disagio del contadino russo c dell'abbassarsi dol suo tenore
d'alimentazione possono leggersi eloquenti dimostrazioni nell'opera già c i t a t a
doH'lIourwicb, tutto il III capitolo.
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che dànno, per tutto il ventennio, l'enorme ricchezza rappresentata da 3 miliardi e 796 milioni di rubli, pari coll'attuale corso del cambio, a 14,746 milioni
di nostra moneta cartacea; tanto, cioè, da spegnere l'intero nostro debito pubblico! Cho, s e i prezzi medii del grano del decennio 1871-1880 si fossero conservati nel decennio 1881-1890, siccome in quest'ultimo decennio si esportò una
quantità di grano superiore del 32 °/o a quella esportata nel periodo precedente,
dovremmo aggiungere circa 4200 milioni alla somma sopra enunciata.
Nò l'esportazione di derrate si limita solo ai cereali, o ai soli cereali in
grano. Alle cifre d'esportazione media annua su esposta, devonsi aggiungere
da 390 a 440 mila ettolitri di farina di frumento; e, sebbene ciò corrisponda
a circa l'I % della sua esportazione di grani, e sia, cioè, specialmente raffrontata con l'esportazione di farine degli Stati Uniti Nord-America — che
esportano una quantità di frumenti macinati corrispondente al 50 °/o della
esportazione di frumento in grani (1) — una quantità trascurabile, pure anche
quest'esportazione accenna ad aumentare. Essa ha un avvenire sicuro e favorevole; giacché collo svilupparsi della industria della molitura in Russia, la Germania e l'Austria, cbe consumano tutte le farine ciie la Russia esporta, sostituiranno la importazione delle farine a quella del grano.
Gli altri tipi di derrate s'agguagliano, nelle medie annuali, ad una cifra rilevante ed in continuo aumento; il che porta, pel ventennio 1871-90, a più che
16 miliardi di nostra moneta l'esportazione di generi alimentari, pari al 55 %
della generale esportazione annua russa.
Il grano esce dal paese quasi totalmente per la via di mare, e il movimento
commerciale dei principali porti d'esportazione dà queste proporzioni percentuali pelle varie qualità di cereali esportate:
PORTI

KBCMBNTO

SBOALB

Pietroburgo-Kronstadt...
Itcwal
Riga
Libau
Odessa
Nicoluow
Sovastopol
Marìoupol
Tangarog
Jtostow

17.0
14.8

31.0
17.1
29.6
27.3
13.6
27.3
27.7
12.8
13.0
24.9

(i.G
0.3
49.7
46.5
46.5
48.9
61.1
57.5

OR/O

0.1
5.8
17.7
5.5
17.1
24.1
17.0
38.5
24.7
15.7 .

AVBNA

47.0
58.0
42.5
56.7
1.6
1.9
6.3
0.3

MA»

o
—
-

14.9
-

o

u
O
e.

|

c
e.
1 B£.

—

0.7

1.1

Poi, devonsi ricordare altri due grandi centri di esportazione granaria e cioè:
O
FIIUMB.NTO

SBOALK

ORZO

AVBNA

MA»
I

Virballen, Graovo o Mlava
.Berdiansk

39.7
84.5

13.3
2.4

11.2
12.8

7.5
0.2

1.6
I

(1) Cfr. LEVASSEUR: Studio e riv. cit., 10 luglio 1894, pag. 127 et passim.
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Donde si scorge che In esportazione si fa quasi esclusivamente sui grani
prodotti in luogo, a seconda della idoneità del terreno per questo o per quel
cereale; e, mentre l'esportazione del frumento ascende, man mano che si cammina verso le terre meridionali, l'esportazione dell'orzo, della segale, e specialmente dell'avena, cresce coll'aumentare del parallelo.
Quanto ai prezzi di questi cereali, i diagrammi ed i quadri statistici del rapporto ufficiale ci mostrano quanta influenza abbia sulla loro fluttuazione la
oscillazione del saggio di cambio, e come quasi per intero il prezzo d'esportazione sia fissato dal mercato estero, mentre nessuna influenza vi opera il
mercato interno (1).

(1) L a differenza tra la quotazione superiore della borsa granaria di Londra
o di Berlino, o la quotaziono inferiore doi morenti russi, ò coperta, in parte, dalle
spese di noleggio e di assicurazione della nave o del carico. L o statistiche del
rapporto ufficiale mostrano, anche, l'ammontare modio di questi duo elementi, che
concorrono a costituire la differenza dei prezzi.
Il noleggio poi frumento differisce da quello dogli altri corenli, per la sua mitezza, mentre ò elevatissimo quello dell'avena; e quelli por l'orzo e per la segale intermediano fra questi due estremi. Dato a 100 il noleggio pel frumento in
qualsiasi porto del Mar Baltico, del Mar Nero o del Mar d'Azow, vediamo chela segale noi Mar Baltico tocca solo al 95,5 °/ 0 ; ma nel Mar Nero o nel Mar
d'Azow va al 1,01 °/0. L'orzo che ò a 105,5 °/0 nel Mar Baltico, va a 109 °/0 nel
Mar Nero e nel Marc d'Azow ; l'avena che è a 120
nel Mar Baltico va a
140 °/0 sui duo mari meridionali.
La tabella qui sotto mostru lo variazioni nel noleggio e nell'assicurazione de!
frumento dai principali porti d'esportaziono della Russia al mercato di Londra:
il peso è in pouds pari kg. 16.38, e il prezzo è in kopeks di rublo-carta, pari a
centesimi 315, nostri, per rublo:
P O R T I DI

Pietroburgo

CARICO

j nolog.
| assic.

1885

5.01
1.31
6.32
5.49
0.69
6.18
8.89
0.99

Totale
|
nolog.
Libau
| assic.
Totalo
| noleg.
| assic.
Totale
9.88
| noleg. 11.91
Rostow sul Don 1 assic.
1.10
Totale 13.01
| noleg. —
Novorossisk
1 assic.
Totale
—

1886

1887

1888

4.63 5.51 7.16
1.14
1.18 1.12
5.77
6.69 8.28
5.01 6.45 7.23
0.61 0.69 0.61
5.62 7.14 7.87
7.33 10.83 18.00
1.14 0.99 0.97
8.47 11.82 13.97
10.38 13.55 14.93
1.22 1.31
1.02
11.60 14.86 17.95
—

—

—

—

—

—

1889

5.69
0.83

1890

3.59
0.53
4.12
4.36
0.44

1891

3.91
0.70

Medie

6.05

4.61
6.52
4.58 6.97
5.47
0.36
0.41
5.88 4.80 4.94
10.40 7.80 8.71 10.38
0.88 0.81 0.95
11.28 8.61 9.66
13.89 11.22 11.46 13.91
1.17 1.12
1.09
15.06 12.34 12.55
12.09 8.80 9.41 11.18
1.14 1.01 0.96
13.23 9.81 10.37

Nel periodo 1889-92 il prezzo del grano russo vien fissato sul mercato di
Londra ; questo determina i prezzi sul mercato di Pietroburgo e di Odessa,
dai quali si dirige poi sugli altri centri granarli, la fluttuazione del prezzo.
Da ciò deriva che le medie dei prezzi del 1891, quando nei mesi di ottobre
c novembre il prezzo del frumento era quotato sulla piazza di Londra a 8 sterline e mezza la tonnellata, che col cambio d'allora corrispondevano a 54 rubli
in oro; sul mercato di Pietroburgo si quotava a rubli ottantuno di carta, che,
pel deprezzamento d'allora di questa moneta cartacea in confronto al tipo argento e, quindi, più ancora in confronto al tipo oro, s'agguagliavano a rubli
45 in oro per tonnellata, pari cioò a lire nostre 18 al quintale. Da qui
il prezzo si determinava in una misura sempre più bassa sugli altri mercati
granarti. Così a Saratow era quotato 137 kopecks il poud (kg. 16,39), ossia
rubli in oro 44 la tonnellata ; ad Elets il prezzo era a 44 rubli in ottobre, ma
subito nel novembre scendeva a 42 la tonnellata ; ad Odessa il prezzo della tonnellata di girla (frumento invernale), che nell'agosto era a 40 rubli d'oro, nel
novembre non era più che a 3 8 ; ed a Rostow, sul Don, il prezzo del frumento
di prima scelta oscillava nei mesi da agosto a dicembre fra i 37 '/« ed i 35
rubli d'oro per tonnellata.
Come avvertimmo, le condizioni eccezionali del raccolto mondiale di grano,
dell'annata 1891, influirono ad elevare i prezzi del frumento in Russia. Ma
nelle annate 1889 e 1890 e in quelle antecedenti fino al 1881, il prezzo del
E riducondo lo medio di kopeks por pouds, in lire nostre per tonnellata di frumento, abbiamo che, noi periodo 1885 ai 1891 la tonnellata di frumento per portarsi sul mercato di Londra pagava tra assicurazione e noleggio:
Da Pietroburgo
lire 12 —
» Libau
» 11 14
» Odessa
» 19 80
» Rostow sul Don
'. .
» 26 40
n Novorossisk (1889-91)
21 —
A queste sposo che, diggià alia sua partenza dai suaccennati porti russi, gravavano il fruinonto por il morcato di Londra, devosi aggiungere la commissione
e la mediazione nel saggio del 1 °/o> 6 9 magazzinaggio e il plateatico dei porti
e delle calate in ragione di 1.5 a 2 kopecks per poud. Sicché, le spese già incontrato dal grano sulle calato, aggiunto il facchinaggio, sono in media pei
Mar Baltico
» Nero, porto d'OdesBa
» Azow

. .

kopecks 4 a 5 por poud
»
4
»
n
7 a 8
»

Sicché per tonnellata di frumento, data sulla nave nei docks di Londra, si
hanno queste spese, da diffalcarsi dal prezzo quotato sulla piazza ingleso:
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frumento non aveva mai superati gli 84 kopecks per pomi (1881), cioè
le otto sterline la tonnellata. Nel 1890 era disceso, nel mese di febbraio, a
77 kopecks il pomi, cioè a poco più di sette sterline la tonnellata; e nel
dicembre del 1892 il frumento russo autunnale di prima scelta si quotava sul
mercato di Londra 67 kopecks il pomi, ossia cinque sterline la tonnellata!
Determinazioni e fluttuazioni identiche subiscono gli altri cereali, come la
segale e l'avena. Però il mercato di questi si sposta a Berlino, quanto alla segale, mentre rimane a Londra per l'avena. L'orzo, invece, si quota sul mercato
di Mosca; quindi vengono Berlino e Londra, con questa interessante singolarità, che, mentre nel frumento, nella segale e nell'avena, la quotazione
del mercato estero influisce sul mercato interno della Russia, imponendo un
prezzo minore di quello determinatosi sulle piazze di quotazione, per l'orzo
il mercato di Mosca segna un'altezza di prezzo che si mantiene costantemente
superiore alle quotazioni dei mercati di Londra e di Berlino, che pure si conservano in costante superiorità di prezzo sopra i mercati d'orzo di Odessa,
di Riga, di Rostow.
Le oscillazioni di prezzo della segale si presentano tutt'atfatto formidabili
nel periodo 1889-1892. Partendo dal prezzo di 34 kopeks il pomi, nel gennaio 1889 (mercato di Elets), troviamo, nell'ottobre-novembre 1891, la segale
a 144 kopeks il pomi, pari a 96 kopeks d'oro sul mercato di Berlino, ossia
da circa 71 marcili la tonnellata, era in tre anni salita tino a 192 marchi ;
cioè da lire nostre 90 fino a 240 la tonnellata. Ma, nel dicembre dell'anno
successivo (1892), il cereale era disceso fino a 44 kopeks d'oro il pomi, sul
mercato di Berlino, ossia a circa 88 marchi la tonnellata.
Le fluttuazioni del prezzo dell'orzo e dell'avena non offrono che un divario
massimo del 50 % (l'orzo, agosto 1891), e del 64 % (l'avena, novembre 1891).
Per l'orzo è notevole che il divario maggiore è presentato dal mercato di Mosca,
che offre, dal febbraio 1889 all'agosto 1891, una variazione di prezzo pari al
112 %; divario veramente enorme, e che si può solo spiegare col consumo
interno che in quell'anno raggiunse il suo apice, in causa della esportazione
grandissima di frumento e di segale, esportazione che sottraeva, quasi per
intero al consumo nazionale i due cereali, e contro la quale fu necessario
provvedesse un ukase imperiale, divietando, in causa dell'infierire della fame,
ogni uscita di granaglie.
Le accurate statistiche e gli elaborati diagrammi del rapporto ufficiale (capitolo vii) mostrano quali nazioni europee importarono grano dalla Russia
nelle annate 1889 e 1890, in cifre percentuali sull'intera esportazione' russa,
considerati solamente i quattro cereali: frumento, segale, avena, orzo; quindi,
mostrano la percentuale di importazione di grani russi in confronto all'importazione di tutti gli altri paesi graniferi del mondo, per le sei nazioni europee che accedono al mercato russo, e dallo studio di queste cifre appare,
in piena evidenza, che più della metà dell'importazione cerealicola europea proviene dalla Russia. Sicché vien fatto di rammentare che, oramai, la profezia
di russificazione dell'Europa, lanciata da Bonaparte, si avvera, non per le armi,
ma per il pane.

Tnrola percentuale dell'esportazione dalla Russia : anni 1880-1890.
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59.0
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15.1
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Queste percentuali co rrispom lono ai segue nti mi] ioni di ettolit ri:
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1890

1889

1890

13.8
6.7
8.21
9.2
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10.9
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0.21
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1889

1890

9.9
2.4
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1889
10.8
2.2

T.8
8.04
2.48
0.018

10.2
2.02
8.91
3.24
2.68
0.012

Le quali cifre, raffrontate colla intiera importazione degli stessi cereali, che
le summentoratc nazioni traggono dalle altre parti del mondo, assegnano alla
importazione russa le seguenti percentuali:
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Oltre la esportazione di cereali, si esportano lino, canape (in fibre ed in semi)
cotone, girasoli, tabacco, anici, barbabietole, oppio, rabarbaro, ecc., ecc.; e
notevoli quantità di ortaggi.
La coltivazione del lino costituisce uno dei rami più fiorenti dell'agricoltura
russa. La liberazione dei servi contribuì grandemente a svilupparne la coltivazione, del resto con grave danno della conservazione della fertilità naturale
del suolo ; e quantunque, per cause che a nessuno possono sfuggire, la esportazione delle fibre tessili non sia in quella proporzione con la quantità prodotta
che potrebbe supporsi, 6 tuttavia una esportazione sempre ragguardevole. Così
mentre nel 1865 la esportazione di lino raggiungeva i 7,267,154 pouds, nel
1870 era diggià salita ad 11,512,408 pouds. In sul cominciare del 1880, nella

sola Russia d'Europa si seminavano 1,400,000 dessiatine (1,526,000 ettari)
a lino; e, dal solo ducato di Finlandia, si estraevano 14,000,000 di pouds
di fibra tessile. Però, quell'annata segna il punto culminante nella coltivazione
del lino; e da allora la quantità di terra dedicata a questa pianta venne sempre
decrescendo; sicché, già nel 1886 non vi misura più che una superficie di
1,053,500 dessiatine; di cui 326,000 nelle regioni tchernozioni (venticinque
governi), e 724,700 nelle regioni non-tchcrnoziom (venticinque governi);
quasi le tre quarte parti della superficie coltivata a lino appartengono alla
plaga settentrionale, cui devonsi aggiungere più che 100,000 dessiatine della
Siberia.
Il raccolto medio per dessiatina si può calcolare a 17 pouds, pari a kg. 285
di sola fibra, nelle regioni centrali e settentrionali; mentre, nelle regioni più
feraci del mezzogiorno, a stento misura, in causa dell'esaurimento della fertilità naturale e della rapace coltivazione, compreso il seme, i 14 pouds, pari
a kg. 240. Attualmente tutta la superficie, compresa la Siberia, coltivata
nell'Impero a lino, dà un prodotto annuo di 17,500,000 pouds. Ora, calcolando che l'Europa e la Repubblica Argentina producono, annualmente, intorno
a 14,210,000 pouds di fibra tessile di lino, e che la intiera produzione mondiale, compresa la Russia, non raggiunge, in cifra tonda, 32,000,000 di pouds
di fibra, appare evidente l'enorme contributo alla industria dei tessuti e dei
filati di lino dato dall'impero Russo.
La preparazione della fibra per l'industria segue ancora il processo più primitivo; locchè dà luogo ad una infinita varietà di tipi sul mercato; varietà
che supera il centinaio, ma che non offre che apparenti punti di differenza.
Però, il prezzo non è fatto che sulla sola qualità conosciuta in sul mercato
colla sigla-marca KB, e subisce poche oscillazioni sui varii mercati russi
da lino, quali Riga, Pskov, Reval, Pernau. In questi ultimi anni anche
il prezzo della fibra di lino subì un notevole ribasso: così, mentre nel 1885
una balla di 40 pouds (berkovets = 655 kg.) si pagava, secondo la qualità, da 17 a 64 rubli, e nel 1888 da 18 a 63, nel 1889 era disceso da 13 a
15 rubli. E, quando ora, sul mercato di Riga, un berkovets di lino-fibra della
marca K è segnato a rubli 45, sullo stesso mercato la qualità earri-a-superiore
segnata GSPK è valutata a 55 rubli il berkovets, e la marca DW soltanto
32 rubli. Seguendo un periodo di tempo più lungo, in riguardo alle qualità
più ricercate, quelle delle regioni nordiche, vediamo ancor più rapida ed iugente la discesa dei prezzi. Così, mentre il prezzo medio della già accennata
marca HD, era di rubli 40,20 il berkovets, nel periodo 1862-66; nel periodo
1867-72 discende a 39,45 rubli; è a 39,36 nel periodo 1872-76; a rubli
33,25 nel quinquennio 1877-1881; a rubli 28,47 nel periodo 1882-86; e,
finalmente, nell'ultimo periodo 1887-91, non si quota più che a 26,40 rubli
il berkovets. Però, questa discesa incessante dei prezzi non è limitata alla
sola Russia, ma colpisce tutta intera la produzione mondiale del lino; e va
cercata la sua causa principale, nella sostituzione graduale del tessuto e del
filato di cotone al tessuto ed al filato di Uno, e nel conseguente decUnare dell'industria liniera, causato da tale discredito.

Nelle annate di medio raccolto, circa 14,000,000 di pouds di lino vengono
esportati dalla Russia, mentre circa 4,000,000 di pouds sono usati direttamente
dagli stessi coltivatori. Nel 1891 si esportarono soltanto 11,332,472 pouds di
libra, che si distribuirono cosi:
Paesi
Germania
Inghilterra
Francia
Belgio
Austria-Ungheria
Paesi diversi

Pouds
4,400,000
3,870,000
1,500,000
800,000
300,000
400,000

Quasi il 90 °/o dell'intero prodotto di lino viene esportato; esportazione
che, messa la Russia, per questa pianta tessile, in confronto dell'India inglese,
le assegna il secondo posto nella produzione mondiale.
Posizione analoga aspetta all'impero degli Tzars per la produzione della canape. Sulla produzione complessiva di tutta Europa misurata in 21*400,000pouds
annualmente, la Russia concorre per 8,500,000 pouds. La canape si coltiva
quasi esclusivamente nelle regioni dello tchemoziom,
e dà un prodotto di 13,5
a 25,2 pouds di fibra per dessiatina (Kgr. 234 a 446 per ettaro); raccolto
ben poco rimarchevole se lo si raffronti con quello dei piani di Caserta ove
raggiunge 780 kg. per ettaro, e con quello dell'Emilia e del Ferrarese, ove si
conserva in una media, per ettaro di 650 kg.
Il processo di preparazione della fibra è quello comune della macerazione
negli s t a p i appositi. La fibra ottenuta è assai ricercata nella qualità FSPRK,
composta dalle iniziali di altrettanti aggettivi qualificativi della fibra migliore.
La esportazione ha subito una sensibile diminuzione, sia per la quantità che
per il prezzo, in causa della concorrenza delle fibre e dei tessuti Manilla e di
.Tuta; sicché, attualmente in un raccolto medio di 6,000,000 di^ouds, 3,500,000
sono lavorati dall'industria nazionale, e 2,500,000 circa vengono esportati ad un
prezzo che varia dai 28 ai 42 rubli il berkovets (da lire 18 a lire 27 il
quintale), prezzo che non ricompensa più il produttore. Per cui la produzione
della canape è in tale decadenza che, mentre nel 1888 la Russia raccoglieva
18,484,000 pouds di fibra, nel 1891 non ne raccoglieva più che 7,886,483.
Non crediamo di dover toccare degli altri prodotti agricoli russi, più sopra
accennati, perchè alcuni, come il cotone, l'oppio, ecc., non entrano più nella
produzione delle plaghe agricole Europee, ma sono coltivati solamente nelle
plaghe transcaspiane e transcaucasiane: ed altri, come gli anici, il girasole e
la menta formano una trascurabile specialità di coltivazione, limitata a superimi insignificanti e che, pel girasole, dànno un prodotto medio annuo valutato
in circa un milione di rubli, quando dai semi sia estratto l'olio.
Meritano qualche attenzione il tabacco e la barbabietola, oggetto di accurata
coltivazione, per quanto di dubbio compenso e di scarso commercio.
Pel tabacco la Russia è tributaria, specialmente per le qualità superiori di
sigari, all'estero, e la importazione supera, costantemente, in notevole misura, la

sua esportazione. Ciò appare dallo specchietto statistico, che comprende l'ultimo quinquennio.

anni

IMPORTAZIONE

ESPORTAZIONE

rubli
1887
1888
1889
1890
1891

3.545.040
1.588.577
2.88(5.004
3.732.080
2.151.349

1.586.459
1.494.162
1.508.267
1.(563.694
1.151.316

La barbabietola è coltivata specialmente per l'industria degli zuecari. Prevalgono le qualità tedesca e francese alla qualità russa, questa essendo meno
corapensatrice e dando uno zuccaro di qualità inferiore. La coltivazione poco
si estende perchè grandemente costosa e di scarso lucro; anzi, in alcune regioni fu abbandonata come troppo depauperante del suolo e di reddito negativo, mentre il prezzo del bulbo subisce troppo gravi fluttuazioni. Sicché, come
avverte argutamente il rapporto ufficiale, la coltivazione delle barbabietole in
Russia deve considerarsi non dal punto di vista dell'economia di produzione
agricola, ma da quello del sistema tecnico agrario. Si deve ai tentativi di
coltivazione della barbabietola se si introdussero nella Russia i metodi razionali di coltura e l'uso delle più potenti macchine agricole.
Poco interesse presentano gli ortaggi e le frutta delle quali è ancora abbondantemente tributaria all'estero, come dimostra la statistica del 1890, secondo
la quale, mentre tra frutta ed ortaggi si esportava per un valore di appena
1,092,665 di rubli, si importava per l'ingente valore di 9,379,347 rubli, par
a 37,517,388 di lire nostre.
La coltivazione della vite, che si estende specialmente nelle regioni montuosi'
del Caucaso e sulle colline della Bessarabia e della Crimea, non sottrarrà ancora
per lunghi anni la Russia ad una abbondante importazione. Però, dal 1884 al
1891, la importazione si è ridotta di '/si mentre è aumentata la produzione
nazionale e conseguentemente la esportazione. La quantità maggiore di vini
esteri proviene dalla Francia; quindi si presentano all'importazione tutti i paesi
viticoli d'Europa, compresa l'Inghilterra (?) e solamente l'Italia non figura
sulle statistiche d'importazione vinifera in Russia.
Elemento di rilevante ricchezza presenta l'allevamento del bestiame, clic,
per la sola Russia Europea, giunge, complessivamente, a 112,296,000 di capi,
così divisi, secondo la specie:
Cavalli
Bovini
Ovini
Suini
Renne-Alci
Cameli

21,156,000
29,190,000
50,661,000

Totale 122,296,000

ai quali devonsi aggiungere i varii armenti della Siberia e delle regioni transcaspiane, che portano il totale a 136,819,000 di capi.
Distribuendo, per abitanti e per superficie di terra arata e di pascoli, l'innumerevole armento della Russia d'Europa, si hanno le seguenti cifre:

Cavalli
Bovini
Ovini..
Suini..

P e r 100
ablUnU

P e r 100
denUtlne

P e r 100
dentatine
d i p a l e o lo

P e r 100
defilatine
di aratore

22.9
30.fi
52.9
11.8

5.1
6.9
11.9
2.6

11.7
15.4
26 9
6.0

18.2
23.1
44.9
8.7

La quantità assolutamente più grande di cavalli è posseduta dai contadini,
col 8 1 , 0 7 % della quantità complessiva: poi, i residui 18,13 °/o sono posseduti
il 15,05 % dai grandi proprietarii, e il 2,08 % dai cittadini. Tuttavia, un vero
allevamento che tende a migliorare la razza e che crea quei cavalli trottatori,
oramai famosi nel mondo, non vien fatto che dai grandi proprietarii e dallo
Stato, secondo norme e in liaras speciali.
La maggioranza degli equini russi è di piccolissima taglia. Il 58,8 % , classificato nella 1* cetegoria, misura metri 1,30 di statura; la 2* categoria, che
forma il 28,5 % misura da metri 1,30 a metri 1,34; e il 1 2 , 7 % ; che costituisce la 3* categoria, comprende i cavalli della statura migliore, che però
tocca solo da metri 1,42 a metri 1,43(1).
Anche nel bestiame bovino predomina la piccola taglia; non v'è razza distinta
nè da latte, nè da carne, nò da lavoro. Ciò deriva, non tanto dalla qualità specifica delle razze dominanti, quanto dall'essere la quantità maggiore del bestiame
( 7 2 % ) in proprietà dei contadini, che cercano di trarre il massimo di utile,
e come lavoro e come riproduzione e come lattiferazione, dal loro bestiame,
trascurando, quindi, anche le norme più elementari per non nuocere alle madri
od al bestiame giovane, con soverchia e sproporzionata fatica. Miglior condizione
presenta' il bestiame dei grandi proprietarii (il 27 % del totale); dei quali
i più intelligenti e più appassionati alla agricoltura ed al razionale allevamento dei bovini, introducono la specificazione dei varii usi a cui si vuol destinato
l'animale. Così si migliora la razza importando tori e mucche d'altre razze
(Olandesi, Charolais, Durahm, ecc.) allo scopo di ottenere maggior produzione di
latte o di carne, e di migliorare il tipo da lavoro. Non è a tacersi che il governo concorre generosamente ad aiutare gli sforsi dei privati, particolarmente
allo scopo di stimolare i paesani all'adozione di sistemi d'allevamento meno rozzi,
e per favorire l'industria casearia. Ma gli effetti di questo benefico concorso
dello Stato sono lenti a farsi sentire.
(1) Codeste statare del cavallo russo presane anche la più elevata (m. 1,43)
sono veramente lilipuziane, e siamo portati a crederle erronee. Nel rapporto ufficiale la statura è data in misura russa; ossia in anilina. Una arshina ù uguale a
m. 0,71 e si divido iu 14 vershoeks, da m. 0,045 cadauno : quindi ì'arihina c 11
venhoek» corrispondono a m. 1,30; a 2 arsitine a m. 1,42.
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Identiche condizioni ed identici diffetti presenta l'allevamento degli ovini
e dei suini; quest'ultimo è specialmente trascurato, anche per il pochissimo
consumo di carne suina che si fa in Russia. Perciò il suino russo non presenta
qualità favorevole all'allevamento per ingrasso: dacché la razza, conosciuta dalla
specialità di orecchie assai lunghe, raggiunge in un anno, a mala pena,
Kg. 97 di peso, quando le razze migliori inglesi (Yorkshire, Birkshire e Warwichshire) superano agevolmente nello stesso periodo i Kg. 230.
Il commercio d'esportazione di bestiame rivo, di carne fresca e salata; di
pelli, di lane, di cuoio, di setole di maiale, ecc. è importantissimo, e nel quinquennio 1887-1891 da le seguenti cifre (rubli):
1887

1838

1889

1890

1391

44,204,329 | 43,635,816 | 56,983,793 | 45,644,124 | 45,754,385.
Di fronte a questa ingente esportazione annua, pari alia media quinquennale
di 188,977,996 milioni di lire nostre, va opposta una importazione delle stesse
merci segnata dalle seguenti cifre complessive in rubli per lo stesso periodo:
1SS7

1888

1889

26,573,163 | 25,040,329 | 34,579,877

1890

1891

| 32,005,644 | 31,433,763

ciò che corrisponde ad una media importazione quinquennale di italiane
L. 117,689,980. Sicché la Russia guadagna annualmente dal capitale bestiami, per la sola esportazione — quindi, oltre il consumo locale — lire
nostrq, 71,298.016.
Allo cifre relative alla industria dell'allevamento bestiami si devono aggiungere le piccole esportazioni di prodotti casearii (burro e formaggi) ; la esportazione di ova e pollami per circa 1,400,000 rubli all'anno, contro cui non si
eleva alcuna cifra d'importazione (1).
Abbiamo, così, il quadro completo delle risorse naturali-agricole della Russia ;
risorse che appena sono nell'inizio del loro sfruttamento, dacché l'industria agricola, specialmente in causa della presenza del mir e dei poderi dei contadini, si
presenta con quei caratteri di incapacità e di marasmo progressivo, proprii alle
epoche più primordiali della coltivazione del suolo ; quando, cioè, l'uomo non si
cura, nella estensione di sempre nuovi terreni fertili o vergini, di opporsi all'esaurimento di quelli già da tempo in coltivazione. Ma, l'avvenire della agricoltura
russa, come trae seco necessariamente il dissolvimento del mir, impone i sistemi
tecnici più progrediti, e la trasformazione più radicale nella economia campestre.
Quando, al rozzo ed impotente aratro cbe squarcia solo superficialmente le
zolle feconde dello tchernoziom, e che non sa trarre ai raggi del sole il tesoro
di fertilità, che giace intentato negli strati più profondi del terreno, 3 a r à
sostituito dovunque il potente bivomere sovrapposto delle arature profonde;
quando le steppe sterminate e gli ubertosi suoli della Siberia, oggi, a torto,

(1) Trascuriamo la sericoltura, giacché oltre ad essere poco accudita, il baco
da seta si alleva soltanto nelle regioni transcaspiaue e nel Turkestan meridionale.

simbolo di sterilità e di deserto (1), saranno guadagnati dalla potente industria
agricola moderna; e l'abbondanza dei fiumi e la ricchezza delle loro acque
sarà distribuita in molteplici canali, regolarmente, sugli immensi territorii che
oggi solamente attraversano, minacciano e devastano; quando, affianco dei
nuovi seminati immensamente fecondi, quando sul verde ondeggiante delle
praterie sterminate e sui margini delle dense foreste, s'innalzeranno le officine
delle industrie affini all'agricoltura, e gli armenti brucheranno innumorati le
erbe e la popolazione sarà dovunque così densa come lo è oggi nelle antiche
sedi della civiltà latina; quale sarà la ricchezza della Russia? quale nazione
della Europa occidentale potrà competere con quello sterminato emporio d'ogni
ricchezza naturale, d'ogni industria?
« II futuro della umanità è nelle mani degli dei ! » Ma, la verità del politeismo ellenico vien mono, se si parli del futuro economico d'una nazione. Allora la nazione stessa è la divinità che presiede, ordina, prepara l'avvenire;
mentre ricchezza e povertà stanno nelle sue mani e dipendono da' suoi
cenni. La Russia ha per sè l'avvenire, e la sua ricchezza giace illimitata ma
inerte. Sta nel popolo russo; è dovere dello Stato di stimolare lo svolgimento
di tutte le attitudini della nazione, e di avviarla sulla via dei trionfi economici,
ben più gloriosi e proficui dei trionfi militari, e di questi assai più durevoli
ed efficaci.
Sarebbe, quindi, biasimevole il trascurare ciò cbe il governo russo ha, sinora,
tentato per rendere più rapido e profìcuo il progresso della economia agricola
dello Stato.
I primi provvedimenti governativi, diretti a sviluppare l'istruzione tecnica
nella classe dei paesani, risalgono al cadere del x v m secolo: essi si concretano nella creazione della prima scuola d'agricoltura, fondata dall'imperatore Paolo presso Paulowst, nella circoscrizione di Pietroburgo. Erano
ammesse, a frequentare il corso triennale, persone dei due sessi e di qualunque condizione sociale. Ma sembra che quello cbe si richiedeva per lo
insegnamento di questa scuola non potesse essere realizzato, perchè, già nel
1803, era abolita. L'infelice tentativo del governo non scoraggiò, tuttavia,
la Società Agricola di Mosca, e la Società Economica di Pietroburgo. La prima
aprì a Mosca una scuola d'agricoltura, nel 1822, con unitovi un campo sperimentale. A questa scuola non si ammettevano che i paesani appartenenti a
proprietarii terrieri: in seguito però, nel 1835, alla Scuola ebbero libero accesso i giovinetti d'ogni classe sociale. Unica condizione era che ì giovanetti
non avessero meno di 16 anni d'età e che sapessero leggere e scrivere. L'insegnamento si impartiva in cinque anni; e fra le altre materie si insegnavano
geodesia, fisica, chimica, meccanica, scienza agraria, computisteria ed architettura agraria. La Scuola conferiva una carta di diploma di perito fattore.
Nel 1825, a Pietroburgo, la contessa Strògonow, colla Imperiale Società

(1) Il KENNAN, (Siberia, voi. il, 1890. Lnpi, Città di Castello) rileva appunto l a

erroneità dolla nozione che si ha in Europa, circa lo coudizioni agricole della Siberia.

d'Economia, fondò una scuola allo scopo d'impartire ai giovani un insegnamento d'agraria pratica; ed alla Scuola aveva concesso l'uso d'un suo tenimento di 530 dessiatine (590 ettari) nel governo di Novgorod, a circa 70
verste da Pietroburgo. Codesta Scuola fu, in seguito, sussidiata dal governo;
ma poi, siccome era un troppo grave onere per la contessa, e non dava
alcun pratico risultato, la Scuola fu chiusa nel 1844. Lo stesso destino ebbero
in seguito altre Scuole fondate, più tardi, nel governo di Pietroburgo, sia
pei figli dei paesani che per quelli dei nobili: e, non ostante la buona volontà e gli sforzi dei fondatori e gli aiuti e la protezione del governo, le scuole
di agricoltura e, più tardi, gli speciali istituti di orticoltura, non ebbero mai
una lunga durata, nè dettero buoni risultati.
Però, miglior indirizzo e meno fuggevole vita ebbero le scuole pratiche
d'agricoltura, quando, imperando Nicolò I, fu istituito lo speciale ministero
d'agricoltura. Si fondarono dei veri istituti superiori d'agraria (quello di Gorki
nel 1840), a cui erano ammessi giovani d'ogni classe sociale. Dopo un corso
regolare di studi pratici e scientifici compiti in quella Scuola, gli alunni potevano ottenere, negli speciali rami di scienza insegnati, diplomi ed abilitazioni,
come in una Università. Trasportata a Pietroburgo nel 1864, la Scuola durò fino
al 1878, epoca in cui fu trasformata in Istituto superiore forestale. Oltre questa
di Gorki, altre scuole eransi instituite a Kharkow (1855); a Kishiniew, a Nikitsk, ad Astrakan,ad Ekaterinoslaw, a Magarachsk, a Goretsk, ecc.; ma tutte
furono via via soppresse o fuse l'una nell'altra, e nel 1869 cessavano d'esistere.
Ammaestrato da queste continue decepzioni, il governo russo, specirflmente
dopo l'emancipazione dei servi (1861), e per impulso personale dell'imperatore
Alessandro II, mutò completamento il sistema d'organizzazione delle scuole
agricole, e creò varie categorie d'istituti, nei quali si doveva impartire
quell'insegnamento che fosse più adatto all'indole dei giovani ed ai bisogni
della regione, ove le scuole erano istituite. Cosi si fecero sei categorie di
scuole: scuole elementari d'agricoltura, scuole d'orticoltura, scuole di agrimensura, scuole di economia agraria, scuole secondarie d'agronomia, scuole
superiori d'agronomia. Le sei categorie sono fra loro coordinate in modo, che,
partendo dalla prima categoria, l'insegnamento vada sempre sviluppandosi
ed assumendo un carattere più scientifico; in modo, però, che in cadauna
delle categorie l'insegnamento sia completo, particolarmente in ordine allo
scopo, all'intento ed al carattere della scuola, ed alla qualità degli alunni ;
sicché, se ai figli dei paesani può essere sufficiente l'insegnamento elementare
della prima categoria; a chi voglia dedicarsi alla conduzione delle grandi tenute dei privati, sia indispensabile il percorrere gli studi delle prime quattro
categorie; a chi vuol dedicarsi ad una professione liberale relativa alla agricoltura sia necessario completare i proprii studi nelle due ultime categorie di
scuole. Oltre a queste scuole, sono istituiti musei agricoli e industriali, campi
ed istituti sperimentali annessi alle scuole a seconda della loro categoria, e
destinati a coordinare la pratica, anche in grandi proporzioni, allo insegnamento teorico. Ora esistono 68 di queste scuole, delle quali 59 appartenenti
alle prime quattro categorie; otto alla quinta ed una alla sesta, le più eie-

LE CONDIZIONI AGRICOLE DELLA RUSSIA

605

vate. Lo Stato spende per queste scuole 555,704 rubli ; e i comuni ed alcuni
benemeriti contribuiscono per altri 251,211 rubli ; dedicando, cosi, a questo insegnamento lire nostre 3,227,660. Il numero degli alunni è, secondo il censimento
speciale del 1893, di 3157 ; ed i risultati ottenuti dalle varie scuole, a quanto
ne dice il rapporto ufficiale, sono abbastanza soddisfacenti, per quanto l'istruzione e l'educazione di ogni alunno sia, forse, troppo costosa. È certo, tuttavia, che sino ad oggi l'effetto' utile di questo insegnamento non s'è ancora
fatto sentire, specialmente presso i contadini; i quali, in luogo di migliorare
le condizioni della loro agricoltura, vanno continuamente peggiorandole. Ciò,
meglio che a insufficienza od inopportunità dell'insegnamento, può attribuirsi
alle condizioni particolari che la anacronica esistenza del mir impone allo sviluppo delle attività e delle iniziative individuali. E se nelle piccole proprietà
ad liomcstead dei paesani si può scorgere qualche miglioramento, è indarno
che l'osservatore, anciie più acuto, appunterebbe lo sguardo a scoprire alcuno
nella agricoltura del mir (1).
Invece il miglioramento è palese nei grandi e nei medii tenimenti privati.
Ivi, l'introduzione delle macchine agricole si sviluppa ogni di più, ed eccita,
cosi, la industria meccanica nazionale. I grandi proprietarii si uniscono e fondano premi, anche rilevanti, per quell'industriale che darii il miglior modello
d'aratro polivomere, per i fertili terreni dello tchernoziom; o lo scarificatore
più adatto al dissodamento della steppa; o il più rapido e perfetto trinciaforaggi. Nel solo periodo 1888-1891 si importarono per 1,919,619 pouds di
macchine agrarie (tonn. 32,000), oltre la quantità più che doppia di esse prodotte in Russia e vendute nello Stato. I miglioramenti agricoli sono intrapresi
su larga scala, e, secondo i dati ufficiali, superarono, in quest'ultimo quinquennio, non ostante la deprimente crisi agricola, i 16 milioni di rubli annui ;
cioè più di 64 milioni di lire nostre, solo da parte dei grandi proprietarii
privati.
Tuttavia non è solamente alla inerzia congenita del mir; al superstizioso
attaccamento del paesano al costume dei padri ; alla sua invincibile ignoranza ed ai molti vizi, dei quali va onusto lo slavo coltivatore del suolo,
che si deve attribuire la deplorevole condizione dell'agricoltura del paesano
russo, e la sua insufficienza di fronte ai moderni perfezionamenti della tecnica
agraria. A non voler toccare alla gravezza delle imposte imperiali od alla rapacità delle amministrazioni locali e degli ufficiali civili dell'amministrazione
dello Stato, cosi ben illustrate dal Kennan nel suo attraente e spregiudicato
studio sulla Russia e sulla Siberia; basta ricordare la.enormità dell'usura cui
deve soggiacere il paesano a trovar danaro, per comprendere come altre cause
concorrono a peggiorare continuamente le condizioni del mir e ad accrescere il
numero dei contadini, solo virtualmente investiti della loro terra, mentre essa è,
realmente, passata in utilità tra le mani degli usurai ebrei e greci. Le clas(1) A. LBROY-BBAULIBU, uell'op. cit., voi. I, pag. 545, conforma, in base alle

statistiche od allo inchiesto ufficiali, questa renitenza del mir, ed il conseguente
e crescente disagio del paesano che ne è avvinto.

siche imprese arpagoniche dei Lombardi e dei Caorsini, impallidiscono e
timidamente si celano di fronte alle odierne usure dei figli di Giacobbe, aggirantisi tra i paesani russi. La usura del 5 % la settimana è la più comune ed ò
ritenuta onesta: giacché la usura del 350 % l'anno è quella di pratica pel
moujik che abbia bisogno di denaro; e nessuno si meraviglia quando il
bottegaio del villaggio, che esercita il monopolio su tutti i generi di prima
necessità, non s'accontenta di un'usura del 500 *l t \ (1). Cosi si scopre anche
la più profonda ragione dell'odio inesausto ed inestinguibile del contadino
russo contro gli ebrei, che, come egli s'esprime nel suo sintetico ed ingenuo

linguaggio, gli mangiano

il mir, gareggiando in buona prova col miroièdy

autentico (mangiatore di mir), personificato nel cosmopolita bottegaio; così si
spiegano e si giustificano gli scoppii violenti dell'odio lungamente nutrito da
una rapacità senza pari, scoppii che costringono alla fuga l'esercito dei suoi
nemici, e che sollevano, per un istante, dal terrore d'essere ridotti alla condizione di lóbily (sterrificati), i paesani russi proprietari di alcune ctessiatine
di suolo.
Il governo imperiale tentò di porre un argine a questo prorompere di danni
e di colpire al cuore l'usura, istituendo banche di credito agricolo cbe prestassero danaro, e fornissero, nelle annate più sfavorevoli, gli alimenti e la
semente al moujik, ritraendo un untissimo interesse. La istituzione del credito fondiario data fino dal regno di Elisabetta Petrowna, che, con decreto del
13 maggio 1754, stabilì due banche di prestito con capitale fornito dal governo, una a Pietroburgo, l'altra a Mosca; le quali dovevano prestare sugli
immobili a breve termine, ad un interesse non superiore del 6 %• Queste
banche, istituite specialmente a favore della nobiltà rurale, furono da Caterina II
riorganizzate, allargando i favori per la nobiltà, diminuendone il saggio di
interesse fino al 2 % in alcuni casi, ed estendendo fino a 20 anni la durata del prestito. Queste banche, così organizzate ed, in seguito, dalla stessa
czarina Caterina II, coordinate con speciali banche di risparmio, ed istituti di
beneficenza, funzionarono, con poche modificazioni, sino all'epoca della emancipazione dei servi. Allora, le banche di risparmio, alle quali era stato attribuito quasi totalmente l'esercizio del Credito fondiario su ipoteca, avevano un
credito ipotecario sulle terre nobili di 425,500,000 rubli, poco più che 1700
milioni di lire.
Queste banche, come le altre che, a loro imitazione, furono anche recentemente (1886) create in Estonia, in Livonia, a Nizhnì-Novgorod, ecc.; sempre con
capitale dello Stato, prestavano unicamente danaro ai nobili, proprietarii'individuali del suolo, dacché l'ipoteca non poteva iscriversi cbe sui beni individuali.
Il mir era assolutamente escluso dalle operazioni di quelle banche. Nel 1859
(1) A. LEKOY-BEAULIEU , op. c i t . , voi. I , pag. 543, a 645, p a r l a di usure ad-

dirittura grazioso, quando scrivo cho il limito più elevato estorto dai koulttki,
(pugni stretti, usurai) e da miroiidji (mangiatori del mir — bottegai, usurai) non,
supera il 150 °/0 l'anno. Lo cifre da noi riportato sono tolte dal rapporto inglese
U R u s s i a » 1893-94, p a g . 17.

esse furono chiuse; si riorganizzarono diversamente, e, dopo l'atto di emancipazione (1861), si ordinarono ad una diversa qualità di operazioni. La prima
banca di credito agrario e fondiario nuovamente istituita fu quella Provinciale
ilci Kìierson, in data del maggio 1864 ; essa funziona tuttora. Poi nel 1866 fu
autorizzata un'altra banca agricola e fondiaria, la Compagnia mutua di presliti fondiarii. Altre banche furono autorizzate in seguito, e presero a funzionare nei varii governi dell'Impero; alcune svolsero beneficamente e lucrosamento la loro azione; ma un numero ingente, specialmente nell'ultimo decennio, andarono in fallita. Non è il caso di esaminare nè l'organizzazione, nè
il funzionamento di queste banche. Solo osserviamo che tutte esercitavano il
credito su ipoteca e, quindi, potevano sovvenire solamente i proprietarii individuali, e di preferenza i grandi proprietarii, i poméchtchikci ; molti de' quali, in
luogo di impiegare quel danaro al miglioramento delle loro terre, lo dissiparono,
come osservano due autori russi autorevolissimi, il Vasiltchikof e lo Yakovlef,
in spese di lusso ed in stolte prodigalità. I paesani, e specialmente quelli.del
mir, non trovavano aperti gli sportelli di quelle banche; e si fu nell'intento
di sovvenire anche a questa classe che, nel 1883, fu istituita la Banca
fondiaria per i paesani; di cui lo scopo era di porgere agli antichi servi, ora
emancipati, il modo di riscattare la loro terra. Anche quest'istituto basava le
sue operazioni sull'ipoteca; e lo strano si è che si facevano prestiti ipotecari
anche ai membri del mir; ma, non all'associazione, bensì ai singoli individui,
ed in una misura massima di 125 rubli per caduno. Il saggio d'interesse non
superava il 5 '/« °/ 0 l'anno, e poteva salire fino al 7 '/ e %, secondo le condizioni e la durata del prestito. Questo istituto funziona tuttavia, e nel 1893 il
saggio d'interesse fu ridotto al 4 '/, °/o (1)Le varie banche che oggidì esercitano il credito fondiario a favore dei nobili, alcune delle quali di fondazione recentissima, hanno, complessivamente,
un credito ipotecario di 1,176,042,000 rubli, gravante su una superficie
di 45,067,378 dessiatine (il 40 % della intera quantità di terra in proprietà
dei privati), valutate a 2,116,094,000 di rubli. Il Governo, ove la terra è
più gravata di debito ipotecario, è quello di Koursk con una media di rubli
67,45 per dessiatina;
quello che ha la media di debito più bassa è il governo di Perm con rubli 3,01 per dessiatina. Tra questi due estremi la
gravezza del debito aumenta sempre più quanto si accresce la fertilità o lo
sviluppo della agricoltura, od il valore del suolo; diminuisce col diminuire di
questi elementi. Tuttavia, il credito fondiario non funziona nella Russia, come
necessiterebbe il rapido svolgersi della industria agricola e del miglioramento
nelle colture. Si pensò più volte di aggiustarne l'organismo, e varii progetti
furono escogitati per attuarne la riforma, specialmente allo scopo di rendere
meno dannosa agli Istituti di credito la fluttuazione continua nel saggio del
cambio; e meno gravose pei privati lo formalità per ottenere il prestito.
(l) Cfr. per più specificate notizie, il citato rapporto inglese 1893-94, png. 43
e seg. ; e il Bollettino di notizie sul credito e la previdenza : Russia — Gli istituti
di credito fondiario nel 1893, pag. 413 o seg., Roma, 30 giugno 1894.

Nel 1892, nel giugno, furono emanati, a questo scopo, regolamenti nuovi,
e si progettò pure di istituire una speciale lanca imperiale che esercitasse,
escludendo le altre d'indole privata, questo ramo di credito. Ciò tuttavia non
è per anco uscito dal limbo delle buone intenzioni.
Quanto al credito agrario, diretto a sovvenire capitali a buon mercato ed
a breve scadenza ai paesani, il primo tentativo per creare un'istituzione di
quel genere va attribuito al conte Arakcheev, che, fino dal 1820, mise a disposizione dei paesani del suo tenimento di Grouzine, un capitale di 10,000
rubli, di cui essi potevano ottenere sovvenzioni secondo regole speciali. Il credito
era concesso alle persone e nella misura indicata dal più vecchio dei paesani
(volostnoi starshina); chi aveva ottenuto il prestito, doveva fare un deposito
in natura per garanzia, e non poteva usare del denaro in modo diverso da
quello fissato dallo speciale regolamento. Questa piccola e benefica banca rurale
visse fino a ieri; e quantunque sia, a buon diritto, la madre di tutti gli attuali
istituti congeneri, pure non trovò imitatori che molto tardi. Solo nel 1840 si
progettò di fondare istituti di credito, allo scopo di fornire ai paesani del mir
il capitale nei momenti di bisogno. Questi istituti si costituirono con un capitale formato dai residui d'imposte pagate dai paesani; e, create ed amministrate dal governo, prestavano danaro ai paesani del mir su consiglio ed
approvazione dell'intera comunità (mirsloi-slhod), in somme non superiori ai 5
rubli, ed al saggio annuo del 5 %. Nel 1883 esistevano 85 di cotali banche
con un capitale mobile di circa 1,030,000 rubli. Altra specie di istituti di
credito agrario, si istituirono, per iniziativa del governo, nel 1843, allo scopo
di abituare i paesani al risparmio. Anche queste casse di risparmio si limitavano a piccoli prestiti ai paesani (non oltre i 60 rubli per tre anni), con
un massimo d'interesse del 4 */»» e prestavano pure ai mir come comunità, estendendo la durata del prestito fino ai 14 anni. Nel 1883 di queste
casse rurali ne funzionavano 1474 con un capitale mobile complessivo di
7,140,000 rubli.
Ma queste banche pei paesani non dettero, in complesso, quei risultati che
se ne attendevano; in parte per la loro imperfetta organizzazione, in parte per
lo spirito di diffidenza e per la ignoranza dei contadini, in parte pella malafede e la viziosità della clientela che, il più delle volte, dissipava il danaro
del prestito in modo tutt'opposto allo scopo della istituzione.
Per queste cause e guidato anche da considerazioni di opportunità lo Stato
incoraggiò il formarsi delle banche popolari secondo il sistema dello SchultzeDelitsch; e dal 1845, anno in cui, per iniziativa del grosso proprietario Lougbinine, nel governo di Kostroma fu fondata la prima banca popolare di depositi e prestiti, fino al 1893, furono-fondate 1494 di tali banche; ed i loro
statuti furono approvati e sanzionati dal governo. Ma la consueta diffidenza e
l'apatia del contadino russo non vennero meno neppure di fronte alle operazioni ed ai favori che queste banche erano disposte ad accordare alla classe
dei contadini. E, quantunque lo Stato intervenisse direttamente per evitare certi
inconvenienti che rendevano alquanto più oneroso al contadino di rivolgersi
alle banche popolari, nessun maggior vantaggio ne fu ricavato. Tanto che si

pensò di fondare, nel 1883, sulle basi delle banche di villaggio e delle casse di
risparmio degli speciali istituti di credito rurale, che fornissero e ricevessero
indifferentemente danaro, merci, derrate, sementi e strumenti agricoli, ecc.
Queste banche si apersero nel maggio 1886 ed al novembre 1889 già 184 ne
funzionavano, sotto la diretta sorveglianza governativa, con un capitale complessivo di 500 mila rubli.
Contemporaneamente si incoraggiavano, da parte del governo, altri istituti
di credito che anticipavano i prodotti rurali contro garanzia. Di tali istituti
i più lontani tentativi risalgono al 1839 ed al 1849. Questa forma speciale
di credito era esercitata da una sezione particolare della banca commerciale dell'impero. Ma, nel 1859, si dovette rinunziare a questo esercizio, e lo Stato ebbe
a perdere più che 2 milioni di rubli. Però, collo sviluppo delle linee ferroviarie
e coll'estendersi della coltivazione di cereali, divenne possibile ritentare la
prova; e noi 1887 ad Odessa, a Kiev, a Volga-Kama, aprironsi banche locali
di credito commerciale, con sezioni speciali allo scopo di prestare ai contadini,
su garanzia personale, i capitali di cui potessero necessitare per la coltivazione, ad un saggio d'interesse non mai superiore all'8 % e normalmente
uguale al 6 •/0. Il governo appoggiò questi tentativi con appropriati regolamenti
di favore (1888), autorizzando anche la banca dell'impero a sovvenire alle
banche summentovate i capitali di cui avessero uopo, per allargare le loro
operazioni, sopra deposito di grano. Questa autorizzazione rinnovata nel 1891
fu estesa fino al 1894.
Una caratteristica singolare di questo intervento della banca dell'impero è
che le compagnie ferroviarie, sono, per riguardo ai noli di trasporto, le intermediarie di fatto o di diritto tra la banca imperiale e le altre banche ; e il
prestito, a quest'ultime, era fatto in base ad una percentuale preordinata sul
valore dichiarato di nolo. L'interesse è fissato dalla banca dell'impero; il prestito normalmente dura sei settimane; e le vario spese eventuali o fisse per
la conclusione del prestito sono a carico del debitore. Altre regole speciali
sono stabilito- pel caso in cui la durata del prestito venga prolungata. Come
pure fu stabilito che le compagnie ferroviarie debbano costrurre e tenore a
disposizione particolarmente delle spedizioni di grano viaggianti per conto comune delle banche granarie e della banca imperiale, gli elevatori e gli scaricatori meccanici che già da anni si usano nelle stazioni di traffico granario in
America. La banca dell'impero, nel solo anno 1890, forni sul grano già caricato e sul nolo, allo banohe ammesse, una somma di 713,195 rubli. Questi
favori accordati a tali banche vengono da esse distribuiti ai coltivatori di
cereali, aiutandoli, con. la facilitazione del traffico e del trasporto, a lottare
efficacemente contro le molte condizioni sfavorevoli alla agricoltura.
Altra forma di credito, diretta essa pure ad aiutare l'agricoltura, e che appare
la prima volta nel 1815 in un istituto di credilo rurale e industriale, è quella
conosciuta sotto la denominazione di credito per miglioramenti. Questo credito,
che oggi vien esercitato in parecchie delle regioni più bisognose di capitali,
non viene accordato che per lavori di bonifica e di irrigazione (drenaggi, scoli,
dighe, pozzi artesiani, canali, prese d'acqua, ecc.). La somma prestata non pah

eccedere i 5000 rubli ; l'interesse non supera il 4 % e la durata massima del
prestito è di 5 anni. Più tardi, collo svilupparsi di questi istituti, si estese il
favore del prestito anclie all'acquisto di macchine agricole; però in tal caso
l'interesse che era del 6 % annuo, dopo il 1879 venne fissato al 6 '/» %• Oltracciò la banca polacca fa prestiti anche per l'acquisto di concime e di bestiame bovino; e ciò giù fino del 1833. Nel 1881-82 il governo progettò di
incoraggiare l'estendersi di questa forma di credito in tutto l'impero; e, per
lasciare agli istituti privati una maggior quantità di danaro disponibile, fu stabilito, nel 1882, che certi grandi lavori di drenaggio e di scolo troppo gravosi pei privati verrebbero compiuti dallo Stato.
Questa forma di credito è quella che, forse, subì minori peripezie, come è,
indubbiamente, quella che beneficò dippiù l'agricoltura russa e, specialmente, il
contadino. Al quale, pur non prestando somme maggiori di 25 rubli, per individuo e mai più di 75 per tutta una famiglia, e solo per l'acquisto di sementi e di strumenti agricoli, non impone cbe un interesse del 3 al 4 %
annuo, e non richiede che una semplice garanzia personale. Nel caso che il
prestito, non superiore anche in tal caso ai 75 rubli, venga fatto ad una associazione (artel) di contadini si richiede la garantia solidale di tutta l'associazione, ed, in alcuni casi, una specie di malleveria dell'amministrazione
distrettuale del luogo in cui risiede Yartel. Tuttavia, non ostante questo trattamento di favore, e l'interessamento del governo, coadiuvato con ardore dalle
semstva e dalle associazioni agricole locali, la cerchia d'aflàri di questo credito
di miglioramento si allarga stentatamente, e non riesce a rintuzzare ed a scuotere la ignava diffidenza dei paesani.
Non per questo si scoraggia l'iniziativa del governo: nel 1891 esso creò
un'apposita commissione perchè studiasse, riferisse e consigliasse un sistema di
credito più efficace e potente a vincere le riluttanze dei contadini, e valesse
a spingerli su quella via di innovazioni e di miglioramenti, in cui risiede il
grandioso avvenire della economia nazionale dell'impero, s'asconde l'agile strumento dello sue vittorie universali nella lotta economica.

MASÈ-DARI.

QUESTIONI DEL GIORNO

I CONGRESSI DI MILANO.

I tre ultimi Congressi di Milano, assai diversi per la loro indole e per le
loro conclusioni, vanno nondimeno considerati da un solo punto di vista: la
preoccupazione che comincia in Italia a destare la condizione delle masse lavoratrici. Anche il Congresso delle associazioni economiche, ove le interessate difese, e spesso le non meno interessate accuse, nascondevano o, per dir meglio,
qualche volta non nascondevano affatto la tutela di grandi interessi privati,
non ha mancato in più occasioni d'interessarsi o almeno di mostrare d'interessarsi degli effetti della tariffa doganale sulle condizioni di esistenza delle classi
popolari.
Tutto ciò è in parte l'effetto della più grande diffusione di cultura in materia sociale, e della influenza che esercita l'esempio di altre nazioni più progredite; ma in parte ancor più grande è l'effetto delle recenti agitazioni popolari.
Non vi è niente nelle società umane che sia più degradante della rassegnazione: i popoli soddisfatti sono quelli che, nelle grandi lotte economiche,
come nelle grandi lotte del pensiero, non hanno nò possono avere una parte
notevole. Non vi è conquista economica o intellettuale che non sia stata ottenuta senza uno sforzo, cioè senza una lotta contro le difficoltà dell'ambiente;
non vi è grande innovazione industriale che sia stata compiuta mai nei paesi
a bassi salarii, cioè nei paesi ove le masse popolari sono rassegnate.
La pace ò certo una nobilissima cosa e deve essere nei fondo di tutti i
cuori; ma la pace a costo della miseria, la pace a costo della ingiustizia, la
pace a costo della sofferenza sono una cosa detestabile. Il lievito del malcontento, l'insofferenza, il bisogno di progredire e di espandersi sono i più grandi fattori del progresso umano. Tutte le volte cbe una classe o una nazione si rassegnano rinunziano senza volerlo, forse anche senza saperlo, a ogni avvenire.
J. S. Mill, aveva già intravvisto i benefìzi che il progresso dello spirito di

associazione e la costituzione delle società di lavoratori, miranti ad agire Come
grandi sindacati in difesa dei salari i, hanno apportato alla produzione, stimolando a investigare e ad applicare metodi più progrediti di fabbricazione. Da
Brassey e da Taylor in qua questa luminosa verità ha trovato la sua più
assoluta conferma. Sono infatti i popoli che meno si rassegnano quelli che
fanno più e meglio.
Ciò che in Italia ci ha menati allo stato presente di depressione, è più che
altro la cieca rassegnazione popolare. Tutte le volte che v'è monopolio du
parte di una sola classe v'è anche abuso, e le spinte iniziali di ogni progresso
veugono a mancare. Le nostre classi dominanti, di cui il collega Alessio lm
mostrato in questa stessa rivista il torpido egoismo, sono tali perchè non devono lottare, perchè la loro prevalenza è assoluta. Appena saran costrette a
difendersi, appena l'aculeo della necessità agirà come stimolante, diventeranno
non solo migliori, ma anche più coscienti e più larghe.
Come in tutti i paesi a grande depressione, l'operaio italiano non sa ora
cessare di essere servile se non per diventare insolente, e le sue stesse condizioni lo spingono assai più a ricorrere ai mezzi violenti che alle lente e durature conquiste. Ma anche questo è un male che passerà. Sono infatti soltanto gli organismi deboli che vanno rapidamente dall'entusiasmo alla depressione. Ma come il lavoratore sarà reso forte dall'associazione e come avrà coscienza della sua forza, rifuggirà dai mezzi cui ora ricorre volentieri. È
quello che è già avvenuto nei paesi come l'Inghilterra, ove il movimento operaio si è spogliato del tutto, man mano che è progredito, dalle forme violente
ed è diventato pacifico e riformatore.
Ma ciò che, a proposito dei Congressi di Milano volevo notare, è la nota di
calda e schietta simpatia per il popolo cui sono stati inspirati anche i discorsi degli uomini di idee più moderate.
L'odioso quietismo del passato, che proclamava apertamente la necessità
dello stata quo e non vedeva e non voleva vedere nulla dei mali presenti, e
non credeva per essi vi fosse qualche cosa da fare, è scomparso forse per
sempre. Anche le anime più timide e più imbevute dei vecchi pregiudizii sembrano come prese dal dubbio. Non solo nessuno più nega il male, ma nessuno
più si ostina a dire che non vi sia rimedio alcuno.
Chi non sente che questo, che può parere altruismo, e che certo eticamente è un fatto assai bello è l'indispensabile prodotto della cresciuta insofferenza popolare? Chi non sento che, a traverso l'errore e la violenza dei nuovi
ideali che sorgono dal basso, vi è pure un lato nobile e grande, che 'sarà il
più gran fattore di progresso e di bene, e che non solo moralizzerà il popolo,
ma moralizzerà noi stessi?
Alla violenza popolare, frutto di ima lunga serie di errori, si è stati costretti
a opporre la violenza della presente reazione conservatrice: reazione esagerata
e pericolosa, ma appunto per questo poco durevole.
Ciò che di tutto ciò resterà e si andrà accentuando è nelle olassi popolari
il bisogno di forme più larghe e più comprensive, nelle classi superiori la coscienza che un malessere profondo esiste in coloro che sono in basso e l'istinto

di adattare le forme attuali ai bisogni nuovi. Sono due fatti che determineranno, noi volenti o nolenti, quella politica riformatrice, che risponde all'ideale
dei tempi nuovi.
Dei tre recenti Congressi di Milano il meno importante è stato senza dubbio
quello delle associazioni economiche, in cui liberisti e protezionisti si sono trovati di fronte per discutere intorno ai risultati della tariffa del 1887.
Pochi temi erano in verità più interessanti di questo, pochi avrebbero dovuto più di questo eccitare l'interesse del pubblico.
Ma il Congresso, malgrado il fatto che l'on. Luzzatti, sempre così profondo
e geniale, abbia cercato di portare in esso la nota alta, è riescito di poca importanza.
I congressisti erano quasi tutti protezionisti a oltranza, e rappresentavano,
come l'elenco degli intervenuti prova chiaramente, assai più interessi particolari cbe studi e ricerche imparziali. D'altra parte i capi del liberismo economico,
o quelli almeno che si battezzano per tali, non sono intervenuti.
Le ragioni del libero scambio sono state sostenute assai debolmente, e con
assai discutibile efficacia.. L'on Gavazzi, per esempio, il quale ha voluto sostenere che la tariffa del 1887 sia la causa di tutti i mali, ha parlato in modo
che non v'è da meravigliarsi affatto se egli ha raggiunto l'effetto contrario.
Dal punto di vista teorico, come dal punto di vista dell'osservazione, il Congresso di Milano ha avuto quindi una mediocre importanza. I difensori delle
tariffe attuali e gli apostoli della protezione parlavano più per difendere ciò
che avevano ottenuto che per esporre i risultati di osservazioni obiettive: i
difensori della liberta doganale, pochi e poco autorevoli, non hanno da parte
loro cbe ripetute le solite ragioni e spesso, ahimè! le hanno ripetute assai male.
Una sola cosa va notata: nessuno anche dei più accaniti protezionisti ha
osato difendere l'abuso della protezione. Tutti hanno mostrato rallegrarsi dei
trattati compiuti dall'Italia negli ultimi tempi, tutti o quasi hanno confessato
che alcune esagerazioni della tariffa del 1887 vanno senza dubbio eliminate.
È un ravvedimento utile e che può essere fecondo.
Assai più importante, assai più utile, così per il numero degli intervenuti,
come per la varietà e la larghezza delle discussioni, ò stato il Congresso internazionale degli infortunii sul lavoro.
Due grandi correnti si sono trovate l'una di fronte all'altra e hanno lottato
con una meravigliosa energia e con una grande larghezza di argomenti.
1 delegati tedeschi, cui si sono uniti, in compatta falange, quelli dell'Austria,
della Svizzera e dei Paesi Scandinavi, hanno difeso con meravigliosa energia
il sistema dell'assicurazione obbligatoria. Alti funzionari di Stato e socialisti
convinti hanno combattuto insieme, gli uni a fianco degli altri, per la stessa
causa.

I delegati dei paesi latini, o hanno ripudiato addirittura l'intervento dello
Stato, o si sono accontentati di difendere l'assicurazione libera, o hanno patro-

cinato delle forme ibride, le quali, ove venissero attuate, avrebbero tutti gli
svantaggi dell'assicurazione obbligatoria senza averne i pregi.
I delegati inglesi, consci della forza dei loro lavoratori, i quali hanno ottenuto, mercè l'associazione libera, ciò che altrore si è appena riesciti a ottener*
mediante lo Stato, hanno anch'essi combattuto, non sempre senza efficacia, il
sistema germanico.
È stata una battaglia veramente nobile e alta, in cui più che due sistemi
d'idee economiche, due forme diverse di civiltà economica si sono trovate l'una
di fronte all'altra.
I risultati della battaglia sono stati forse non del tutto favorevoli alla tendenza germanica; ma essa, nel suo insieme, si è mostrata superiore alla tendenza eclettica dei paesi latini, la quale non ha saputo difendersi se non ricorrendo
a vecchi sofismi o addirittura, come nelle povere argomentazioni del Guyot,
a vecchi errori.
Le decisioni del Congresso meriterebbero di essere, una per una, discusse
largamente. In questo fuggevole cenno due cose però vale la pena di notare.
La prima è che l'Italia, la quale ha avuto la ventura di ospitare un Congresso internazionale degli infortuni, è forse l'unico dei grandi paesi civili che
non abbia alcuna legge sugli infortunii del lavoro.
Tutti i sistemi sono stati escogitati nel nostro paese: si è passato, con la
maggiore disinvoltura, dal sistema che mette la prova a carico del padrone
a quello dell'assicurazione obbligatoria, senza conchiudere mai nulla. I molti
progetti, che sono stati presentati dai varii ministri, sono naufragati nelle acque
stagnanti dell'una o dell'altra Camera. E quello stesso Parlamento, il quale
ha trovato tempo e modo di discutere migliaia di leggi inutili se non dannoso,
quello stesso Parlamento il quale ha saputo votare in pochi giorni, quasi senza
contrasto, delle leggi di repressione, non ha mai saputo nè forse voluto occuparsi sul serio di una questione che tutti i paesi civili avevano da lungo tem;>o
risoluta.
L'altro fatto che vale la pena di rilevare è la cieca intransigenza di quel
socialismo italiano, il quale ha i suoi principali rappresentanti in quei canonici
di Milano, che sembra vivano quasi fuori del mondo, nell'adorazione di poche
formule, e che non hanno nella testa e nell'anima se non delle frasi male
imparate.
In altri tempi le orde barbariche venivano dalla Germania a portare nel
nostro paese la devastazione: ora sono dei pensatori più o meno incomprensibili
che passano ogni tanto le Alpi, per portare in cervelli italiani, poco abituati
alla critica, il turbamento e lo scompiglio. Forse l'adorazione della novità, forse
l'amore delle formule astratte, forse ancora la mania della rauca favella, esacerbano questo fatto giù per sè stesso cosi dannoso al libero svolgimento delle
nostre tendenze.
I nostri collettivisti, che sono in generale (perchè non dirlo francamente?)
degli incompetenti, che affettano la più strana e ahimè! la più corrisposta avversione per la scienza, e che chiamano borghese tutto ciò che è nobile e alto,
non hanno potuto rappresentare nel Congresso di Milano che ima nota.odiosa

e stridente. Le loro argomentazioni povere si sono chiuse, come al solito, nella
breve cerchia di poche formule: le loro accuse sono state le stesse; non una
nuova idea, non una parola nobile e larga. La loro smania di opposizione ò anzi
arrivata al punto di combattere, per semplice spirito di contrarietà, istituzioni
lo quali gli stessi socialisti difendono. Quando il signor Cheysson ha parlato
della istituzione di musei sociali, uno dei rappresentanti del collettivismo
italiano è sorto a combatterli, solo perchè la proposta era di un borghese, ignorando, o mostrando d'ignorare che si tratta di un progetto accolto altrove con
calorosa simpatia dagli stessi collettivisti.
Bene a ragione uno dei delegati inglesi, G. Drage, ha avuto contro questi
nostri confusi sognatori delle parole di rampogna, e bene a ragione egli ha
detto elio nei paesi progrediti come l'Inghilterra, il movimento operaio non ha
nionte a che fare col nostro socialismo confusionario e mirabolano.
Il Congresso internazionale dei cooperatori, malgrado la buona volontà dell'on. Luzzatti, cbe n'è stato l'anima, si è svolto a traverso difficoltà grandissime
ed è giunto a conclusioni assai poco precise e assai poco pratiche.
L'eminente collega dell'Università di Monaco, Lujo Brentano, ha mostrato
nella Riforma Sociale quali siano le nuove tendenze della cooperazione e quali
vantaggi si debbano da essa sperare in avvenire, e io credo fermamente che Ip
forme più elevate della cooperazione si andranno lentamente sostituendo alle
forme attuali di produzione capitalistica. Ancora parecchi decennii or sono la
cooperazione era in uno stato embrionale, ed era considerata come capace di
svolgersi soltanto in una sfera assai limitata. Ora invece è salita già alle forme
più alte e ha dinanzi a sè il più largo avvenire. Come tutte le grandi opere
e i grandi rivolgimenti essa non è scesa dall'alto, ma è salita dal basso. Non
sono stati i grandi pensatori cbe l'hanno intravvista e l'hanno diffusa; sono
stati gli umili operai che hanno fatto i primi tentativi tra la generale incredulità e la generale avversione. E appunto perchè essa risponde a un bisogno
delle nuòve forme economiche, non potrà non influenzare utilmente la vita
moderna.
Al recente Congresso di Milano non si può dire però che la causa della
cooperazione abbia molto guadagnato. I relatori erano, in generale, mal preparati, gli oratori non sempre competenti. Si è discusso a lungo, ma la durata
delle discussioni non è stata punto in rapporto della loro utilità.
E ora, so da questa breve esposizione dell'opera compiuta dai recenti Congressi di Milano è lecito trarre una conclusione, ciò cbe noi vogliamo augurarci
è cbe da tutto ciò esca qualche cosa di utile e di buono.
La tariffa doganale del 1887 è oramai, anche da coloro che la fecero, riconosciuta come non rispondente ai bisogni della nostra esportazione e, l'Italia,
dopo un periodo di dolorose sofferenze e di rapida compressione, sente il bisogno
imperioso di aprire nuove vie alla sua esportazione e di espandersi più largamente.

Il Congresso sugli infortonii ha d'altra parte messo in luce una verità, che
del resto non poteva essere ignota ad alcuno, ed è che l'Italia è forse il paese
di Europa che ha una legislazione sociale meno progredita. Accanto a tante
leggi le quali sono più dannose che utili ed esercitano un'azione malefica sulla
vita economica e sociale dal paese, non ve n'è alcuna la quale provveda seriamente a tutelare l'integrità fìsica e la capacità economica dei lavoratori. Chi
può dire onestamente che non vi sia dinanzi a noi un largo campo, e che fuori
delle vane agitazioni le masse dei lavoratori non possano nè debbano lottare
per riforme utili e positive?
Mentre infine altrove la cooperazione è stata in tutti i modi favorita dallo
Stato, da noi non esiste nemmeno una legge che nella sua complessità riesca
a sistemarla e a promuoverla.
È quindi a sperare che i recenti Congressi, i quali hanno messo in chiaro
la nostra indifferenza del passato e la nostra miseria dell'oggi, siano un eccitamento sano e benefico per l'avvenire.
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Tavola percentuale dell'esportazione dalla Russia: anni 18S9-1890.
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Queste percentuali corrispondono ai seguenti milioni di ettolitri:
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Le quali cifre, raffrontato colla intiera importazione degli stessi cereali, che
le summentovate nazioni traggono dalle altre parti del mondo, assegnano alla
importazione russa le seguenti percentuali:
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Oltre la esportazione di cereali, si esportano lino, canape (in fibre ed in semi)
cotone, girasoli, tabacco, anici, barbabietole, oppio, rabarbaro, ecc., ecc.; e
notevoli quantità di ortaggi.
La coltivazione del lino costituisce uno dei rami piìi fiorenti dell'agricoltura
russa. La liberazione dei servi contribuì grandemente a svilupparne la coltivazione, del resto con grave danno della conservazione della fertilità naturale
del suolo ; e quantunque, per cause che a nessuno possono sfuggire, la esportazione delle fibre tessili non sia in quella proporzione con la quantità prodotta
che potrebbe supporsi, è tuttavia una esportazione sempre ragguardevole. Così
mentre nel 1865 la esportazione di lino raggiungeva i 7,267,154 pouds, nel
1870 era diggià salita, ad 11,512,408 pouds. In sul cominciare del 1880, nella

ziaria penale. Essa non si è interessata, e difficilmente potrebbe interessarsi,
delle intime condizioni in cui si esercita la giustizia nel vastissimo campo
del diritto privato. Eppure è costà che i guai sono maggiori e più si rivela
sconfortante la insufficienza intellettuale e dottrinale dei magistrati. Ben
lo sanno coloro che per ragione di esercizio professionale o di studio hanno
continui contatti coi giudici, e consuetudine famigliare con i documenti della
giurisprudenza. Non ignorano essi che nella maggior parte dei tribunali è vano
cercare un giudice, dico uno solo, capace di studiare con serio esame una
grave controversia e di dettare una sentenza in cui le offese alla grammatica
non si intreccino in spensierato connubio con le violazioni dei più elementari
principii del diritto. Del pari non ignorano che la differenza fra i tribunali
e le corti d'appello è appena percettibile, sotto questo punto di vista ; e che
perfino nelle corti di cassazione sono già troppi i magistrati che scrivono sentenze in lingua e forma da far vergogna ad uno scolaretto della quarta classe
elementare. 0 che cosa si può sperare della dottrina e dello ingegno di chi
è ormai presso la vecchiaia, nò ancora ha saputo imparare la grammatica?
È anche un fatto assolutamente noto tra i forensi, che quasi sempre, nelle
più umili come nelle più eccelse sfere, ogni questione giuridica che si distolga
dalla pedestre e quotidiana volgarità riesce affatto nuova ai magistrati allorché odono esporla dai difensori. Ciò dipende dalla completa mancanza nei
giudici del sentimento di un bisogno che dovrebbe essere più urgente di tutti
in loro: del bisogno di studiare. È per l'assenza di questo bisogno, che essi
rimangono estranei e indifferenti alla vita ed alla evoluzione,del diritto e al
movimento scientifico che ne è lo specchio. Si è detto che non studiano perchè
l'esiguità degli stipendi non consente il lusso di comprar libri. Magra difesa,
che essa medesima è indice di supina ignoranza delle odierne forme di attività del pensiero. Al tempo nostro è forse necessario essere proprietari di
libri per studiare? I magistrati delle grandi città, che hanno a disposizione
le biblioteche pubbliche e perfino possono ottenerne a prestito i libri, ne approfittano forse?
Per quanto si conceda alla tenuità degli stipendi, bisogna convenire cbe
essi permetterebbero pure, almeno a lunghi intervalli, l'acquisto di qualche
libro a chi sentisse vivo e potente il bisogno di studiare. Tanto più oggi, che
la coltura si può formare, se non altro per grandi linee, anche col sussidio
delle riviste scientifiche, il cui prezzo è accessibile alle borse meno fornite. Ma
è desolante verità cbe il numero dei magistrati i quali hanno la lodévole abitudine di acquistar qualche libro o rivista costituisce una minoranza affatto
trascurabile. I più sono abituati a considerare codesta merce (libri e riviste)
come roba sospetta. Non pochi, nella ingenuità della ignoranza, dannosi vanto
di non sprecare danaro in libri, perchè salvano cosi il proprio buon senso
naturale dal pericolo di deviare dietro i sofismi o le suggestioni della dottrina. Nò affatto raro è il caso di chi si gloria di essere giunto alla pensione
senza avere neppur mai comprato i codici.
Apransi le pagine di una raccolta qualunque di giurisprudenza, generale o
regionale. Ivi trovanti pubblicate le più scelte e importanti sentenze, redatte

dai giudici che godono fama di essere i migliori. E si tratta per lo più di
sentenze delle corti di cassazione o di appello. Dopo una breve lettura si rimane
mortificati allo scorgere quanto sia desolante in generale la superficialità del
pensiero in esse documentato. Accadrà tratto tratto d'imbattersi in una sentenza a cui la compiacente abbondanza della italica aggettivazione largisce
gli epiteti di dotta ed elaborata. Nove volte su dieci, la dottrina si sostanzia
nel monotono infarcimento dei più vieti aforismi del diritto (ubi voluit dixit;

ubi lex non distinguit; in claris non fit interpretatio ; ubi eadem ratio,
ed altre simili meravigliose spigolature del Corpus t'uris); la elaborazione
si risolve in vacua e opprimente prolissità, e tradisce il lavorio penoso di una
mente, che sorpresa da una questione completamente ignorata tentò di risalire
alla meglio, per la prima volta, allo studio dei principii elementari, e questi
rintracciati, li espone in tono trionfale, quasi che per tutti essi debbano riescire
una novità altrettanto peregrina, una rivelazione altrettanto inaspettata, come
10 furono per il compilatore della decisione. Ciò dimostra non potersi attendere niuna speciale garanzia dalla preparazione scientifica, dalla educazione
speciale del pensiero e del raziocinio del magistrato; ed essere le migliori sentenze di un valore uguale a quelle che rendere potrebbe un uomo di mediocre
ingegno, ma digiuno di studi giuridici, al quale i codici fossero posti dinanzi
per la prima volta.
Aggiungasi, — ed è concomitanza necessaria, — la completa disorganizzazione della collegialità. Non essendovi nei membri del collegio una solida preparazione dottrinale, le discussioni non possono nemmeno sorgere. E perciò
ciascuna sentenza è opera del solo estensore. Come spesso porta l'impronta personale di lui, non già nelle eleganze dello stile, ma nella ripetizione dei favoriti barbarismi o nelle famigliari sgrammaticature, che dopo alquanta esperienza lo fanno riconoscere da lontano un miglio, cosi ne esprime l'opinione
individuale. Laonde non fa stupore che di frequente un medesimo collegio,
a brevissimo intervallo di tempo, dica e disdica sullo stesso punto controverso,
pel solo fatto d'essere mutato il compilatore della sentenza. E l'opinione affermata il dì innanzi non è neppure rammentata per giustificarne l'abbandono.
11 più spesso anzi, nella novissima sentenza si legge che è grave errore il
credere ciò che la anteriore aveva consacrato come verità inoppugnabile.
Alla sparizione della collegialità fa riscontro in generale lo scemato prestigio dei capi. I quali, non più custodi e continuatori di alte tradizioni giuridiche, non più maestri e direttori delle discussioni feconde, non più promotori di nobili emulazioni, ma semplici superiori gerarchici, rivestiti di attribuzioni
disciplinari, stanno sovente fra i collegbi ad esempio d'inerzia intellettuale e
lasciano il campo del pensiero in piena anarchia. Molto decorativi, del resto,
la maggior parto di questi presidenti; e alla austera solennità cui per inveterata consuetudine sanno comporre il volto nelle pubbliche udienze, li diresti
attenti ad ogni sillaba della discussione e consci del dovere di impossessarsi
esattamente della controversia per recare nella camera di consiglio il contributo di una parola autorevole, di un voto illuminato. Vana illusione; il più
decorativo di questi presidenti firmerò con la più serena indifferenza quella

qualunque decisione che sarà redatta dal giudice estensore, nè gli si affaccierà
il ricordo di aver firmata ieri un'altra sentenza in perfetta contraddizione con
questa.
Che se, anche fra i capi, vi sono ben note ed illustri eccezioni, qui più che
altrove appare stridente e doloroso il dover parlare di eccezioni. Imperocché
se la dottrina vastissima e la esemplare operosità sono fenomeni rari tra i
magistrati che hanno raggiunte le più alte vette della gerarchia, che cosa
possiamo attenderci dall'umile folla dei pretori e dei giudici di prima istanza?
Quel che dicesi della magistratura è da ripetere con poche varianti a proposito del pubblico ministero. In questo ufficio, di cui dovrebb'essere strumento
principale l'eloquio ornato e fascinante, si contano sulle dita le persone fornite
di un sufficiente grado di cultura letteraria. E vanno pur facendosi ogni giorno
più rari quelli a cui può essere attribuito il modesto pregio di una certa facilità di parola. Una volta non si concepiva la possibilità che un funzionario
del pubblico ministero non fosse, per Io meno, più che mediocre oratore; e
molti salirono in fama di maestri d'eloquenza. Oggi, gli oratori appena mediocri tengono il posto che occuparono in altri giorni i maestri.
Per siffatta guisa abbassato il livello mentale della magistratura giudicante
ed accusatrice, si è giunti al punto che il valore intellettuale medio degli
avvocati patrocinanti è al presente di molto superiore a quello dei giudici.
Proprio il rovescio di quel che dovrebb'essere in un sano ordinamento di giustizia; — il rovescio di quel che accade in Inghilterra, dove i maggiori e migliori avvocati sono chiamati all'ufficio giudiziario; — il rovescio di quel che
accadeva in Italia nei tempi dolorosi del dispotismo, i quali, sotto questo
aspetto, furono più gloriosi molto della presente epoca di libertà. Io sono certo
di non poter essere contraddetto affermando che, oggi, nessuno dei giudici inferiori e pochissimi fra i superiori, avrebbero capacità di esercitare con successo
l'avvocatura.
L'inferiorità intellettuale è prima e fatale ragione che autorizza, od almeno
spiega in parecchi casi, la proclività del pubblico a gettare ombre, ne'suoi
giudizi, sopra la moralità della magistratura. Essere ignoranti ma onesti
può costituire la divisa, non pienamente lodevole, di liberi cittadini, ma non
quella di magistrati. Un magistrato ignorante non è onesto; prima di tutto,
perchè riconoscendosi ignorante commette disonestà continuando ad esercitare
la magistratura; in secondo luogo perchè la ignoranza è la negazione precisa

della scientia iusti atque iniusti, e gli toglie la percezione esatta della giustizia, sia pure di quella giustizia relativa, di cui gli uomini son costretti ad
accontentarsi. Sarà un caso se le sue sentenze colpiranno nel giusto; sarà un
caso se cadranno nell'ingiusto ; egli, dal canto suo, è impotente a dirigere il
giudizio verso l'una o l'altra meta.
Ne deriva che la schiena, e talora la coscienza, del giudice, si rendono pieghevoli dinanzi a coloro che tengono il potere. Il giudice che non sa, e che pure
ha la prospettiva e il naturai desiderio di migliore situazione, posto dinanzi
alla possibilità di contentare o scontentare un potente, preferirà il primo
partito; già egli non è ben sicuro di far atto di giustizia nè se lo con-

tenta nò se lo scontenta. E poiché, quando son deboli o impotenti le molle
d'indole superiore, l'umana energia obbedisce, talora inconscia, a quelle dell'egoismo, è spiegabilissimo cbe il giudice il quale non può affidare le proprie
speranze di avanzamento alla coscienza d'un valore intellettuale riconosciuto,
o meritevole di esserlo, le affidi invece alla protezione del deputato, o del
senatore, alla benevolenza del ministro, alla riconoscenza che può vincolare
questo o quello per alcun servizio ottenuto. Gli avvocati politici, per siffatta
guisa, diventano spesso nel fatto, sempre nella convinzione del gran numero
dei cittadini, i padroni dei tribunali e delle corti : quelli che sono arrivati alla
presidenza della camera o ad un portafoglio (specie se hanno custodito i sigilli
dello stato) sono ascoltati con tale deferenza che non manca di una certa impronta di servilismo, e che è umanamente incompatibile con la rigida e incrollabile volontà di ascoltare e pesare le loro ragioni e conclusioni e quelle dell'umile
avvocatuzzo di provincia loro avversario, con orecchio e giudizio del tutto equanimi ed imparziali. In nessun altro paese del mondo, forse, questa lue della
avvocatura politica è arrivata al punto che si paghino forti somme per avere
la firma del pezzo grosso parlamentare in una memoria difensiva ch'egli non
ha letta e non leggerà mai; o per avere un suo telegramma di adesione alla
difesa, del quale sarà data lettura in udienza fra il silenzio reverente dei
giudici. In nessun altro paese del mondo forse è accaduto che il capo della
magistratura di una città, a me nota, si rechi alla stazione per ossequiare
all'arrivo ed alla partenza un illustre personaggio parlamentare colà recatosi soltanto per partecipare, come avvocato, ad una discussione che dovea
aver luogo dinanzi a quella magistratura e a quel presidente. Nou dico già
che questi manipolatori della politica e della giustizia vincano ogni lite ; pur
troppo, l'attrattiva del facile e pingue onorario li induce ad associarsi ad ogni
sorta di patrocinio, anco là dove le vittorie sarebbero troppo mostruose per
essere possibili. Ma ò opinione, da un capo all'altro d'Italia ormai solidamente
radicata, che il loro intervento dia un gran tratto alla bilancia d'Astrea. E
questa opinione costa ai litiganti italiani, ogni anno, un bel numero di migliaia di lire; laonde essa non è fenomeno sociale contro cui basti una fiacca
smentita per averne dileguata l'importanza. Se tal fenomeno si produce, ha
ragione dai fatti; e i fatti a lor volta trovano spiegazione verace non nella
mala volontà, ma nella debolezza intellettuale della magistratura.
Questa malaugurata inferiorità dei giudici, ha dessa una causa intima, particolare, che possa essere posta in luce e che permetta qualche efficace rimedio?
Io lo credo.
Non devesi tacere che oggi un complesso di cagioni, politiche, sociali, etiche,
intellettuali, economiche, cospira a mantenere depresso il livello di ogni organismo di stato e di governo nel nostro paese.
Ma a prescindere da codesto ordine di cause generali, la cui analisi lunga,
varia, spesso dolorosa, non è di questo luogo, parlerò di quella sola che è
causa speciale, diretta, inerente all'organismo della magistratura.

n.
Che l'organismo sia viziato, non è opinione mia o di qualche altro incontentabile. Da oltre vent'anni nei circoli del governo e del parlamento si vanno
promettendo riforme organiche e se ne proclama l'urgenza. La malattia è
adunque conosciuta. Mal note, a mio credere, ne sono le cause. Indi titubanze
e incertezze nello apprestare i rimedi, e risultato infelice di quei pochissimi
che con criterio meramente empirico furono qualche volta tentati.
Nella moderna evoluzione della vita sociale, che procède faticosamente, ma
senza interruzioni, verso quel tipo che nella scienza prese nome di industriale,
la funzione dello Stato che fra l'altre è destinata ad assumere importanza gradualmente maggiore, lino a primeggiarle tutte, e indi assorbirle, è la giustizia.
I più eminenti sociologi lo insegnano concordi. Nella situazione sociale presente, le funzioni dello Stato sono il prodotto necessario di un periodo di transizione (tipo sociale misto, militare-industriale), ed è consono a ragione che
ciascuna di esse si svolga di preferenza nel senso di quel tipo di società a cui
meglio e più naturalmente corrisponde. Gli organi che servono all'esercizio di
cotali funzioni è pur logico che debbano adattarsi a quel tipo, in conformità
nppunto dell'indole odierna e della tendenza avvenire della funzione rispettivamente esercitata. Or la funzione della giustizia, corrispondendo nel suo pieno
sviluppo al più perfetto tipo di società industriale, deve svolgersi e adattare
i proprii organi secondo l'indole di codesto tipo; e tra le funzioni dello stato
è senza dubbio fin da oggi quella che più dell'altre repugna ai criterii e alle
forme dell'organismo politico militare. Se venga assoggettata improvvidamente
a questi criterii, inceppata fra queste forme, non potrà dare buoni effetti; e
gli organi che la esercitano, invece di acquistare l'adattamento proprio e naturale della funzione, saranno costretti a uno adattamento forzato, perciò rachitico e povero di vitali energie, dal quale sarebbe vano aspettare, e irragionevole pretendere, il perfetto funzionamento di organi sani e normali.
Nell'esercizio della giustizia, la funzione dello Stato è tutta intellettuale; c
gli organi, cioè i funzionari, non possono formarsi sani e normali, se non per
il mezzo di una selezione sapiente la quale faccia emergere i più adatti. Selezione, che per operarsi nel campo della intelligenza e del pensiero non può
essere altrimenti promossa che da una libera e schietta lotta intellettuale,
sbandito ogni coartamento di discipline esteriori, ogni elemento di soccorso
non attinto dalle intime energie dei combattenti.
Nelle condizioni presenti della vita sociale, una lotta mentale perfettamente libera e schietta, allo scopo di selezionare i più adatti all'esercizio di una qualsiasi
funzione di governo, presenta difficoltà molteplici e forse insormontabili. Impopentissima fra tutte è quella della costituzione di un controllo sicuro per accertare i veri risultati della lotta, quand'anche lo svolgimento di questa potesse
aver luogo senza ostacoli. Quella selezione medesima che più si avvicina, pei
suoi esteriori lineamenti, ad una libera lotta intellettuale, il sistema cioè delle

elezioni politiche ed amministrative, è lontana dal possederne i caratteri intrinseci. Per il che, ben ci potremmo accontentare di un organamento della
magistratura che non pretendesse alla perfezione ideale; e potremmo considerare raggiunta una perfezione relativa, se nei limiti compatibili con tutte le
altre circostanze politiche e sociali esso fornisse garanzia sufficiente di saper
designare i migliori, cioè i più adatti intellettualmente, per conferire loro l'attributo delle funzioni giudiziarie.
Ma è appunto qui che giace il più grosso difetto delle istituzioni giudiziarie
nostre. In esse è venuto svolgendosi e dominando progressivamente nn concetto organico che è in antitesi diametrale con lo scopo menzionato; e i principii dell'ordinamento politico militare vi assunsero un impero incontrastato.
Si fece della magistratura una gerarchia burocratica, una scala di stipendi e
di attribuzioni, che è possibile salire con tutti i mezzi, indipendentemente dalla
selezione intellettuale frutto di libera lotta mentale.
Cardini fondamentali del nostro ordinamento giudiziario sono: 1° il tirocinio, 2° le promozioni per anzianità di servizio. Due espressioni purissime
del più puro militarismo; due negazioni recise della libertà di concorrenza
intellettuale e della possibilità di efficace selezione.
Il tirocinio, che è la forma dentro cui si modellano i cervelli umani per
adattarli forzatamente ad una certa funzione, senza che a questo adattamento
contribuiscano in alcuna maniera le attitudini spontanee degli individui. La
promozione per anzianità, che è indifferente alle peculiari differenze di funzioni, e quindi di attitudini per esse necessario, nei varii gradi ed uffizi della
magistratura. Nulla di più contrario, evidentemente, poteva essere inventato,
alle necessità di una sana organizzazione della giustizia, tratteggiate poco dianzi.
A quelle necessità cui hanno reso omaggio da non breve tempo le nazioni che
vantano in tutto il mondo le magistrature più autorevoli e rispettate. In Inghilterra e negli Stati Uniti, non vi son treccie, invero, di tirocinio nè di promozioni per anzianità nell'ordinamento della magistratura.
Oltre che essere cattivi i congegni, è fra noi pessimo il loro funzionamento,
per il modo particolare in cui è andato attuandesi. Anche di questo è da far
parola brevemente.
Due sorta di tirocinii vennero praticati fin qui; l'uditorato e la vice-pretura. Quest'ultima forma costituì una larga sorgente, non anche ben chiusa,
di infezione intellettuale nel corpo della magistratura. I vice pretori, nominati senz'altri requisiti che il diploma in giurisprudenza (il quale non è garanzia di istruzione e tanto meno di vigore d'intelletto) e la fede penale immacolata, sono per lo più giovanetti- pavidi delle rudi lotte professionali, pavidi perfino del cimento d'un esame d'uditorato, quando pur non sono stati in
codesto esame respinti (1); oppure sono avvocati che hanno cercato invano la
(1) Il fatto, eloquentissimo nella sua semplicità, si i verificato parecchie volte ;
taluni, bocciati all'esame d'uditorato, entrarono nella magistratura come vicepretori, e dopo pochi anni si trovarono in posizione più avanzata di quegli stessi
colleghi loro olio, vinta la prova dell'osarne, erano stati nominati uditori.

clientela; SODO, nell'un caso e nell'altro, i fuggiaschi o i caduti delle libere
lotte mentali. Questi vice-pretori hanno fornito un grosso contingente per quasi
trent'anni alla nostra magistratura; la quale pur troppo ci rammenta assai
bene oggi la infelice provenienza di gran numero dei suoi componenti.
Quanto all'uditorato, sebbene apparentemente offra la garanzia d'un esame
preventivo, non credo che meriti d'essere tenuto in miglior conto per quel che
ne concerne i risultati. A costo di udirmi accusare di pessimismo devo dire
sempre la verità; e perciò affermo che la mia esperienza ormai lunga,
come avvocato, come insegnante, come pubblicista, come studioso in particolare di questo soggetto, mi dimostrò costantemente che il massimo numero
dei giovani che si sottopongono all'esame di uditorato appartiene alla classe
dei deboli dell'intelligenza. Il che si può spiegare con bastante facilità, quando
si consideri che l'esame, per quanto possa essere spinoso, è una prova sola,
superata la quale il giovane è affrancato da ogni molestia, da ogni pericolo
di quella lotta intellettuale che bisogna combattere tutta la vita, senza posa
nè tregua, nelle libere professioni. In verità, ottenuta l'approvazione all'esame
di uditore (cosa invero abbastanza agevole), si è sicuri di arrivare un mese
prima o un mese più tardi al posto stipendiato. Questo curioso tirocinio giudiziario ha per sua particolare prerogativa di sbandire completamente ogni
selezione. Chi è entrato non esce più, vale a dire procede oltre nella carriera.
È egli possibile, ragionevolmente, che sopra centinaia di giovani ammessi al
tirocinio, non ve ne sia mai uno solo che si manifesti inetto al servizio effettivo? Eppure la verità è che non ricordasi di un solo uditore rimandato
ad occuparsi di qualche altra cosa che di rendere giustizia, per inettitudine rivelata durante il tirocinio ! La sola differenza tra i forti e i deboli, fra
gli adatti e gli inetti, consiste in un numero d'ordine che ne stabilisce il diverso grado di anzianità. In quanto poi alla effettuazione pratica, il tirocinio è ridotto ormai una vana parola, dappoiché fu ristretto a sei mesi di
uditorato, presso un tribunale od una procura regia, il qual tempo è per lo
più consumato nell'ozio. Dopo di che, gli uditori sono inviati a fare i vicepretori, cioè ad esercitare una funzione giudiziaria effettiva, la quale non ha
nessuna somiglianza, nelle particolarità sue, con quelle altre funzioni che essi
possono aver veduto (ed anche non aver veduto) esercitare nei tribunali e
nelle procure regie durante i sei mesi del tirocinio.
Il tirocinio adunque è il primo guaio dell'ordinamento giudiziario, non solo
per l'intrinseco suo carattere, ma eziandio perchè non seleziona mai gli inetti,
respingendoli al di là della soglia appena varcata; e perchè, nel fatto,* non
riesce neppure un vero e proprio tirocinio.
Ma anche di peggio accade, oltrepassato cbe sia questo periodo preparatorio
o preliminare.
Finito il tirocinio, la magistratura diventata una semplice carriera
burocratica. Vedeteli, i nostri magistrati, nelle preture, nei tribunali, nelle corti
d'appello. Li sorprenderete più di una volta chini e cogitabondi su di un libro.
Pensate che meditino il codice, o un qualche famosissimo commentario? Vi
ingannate. Quel libro, l'unico libro che non manca mai alla biblioteca del ma-

gistrato' italiano, è la Graduatoria, stupenda trovata della ignoranza ufficiale
che regna sovrana nell'italica amministrazione. E il magistrato che studia
quel libro, si assorbe in calcoli e combinazioni che a noi profani, quando
udiamo esporli, ricordano esattamente la cabala dol lotto. Egli medita sul proprio
numero, e calcola quanti numeri devono essere promossi, prima che arrivi il
suo turno; e conta i giorni, le settimane, i mesi, necessari perchè giunga quel
momento sospirato, pensa alla media delle promozioni che si contengono in un
bollettino, per istabilire quanti bollettini dovranno essere pubblicati, prima di
quello in cui sarò annunziata la sua. Se si tratta di semplice avanzamento di
categoria, egli ne fa il conto con una precisione sorprendente, e predice con
esattezza infallibile il giorno e l'ora in cui gli sarò decretato l'aumento delle
trecento o delle cinquecento lire; se si tratta di promozione di grado, allora
il còmputo delle probabilità si rende più complicato, e qui appunto si mette
alla prova l'abilità del calcolatore. Onde voi, ascoltando i sottili ragionamenti,
le ben congegnate induzioni, che escono dalla bocca del magistrato, nel mentre
che i numeri della graduatoria danzano innanzi ai vostri occhi una ridda
fantastica, dovete meravigliarvi che quell'uomo, cosi abile ed eloquente in codesta materia, sia del tutto incapace a scrivere una sentenza senza errori di
grammatica, od a recitare un'arringa all'udienza, senza far ridere o dormire
l'uditorio.
È amara verità, ma è verità; per la grande maggioranza dei nostri magistrati non esiste altro digesto che la graduatoria, nè altra glossa che il bollettino. E non potrebbe essere diversamente. Venuti su dai primi gradini per
forza d'inerzia, per la spinta iniziale ricevuta; educati, dal primo giorno del
tirocinio, a pensare e calcolare che dopo un certo tempo si arriva allo stipendio, non concepiscono poi altra idealità che di arrivare allo stipendio
maggiore, e indi al grado superiore, compiendo all'uopo il tempo di servizio
necessario. E per giunta si è fatta strada presso i governanti l'idea che il
rispetto della anzianità
nel servizio sia un modo efficace di guarentire la
indipendenza dei giudici. Ond'è accaduto che il requisito principale per poter
salire ai sommi gradi della magistratura non è la potenza dell'ingegno, ma
la robustezza fìsica e la longevità.
Il sistema delle promozioni fondato essenzialmente sopra l'anzianità, ha poi
questo di assurdo: che non tiene in nessun conto la diversità delle funzioni assegnate ai varii gradi ed uffizi della magistratura, per commisurarvi in modo
speciale l'attitudine dei singoli promossi.
La funzione giudiziaria non solo è per sua indole esclusivamente intellettuale; ma le difficoltà di bene adempierla crescono e si differenziano in correlazione alla diversità dei gradi in cui viene esercitata. Considerando la distribuzione attuale degli uffici giudiziari nel nostro sistema, è indubitabile, — e
chi ne ebbe per poco esperienza lo sa benissimo — che la funzione del pretore
e quella del giudice di tribunale si esercitano in campi di pensiero completamente diversi. Importanti l'una e l'altra, nella rispettiva sfera, sono esse
però tali, che richiedono attitudini di mente e manifestazioni, di esteriore operosità del tutto disparate. Per il che non è affatto anormale il caso di atti-

tudine eminente a disimpegnare la funzione di pretore, e di contemporanea
inidoneità, o inferiorità rimarchevole, per l'esercizio di quella di giudice. Ora
le nostre leggi non hanno neppure pensato a un caso cosi semplice. Per esse,
il titolo a diventare giudice di tribunale consiste esclusivamente nello avere
tenuto per un certo numero di anni l'ufficio di pretore. Chi si è distinto come
pretore arriverà un anno prima all'ufficio superiore; chi adempì appena sufficientemente quella funzione sarà promosso un anno o due più tardi; ma
sempre è il criterio del servizio inferiore prestato, attinto alle più pure fonti
del militarismo, quello che determina la chiamata al servizio superiore.
È eridente, oltre a tutto, che la diversità degli oggetti a cui deve dedicarsi la mente del giudice, esigerebbe dal povero pretore promosso l'incominciamento di una nuova serie di studi. Solo per accennare alle cose principali, Ya
ricordato che è di attribuzione esclusiva dei tribunali pronunziare su tutto
quanto si attiene a diritti successorii e ipotecari, a fallimenti, a controversie tributarie, a conflitti fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, a diritti reali immobiliari, a questioni di diritto marittimo, di diritto internazionale, di stato, di
famiglia, ecc. Ora, come si può pretendere che un uomo a quaranta o cinquantanni
ricominci i suoi studi, od abbia fresca la memoria di quelli che fece ventanni
addietro? Come si può pretendere che sopra materie cosi ardue e ponderoso,
egli da un giorno all'altro si improvvisi, non che studioso, addirittura giudice
e maestro? Con qual'diritto lagnarci se egli darà prove mirifiche della sua
inettitudine a simile ufficio? È in fatto accertato che il maggior numero dei
pretori, compresi i buoni, riescono cattivi giudici; ed è così che i tribunali
si sono andati riempiendo di gente inetta. Eppure le riforme introdotte fino
ad ora nella nostra legislazione non hanno mai avuta altra mira che quella di
garantire più sicura e meno lenta la promozione dei pretori a gindici.
Si potrebbero con buon fondamento ripetere osservazioni analoghe per l e
promozioni ai gradi superiori della magistratura. Ma queste sarebbero, allo
stato di cose attuale, in gran parte superflue; poiché una volta veduto c o m e
avvenga che quasi tutta la classe dei giudici di. prima istanza manca dei
requisiti e delle attitudini che richiederebbe la loro funzione, è affatto vano il
discutere sui modi di selezionare frammezzo ad essi il personale idoneo alle
magistrature superiori. Non sarà però senza pregio il rilevare come l'ufficio
altissimo e prettamente scientifico della corte di cassazione peggio d'ogni altro
si possa combinare con l'idea della carriera e con le promozioni per anzianità;
le quali sono precisamente la triste causa dello scredito e della impotenza
in cui è caduto anche il supremo istituto giudiziario. Si possono avére sufficienti e perfino notevoli attitudini alle funzioni di giudice del merito, e non
averne di sufficienti a quelle di giudice di cassazione. Anzi, codesto posto elevato o codesto ufficio specialissimo non dovrebbero essere assegnati mai in base
alla sufficienza delle attitudini,- bensì alla loro eccellenza. Ma oggi, vi fosse
in tatti la sufficienza, si potrebbe tanto starne paghi da rinunziare ad ogni
critica!
Dove l'applicazione dei criterii di organamento militare alla magistratura
raggiunge la sua più alta e altamente assurda espressione, è nella assenza

completa di ogni barlume di distinzione tra gli uffici del giudice civile e quelli
del giudice penale. Un magistrato che per vent'anni ha coscienziosamente esercitato le funzioni di giudice istruttore, è di punto in bianco nominato presidente di tribunale o consigliere d'appello, e addetto ai più importanti e difficili lavori della giurisdizione civile. Un altro fu valente procuratore del re,
e riceve la medesima promozione.
Un terzo si distinse come presidente della
corte d'assise, ed è eletto consigliere di cassazione, e fin dal primo giorno
gli è posta fra le mani la relazione di una controversia ardua e forse nuovissima, di diritto civile, o commerciale, od amministrativo. Non si creda che
io faccia delle ipotesi comode per la mia tesi. I fatti che ho addotti ad
esempio sono quotidiani; e primi a deplorarli sono coloro stessi che pel
brusco cangiamento di attribuzioni si trovano addirittura spostati; ma chi
di loro ha l'eroismo di rinunciare all'aumento di grado e di stipendio, piuttosto
che assumere il fardello di una funzione a cui non è e non può sentirsi idoneo?
Nò di attendere tali eroismi si ha il diritto, dal momento che il pensiero e la
coscienza del magistrato sono educati a considerare naturale e normale cotal
sistema di promozioni. Purché io abbia fatto il mio dovere, dice il magistrato, la mia coscienza è tranquilla. E il dovere, per i più, è costituito dalla
diligenza con cui si assiste alle udienze, dalla quantità numerica delle sentenze redatte, dalla brevità del tempo impiegato a esaminare la causa e a
redigere la decisione. Lo studio scientifico, la teoria, il possesso delle cognizioni dottrinali che preparano la mente e predispongono la guida ed il lume
ai futuri giudizi, tutto ciò è generalmente considerato estraneo al dovere del
giudice; e la consapevolezza di non aver aperto da vent'anni un libro di diritto civile, o commerciale, od amministrativo, non ò ostacolo alla coscienza
di un procuratore del re o di un giudice istruttore, promosso al grado superiore, per incaricarsi del giudizio su qualunque lite relativa a siffatti argomenti.
Giil parecchi anni addietro io sostenni la necessità di dividere, nella

car-

riera, la giurisdizione civile dalla penale, come base per un serio riordinamento intellettuale della nostra magistratura. Non so bene se prima o poco
dopo, la stessa tesi fu con vigore di argomenti propugnata da Garofalo e poi
da altri valorosissimi. La legislazione nostra, specie negli ultimi anni, ha seguito l'opposta via, abolendo perfino la separazione delle graduatorie, fra il
pubblico ministero e la magistratura giudicante. Abolizione che sarebbe lodevole se accompagnata alla separazione delle funzioni civili dalle penali; mentre
invece, applicata all'ordinamento attuale non potrò che aggravarne i guai.
E a proposito delle più recenti novità legislative bisogna dire, anche questo.
La legge d'ordinamento giudiziario del 1865 aveva posto cura a preparare
un semenzaio di buoni o almeno discreti giudici di tribunale, introducendo
nel tirocinio il grado degli aggiunti giudiziari, veri giudici supplenti, od in
esperimento, i quali dopo un servizio di prova nei tribunali passavano direttamente al posto di giudici. E se qualche giudice studioso e intelligente si è
andato formando, fra la turba dei molti inetti, fu principalmente in grazia di
questa istituzione. Ma il gretto e militaresco concetto delle promozioni da

darsi sulla base degli anni di servizio, fece scatenare dalle sfere governative
una corrente di avversione contro l'istituto degli aggiunti giudiziari. Per guisa

che, fino dal 1875, per non defraudare le legittime aspettative dei pretori,
fu stabilito che questi avrebbero fornito i tre quarti dei promovendi ai posti
di giudice, riserbando agli aggiunti l'ultimo quarto; e più tardi, nel 1890,
venne soppresso nella sua virtualità quell'istituto, con la legge del giugno,
che stabilì dovere tutti gli aggiunti essere nominati pretori e solo i pretori
essere proinovibili a giudici di tribunale.
Si potrà dire a difesa della legge del 1890 che essa stabilì pure le promozioni per merito distinto. Ma chi osservi quale specie di assurdo esame ò
richiesto per la prova di codesto merito, capisce benissimo come avvenga i»
pratica che i risultati della nnova istituzione sono del tutto insignificanti;
onde non vale nemmeno la pena di parlarne.
Un ultimo effetto dello spirito antiscientifico che governò e governa le nostre
istituzioni giudiziarie, fu il quasi completo abbandono di talune disposizioni
della legge del 1865, per le quali il governo potrebbe chiamare, specialmente
ai maggiori seggi giudiziari, persone di provata dottrina e capacità, scelte
fra i migliori del foro e delle cattedre universitarie. Di cotale facoltà, nel passato, ebbesi a fare uso prudente ed encomiato; e parecchi fra i magistrati
che ottennero fama ed autorità maggiori, avevano prima che la toga del
consigliere resa illustre quella del professore. Oggi i ministri della giustizia
si guardano bene dal rinsanguare con questo metodo l'anemico organismo
delle corti; perchè non vogliono defraudare le legittime aspettative dei magistrati in carriera. Tale e non altra è la ragione per cui da parecchi anni, e
proprio nel periodo del massimo decadimento della magistratura, non si ò
avuto esempio che della nomina di un solo professore a consigliere di cassazione. Nè importa indagare se in quel caso la nomina fu determinata dai meriti incontrastabili dello scienziato, o piuttosto da cause politiche che non
hanno nessuna attinenza con lo scopo di rinforzare l'organismo giuridico.
Secondo il mio parere, cui l'esperienza dà un triste ma poderoso conforto,
la grossa questione della magistratura non si può risolvere se non con la sostituzione di un sapiente criterio di scelta, indipendente sì dalla carriera come
dalla anzianità,
a quelli che ora costituiscono l'anima e l'essenza del nostro
ordinamento giudiziario. Alcuni buoni risultati in questo senso si potrebbero
ottenere, tornando semplicemente alla legge del 1865, anche prima di decretare riforme più radicali, se si eccettui quella desiderabilissima, e a mio
avviso urgente, della separazione della gerarchia giudiziaria civile' dalla
penale.
Contro siffatto criterio organico, da me propugnato, è facile elevare principalmente il timore che l'opera del governo, per ora giudice necessario dei meriti di chi è nei gradi inferiori della magistratura, o di chi può essere chiamato ad essa dal difuori, possa inquinarsi di partigianeria e di ingiustizia.
Il che senza dubbio avverrebbe se codesta opera fosse influenzata dai secondi
fini politici e dagli intrighi parlamentari che oggi hanno tanta e funesta
parte in ogni ramo della vita pubblica nazionale. Ma non avverrebbe di certo,

se l'opinione pubblica vigilasse sempre attenta, a controllare l'azione del governo, facendogli sentirò incessantemente la ferma volontà del paese di avere
una buona giustizia, bisogno essenziale e supremo di ogni società civile.
Però, l'opinione pubblica italiana è molto probabile che seguiti ad appassionarsi soltanto dell'ultimo record velocipedistico, della nuovissima canzone
di Piedigrotta, del più celebre battitore di pallone.
E la magistratura continuerà a decadere; e il desiderio di giustizia andrà
sempre più diventando vano.

LODOVICO MORTARA
professore nella R . Università di

Pisa.
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LA POLITICA DOGANALE DELL'ITALIA
AL CONGRESSO ECONOMICO DI MILANO

W)

L'assenza dei capi riconosciuti del liberismo economico ha scemato l'attrattiva alle ultime sedute del Congresso di Milano ed ha reso più facile ai
protezionisti una vittoria, che essi medesimi ambivano più contrastata. Non
venne cosi nemmeno in discussione la proposta originale di un esperimento di
libero scambio da farsi in corpo alla Sicilia; e l'intero dibattito non fu mai
portato, come forse la tattica esigeva, su quel terreno teorico, al quale attingono forza, novelli Antei, gli economisti ortodossi.
Il Congresso, presi in esame, come diceva la tesi quarta, gli effetti del regime doganale in vigore nel nostro paese, doveva deliberare sui provvedimenti,
che, a suo avviso, potessero giovare all'incremento dell'economia nazionale, massime nei riguardi del commercio coll'estero. Il còmpito era abbastanza chiaro:
una buona analisi per istabilire la reale dipendenza di certi effetti da certe
cause ; e una buona logica per concludere che tal causa va conservata e tal'altra
rimossa.
Non oserei dire che i liberisti presenti al Congresso abbiano corrisposto all'aspettazione di coloro, i quali, non desideravano di meglio che d'uscirne convinti. Con molto ingegno, ma poca fortuna, essi sostennero il post hoc, ergo
propter hoc, imputando i mali passati, presenti e futuri alla tariffa del 1887
e provocando, per reazione, da qualcuno di parte avversa, l'affermazione, non
so quanto fondata, del contrario. Per me, la tariffa del 1887 non ha di si gravi
colpe, come non ha benemerenze speciali ; e il giudizio che di essa si può dare,
non comincia che da quest'anno di grazia 1894. Nel sessennio trascorso troppi
elementi perturbatori hanno neutralizzato l'azione dei nuovi dazi, perchè si possa
sostenere che l'esperienza del mutato regime doganale non lascia luogo a dubbi
di sorta sui risultati.
Dato e non concesso che la depressione del nostro commercio estoro sia direttamente o indirettamente imputabile alla politica protezionista, cercherò intanto di determinare le più notevoli modificazioni verificatesi nel commercio
(1) Le idee che sono svolte in questo
Ma la Riforma Sociale & e vuole essere
combattendo il protezionismo, ha voluto
l'on. Chindamo o teorici accorti come il

articolo sono assai lontano dallo nostre.
assolutamente imparziale. Cosi, anchc
che uomini politici, intelligenti come
Benini ne sostenessero le ragioni.
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d'importazione e l'aumento apparente e l'aumento reale di protezione dovuto
alla tariffa del 1887 e alle varianti apportatevi da leggi speciali o da trattati con altri paesi.

Scelgo due periodi ben distinti tra loro per quel che riguarda il regime
doganale, ma, per quanto è possibile, somiglianti rispetto ad altri elementi di
confronto. E comune il vezzo di prendere per primo termine di paragone il
periodo immediatamente anteriore al 1887, che meglio fa risaltare la grande
successiva depressione dei nostri scambi internazionali; quando però si pensa
che tra il 1884 e il 1887 l'artificiosa abolizione del corso forzoso ci mise in mano
un denaro non sudato, ma prestato, col quale facemmo per qualche tempo la figura
di gran signori, comperando dall'estero più di quanto avremmo potuto pagare
coi soli prodotti del nostro lavoro, s'intende che quella fu un'epoca eccezionale.
Codesta età dell'oro rivivrebbe anche oggi, se con un prestito ad usura ritirassimo dall'estero un buon miliardo in contante, senza prima ridurre la carta
circolante in paese in modo che l'aggio sparisse da sè. Beninteso che le conseguenze, gravissime, le sentiremmo più tardi, non appena fosse riemigrato il
metallo. Più paragonabili mi sembrano invece i due trienni 1881-83 e 1891-93,
entrambi ad egual distanza dalla tariffa incriminata e in circostanze non troppo
dissimili di aggio, di disavanzi finanziari, ecc.
La compagine delle nostre importazioni si ò modificata cosi:
1881-83
media annua

1891-93
media

annua

in milioni di lire

Prodotti
»
»
»

esenti in entrambi i periodi
. . .
tassati
n
n
. . .
esenti nel 1° o tassati nel 2" periodo .
tassati nel 1° ed esenti nel 2° periodo .

370,2
748,0
54,1
33,7

380,0
621,3
52,0
39,6

Totale

1,206,0

1,092,9

I prodotti esenti in entrambi i periodi risultano, come valore assoluto, in
aumento di circa il 3%,; come quantità
(tenuto conto, cioè, di un deprezzamento unitario medio del 2 0 % nel decennio) risultano in aumento del 30 %
circa.
Dal nostro còmputo sono poi esclusi : il tabacco introdotto per conto governativo, il cotono greggio riesportato, lo importazioni temporanee di bozzoli,
seta greggia, ecc., e le reimportazioni di merci temporaneamente esportate.
Ciò non ostante, i prodotti esenti costituiscono ancora il 38,4*/, degli acquisti'
all'estero; e se loro aggiungessimo le importazioni temporanee e le reimportazioni, formerebbero un totale di 482,7 milioni su 1,146, pari a 42,1 %. Sotto
il regime anteriore (tariffa del 1878), della quale i liberisti non si lagnavano,
essi entravano per 495,1 milioni in un totale di 1,276,8 ( = 38,8 %). La nuova
tariffa non è dunque, checché si dica, la muraglia della Cina.
Ma il punctum saliens della questione è quello dei prodotti che, tassati in
entrambi i periodi, soggiacquero a dazi più elevati nel secondo periodo in COn-

franto al primo. Da una importazione di 748 milioni essi scendono a 621. Ad
attenuare questo fatto noterò che il deprezzamento generale delle merei d'importazione, che in media si può stimare del 21,2 "/. (1), si è verificato in forse
maggiori proporzioni nei prodotti tassati, tra per l'influenza dei progressi tecnici e del buon mercato delle materie prime, tra per l'azione stessa dei nuovi
dazi che limitavano la domanda di fronte alla crescente offerta. Quindi è che
le quantità di merci estere sdaziate in media annua nel 1891-93, se avessero
conservato i valori unitari che avevano nel 1881-83, rappresenterebbero una
somma, non di 621, ma di 800 milioni o più. In altri termini, è bensì vero
che il valore complessivo di cotesti prodotti importati decrebbe del 17%, ma
le quantità fisiche sono cresciute come da 748 a 800, ossia del 7 %• Ed è di
quantità fisiche e non di valori astratti che vive un popolo. Se quell'aumento
è appena eguale a quello verificatosi nel numero degli abitanti non va dimenticato che i prodotti esenti, come abbiam visto, sono cresciuti del 30 %, cioè
in proporzione molto maggiore.
Prima però di passare ad altre considerazioni in proposito, giova escludere
ogni dubbiezza sul vero aumento di protezione portato dalla nuova tariffa, molto
più che iànno il giro delle riviste o dei giornali calcoli fantastici. La categoria
dei prodotti tassati va distinta in due classi: prodotti tassati a scopo puramente fiscale (petrolio, coloniali, droghe e tabacchi, esclusi peraltro i tabacchi
introdotti per conto governativo) e prodotti diversi agricoli o industriali tassati per difesa del lavoro nazionale dalla concorrenza estera. L'intento fiscale
non è però del tutto escluso da questa secouda categoria sulla quale bisogna
principalmente portare l'attenzione.
PatroUo, coloniali
droghe, tabaochi

1881-83

1891-93

Altri prodotU

tassati

i n entrambi 1 periodi

1881-83

1891-93

Media a n n u a In migliaia di lire.

Valore all'importazione . . .
Dazio riucosso
Rapporto del dazio al valoro %

102,865
84,166
81,82

79,875
123,925
155,15

645,133
62,599
9,70

541,412
90,270
16,67

Il rapporto del dazio al valore sarebbe dunque cresciuto, per le merci protette, da 9,70 a 16,67 %. Per apprezzare nel suo vero significato cotesto aumento, dirò subito che esso in parte è stato automatico,
ossia che fu dovuto
al rinvilio generale dei prezzi, indipendentemente dai mutati ordini doganali.
Data infatti una tariffa a dazi specifici, cioè riferiti a peso, numero e misura,

(1) Indice dei prezzi all'importazione:
Indio*

Indie*

Anno 1881 . . . 114,1
»
1882 . . . 112,4
»
1883 . . . 107,3

Anno 1891 . . . 89,1
»
1892 . . . 87,2
»
1893 . . • 86,7

Media 111,3
= 100

Media 87,7
= 78,8

avviene che lo stesso dazio appaia relativamente più lieve col crescere di valore della merce, relativamente più grave nel caso opposto. Nè c'è bisogno di
insistere oltre su questo punto. Se dunque i prodotti protetti non avessero,
come gli esenti e come i soggetti a dazio fiscale, incontrata la sorte comune
di un generale rinvilio, le quantità importate in media annua nel 1891-93
rappresenterebbero una somma di 687 milioni di lire e non appena di 541,4,
supposto un deprezzamento medio del 21,2 % nel decennio. Allora il rapporto
del dazio al valore delle merci importate discenderebbe da 16,67 a 13,14%;
e la differenza di 3,53 % starebbe a rappresentare l'aumento automatico di
protezione dovuto alla discesa dei prezzi, indipendentemente dalla mutata tariffa. Invece l'aumento proprio di protezione, che fu effetto della nuova politica doganale, è dato dalla differenza tra 9,70 e 13,14, pari a 3,44 7 0 ! Ma
nemmeno questo 3,44 7« in più giustifica i clamori dei libero scambisti.

Anzitutto è da osservare che mentre i nuovi inasprimenti hanno tolto ai
consumatori tutto il vantaggio che loro poteva derivare dal ribasso dei prezzi
nei prodotti fiscali, invece nelle merci protette il vantaggio fu solo in piccola
parte assorbito dalla Finanza c per il resto lasciato ai consumatori. Infatti la
quantità di cotesto merci introdotte in media annuale nel 1881-83 costò agli
importatori 708 milioni circa, dazio compreso; la quantità maggiore
introdotta in media nel 1891-93 non costò invece, dazio compreso, che 632 milioni.
In secondo luogo parecchie cause cospirarono ad elidere l'influenza di quell'aumento di protezione, tanto che si può bene asserire che noi siamo rimasti
fino ad oggi sotto l'impero della temperatissima tariffa del 1878. In altri termini la elevazione dei dazi nel 1887 riuscì nominale soltanto. Di ciò furono
cause notorie l'abolizione del corso forzoso, i collocamenti di titoli all'estero,
gli eccessi della circolazione bancaria, ecc.
Come ebbi altra volta occasione di dimostrare (1), il prestito fatto nel 1881
per l'abolizione del corso forzoso, cioè pel rimborso alla pari nominale in
oro della carta consorziale, che in realtà valeva il 10 7o meno dell'oro, si risolse in un vero e proprio aumento della circolazione interna e in un grosso
e indebito premio accordato per fatto di legge agli importatori, a spese dei
contribuenti in genere, sui quali ricadeva l'onere degli interessi del gran prestito e a spese degli esportatori in ispecie, le cui tratto sull'estero valevano,
un momento prima dell'annuncio di quella disastrosa operazione, il 10 7 0 più
della carta intenta e, un momento dopo, discesero al livello di questa. L'operazione non sarebbe stata disastrosa, se prima avessimo ridotta di quantità la
carta interna, destinando a questo scopo gli avanzi effettivi (non apparenti) del
bilancio, fino a che l'aggio fosse sparito da sè. Allora soltanto si sarebbe potuto sostituire il metallo alla carta di pari valore, senza accordare un premio
all'introduzione di merci estere a spese della produzione indigena.
(1) Giornale degli Economistiaprile
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La moderata tariffa del 1878 accordava, come è sopra esposto, alle merci
protette un dazio medio del 9,70 per cento ad valorcm. Sopprimendo il corso
forzoso nel modo con cui lo soppresse, lo Stato regalò sulle prime agli importatori tanto da pagare il dazio o, ciò che torna lo stesso, tanto da pagare
un decimo del prezzo delle merci estere. Siccome questo regalo era fatto a
spese specialmente degli esportatori, si spiega senz'altro lo slancio preso dal
nostro commercio d'importazione e il ristagno del commercio d'esportazione a
cominciare dal 1883.
Altri osserverà che la classe di possessori di biglietti consorziali, ammessi
a fruire di quell'inaspettato favore, doveva restringersi man mano che i biglietti in discorso venivano ritirati e distrutti ; onde il premio indebito all'importazione doveva grado grado scomparire. Verissimo; ma le crescenti emissioni di titoli all'estero (1) fatte per fronteggiare spese straordinarie di Enti
pubblici o privati sortirono l'effetto di tenere depresso il cambio e artificialmente apprezzata la carta interna, assai più di quello che era da aspettarsi
nello stato del nostro commercio internazionale, della circolazione bancaria e
delle finanze locali e di Stato. Il premio all'introduzione di merci estere, sebbene non cos'i elevato come nei due o tre primi anni dall'abolizione del corso
forzoso, continuava ancora ed io non credo di andare lungi dal verosimile, stimandolo del 5 o del 6 °/oNon ripeterò in proposito ciò che diffusamente scrissi nel citato
Giornale
degli Economisti. La conclusione, per me irrefutabile, è questa, che la tariffa
del 14 luglio 1887 aumentando in media i dazi sulle merci protette tutt'al
più del 5 u/0 (escluso l'aumento automatico dovuto al vinvilio dei prezzi) non

ha fatto che controbilanciare quel premio e ricondurci in sostanza alle
condizioni della tariffa del 1878.

Questa conclusione non poteva piacere ai liberisti del Congresso, abituati a
ravvisare nella tariffa del 1887 la causa d'ogni nostro malanno. Sono ben lontano dal voler difendere ad ogni costo il nuovo regimo doganale, che, a certe
condizioni, vedrei volentieri temperato. Ma ciò non toglie che i critici si siano
ingannati considerando come un fatto normale l'espansione del nostro commercio d'importazione sino a tutto il 1887 e come un fatto anormale la depressione successiva, mentre sarebbe piuttosto* a dirsi anormale quella e normale questa.
Prescindiamo un istante dalla guerra di tariffe colla Francia. Dico che una
diminuzione nel commercio coll'estero era. da aspettarsi per varii motivi:
1° Perchè, dopo un'esportazione netta di 256 milioni del fondo del famoso
prestito, avvenuta nel quadriennio 1884-87, incominciate le resistenze al ba-

(l) Negli urini 1883-87 i collocamenti di titoli pubblici e privati all'estero, socondo il Moniteur des intéréts matériels seguono questa curva "ascendente (lo
cifre sono da ritcnorsi inferiori al vero): milioni 28, 19, 131, 191, 222.

ratto della carta in metallo da parte delle Banche .e del Tesoro, difettarono
i mezzi straordinari per fare straordinarie compere all'estero;
2" Perchè i grandi investimenti improduttivi della finanza di Stato e delle
finanze locali, che nel quinquennio 1887-92 si risolsero in uno sperpero di 7
od 800 milioni, rappresentano lavoro e capitale in buona parte sottratto alla
privata produzione interna e, per riflesso, al commercio coll'estero;
3° Perchè gli aggravii fiscali resi indispensabili dalla politica spendereccia
dovevano diminuire quella parte dei redditi privati che si spende in oggetti
di lusso relativo, oggetti specialmente forniti dal commercio d'importazione;
4° Perchè, mentre il costo delle nostre derrate esportabili scemava di
fioco, attesa la relativa lentezza dei progressi tecnici nelle nostre produzioni
prevalentemente agrarie, i prezzi invece, dopo un breve periodo di sostegno,
rinvilirono vuoi per le nuove concorrenze internazionali, vuoi per le reiterate
emissioni di titoli che deprimevano il cambio, impedendo agli esportatori di
realizzare il giusto prezzo delle merci loro. Donde diminuzione di profìtti che
non poteva non farsi sentire sul commercio d'importazione.
Il 1887 fu l'ultimo anno di grande emigrazione della moneta migliore, cioè
dell'oro e dell'argento a pieno titolo. Le successive esportazioni si limitarono
a cifre più modeste e compresero la moneta divisionale più costosa al trasporto.
E come la circolazione bancaria occupando il posto del metallo emigrato, impediva il rimpatrio di questo, così i collocamenti di titoli privati o pubblici
saturando i mercati esteri precludevano altrettanto sbocco alle nostre merci
d'esportazione.
Di gran lunga più decisiva fu l'azione della finanza. I due miliardi di eccesso dello spese effettive (tenuto conto delle pensioni e costruzioni ferroviarie)
sulle entrato effettive nel decennio 1883-92, invece di aumentare d'altrettanto
valore così le passività come le attività patrimoniali dello Stato, si risolsero
in un incremento netto delle passività calcolabili in 1400 milioni, cifra tonda.
Ciò si deduce dal confronto dei valori di stima (non dei valori di costo indicati dai registri di consistenza) che potevano assegnarsi agli elementi del
patrimonio dello Stato al 31 dicembre 1882 e al 30 giugno 1892 (1). Ognuno
intende che, se nn disavanzo di 100 milioni nella competenza è cagionato
dalla costruzione di una ferrovia ed ò fronteggiato con debiti, cotesto disavanzo riapparirà sotto forma di aumento di 100 milioni nelle passività patrimoniali, esempio nel debito consolidato o nel redimibile, ma riapparirà anche
sotto forma di aumento delle attività patrimoniali, per tutto il valore di stima
(non di costo) della ferrovia. Se la ferrovia è o sarà entro breve termine rimunerativa tanto da rendere gli interessi dei debiti per essa contratti, allora
le passività»e le attività patrimoniali risulteranno cresciute di pari somma;
ma so la ferrovia ha costato 100 e i suoi redditi diretti o indiretti capitalizzati al saggio ordinario non corrispondono che a 60, evidentemente si avrà

(1) Vedi il calcolo dettagliato nella Zeitschrifl filr Volkswirtscliafl, Sociatpolitik
"nel Verwal/iung, ili Band, il Hcft — Tompsky, Wicn und Prng.

una maggior passività patrimoniale netta di 40, in altri termini, un investimento improduttivo di questo ammontare.
Ora, su un miliardo e 400 milioni di sperpero finanziario nel decennio
1883-92, credo che 900 o 1000 milioni siano imputabili al periodo cominciato col 1888 e contrassegnato infatti da straordinarie spese militari e ferroviarie. Doveva sì o no questa dissipazione influire sul commercio estero ? Non
era quella una somma enorme di capitale e lavoro distratta dalla produzione
privata interna e adibita ad investimenti sterili della finanza? E a quanto
arriveremmo completando quella cifra colle spese improduttive fatte in eccesso
allo entrate e perciò coperte con debiti onerosi dai Comuni e dalle Provincie?
Ma non solo cotesta distrazione d'impieghi doveva per sè stessa diminuire
in mano nostra i mezzi d'acquisto di merci estere; più direttamente essa inlluiva sugli scambi internazionali, col peso dei tributi richiesti almeno a pagare gli interessi dei debiti. Il fatto è che, se le entrate effettive dello Stato
avessero continuato a crescere pressa poco nello stesso rapporto in cui è cresciuta la ricchezza privata, come avvenne in epoca normale dal quinquennio
1875-79 al 1880-84, l'aumento loro dal 1880-84 al 1890-92 non avrebbe dovuto eccedere i 120 milioni, mentre in realtà risultò di 230 circa, malgrado
che al difetto delle entrate supplissero in larga misura i debiti. Ciò significa
(e l'opinione comune ne fa indubbia testimonianza) che la pressione tributaria
è cresciuta e che ai contribuenti vengono spremuti ben cento milioni all'anno
più di quello che, a parità d'altre condizioni, versavano prima all'erario. Lascio
comprendere al lettore quanta parte dei cento milioni sarà andata a diminuzione del commercio estero e più precisamente delle importazioni di manifatture
pronte o quasi pronte al consumo, poiché gli è appunto dagli oggetti relativamente meno necessari che incomincia l'astensione. Arroge che, se l'aumento
di pressione tributaria si è equabilmente distribuito tra i varii rami dell'industria nazionale, non possono sensibilmente alterarsi gli scambi interni, o
meglio, il loro mutamento sarà solo riflesso e conseguenza del mutamento elio
accadrà prima negli scambi tra la produzione nazionale considerata come un
tutto e la produzione estera inequabilmente aggravate di tributi.
Effetti analoghi a quelli della pressione tributaria debbono imputarsi al
rinvilio dei prezzi, che per gran parte dei nostri prodotti d'esportazione non
fu accompagnato da una riduzione dei costi. Dall'83 all'87 cioè in un periodo
non turbato dalla nuova tariffa, l'index number delle esportazioni nostre piega
da 106.7 a 90.9; quello delle importazioni da 107.3 a 90.8, con discesa cioè
alquanto più rapida, ma con questa enorme differenza: che a far declinare
l'indice delle importazioni hanno contribuito i grandi progressi tecnici realizzati all'estero, mentre questa causa si è fatta poco sentire presso di noi; vuoi
perchè gran parte delle nostre esportazioni originano da industrie agrarie più
attaccate ai sistemi tradizionali e più esposte all'azione dei compensi decrescenti,
vuoi perchè le innovazioni che introduciamo con ritardo dall'estero sono gradualmente applicate in impianti nuovi, anziché negli impianti già esistenti,
ove si continuano a sfruttare meccanismi più o meno antiquati. Il deprezzamento delle nostre derrate si riconosce piuttosto da cause, quasi direi, violente:

le ingigantite concorrenze internazionali dirette nelle sete, nei risi, nei vini, ecc.;
indirette nel lino (da parte del cotone), nella canape (da parte della juta), ecc.,
la elevazione dello tariffe europee sulle voci non vincolate, ma di qualche interesse pel nostro commercio d'esportazione (esempio: la voce del bestiame
nella tariffa francese); infine la imprudente politica delle emissioni, che abbassavano artificiosamente i cambi. Ora con merci deprezzate, ma non altrettanto ridotto di costo, tornava impossibile perdurare negli straordinari acquisti
all'estero; una depressione era da aspettarsi.
La guerra commerciale colla Francia precipitò le cose. I prezzi all'esportazione rinvilirono ancor più, proprio quando i prezzi all'importazione accennavano al rialzo. Compravamo caro e vendevamo a un buon mercato forzoso.
Si può ritenere che per questo solo rispetto, la lòtta colla Francia ci sia costato almeno 450 milioni in cinque anni (l). A questo perdita si dovrebbe
aggiungere: 1° il maggior costo delle merci che prima importavamo dall'estero
e poi dovemmo produrci in casa; 2° la minor somma di godimento realizzabile con quelle derrate che prima esportavamo e che poi non potemmo più
esportare, obbligandoci a consumarle in casa nostra. Ciononostante il danno
della guerra di tariffo resto ancor molto al disotto del danno fattoci dalla
politica finanziaria e dal disordine della circolazione. E mentre questo si sarebbe
potuto evitare, quello era invece minacciato a breve scadenza dalla corrente
protezionista che dilagava in Francia. Quando pure il trattato franco-italiano
del 1881 non si fosse denunciato nel 1887, il regime doganale inaugurato in
Francia il 1° febbraio 1892 non avrebbe fallo ai prodotti italiani, soprattutto
agrarii, condizioni molto migliori di quelle loro fatte dai dazi differenziali. I
nostri vini da un dazio convenzionale di 2 lire l'ettolitro sarebbero passati ad
una tariffa cosidetta minima di 13 o 14 lire in media; gli olii da 3 lire il
quintale a un dazio di 10; i formaggi da 3 e 4 lire a 15, il pollame e la
selvaggina da 5 a 20, la seta ritorta di esento sarebbe divenuta soggetta ad
un aggravio di 300 lire il quintale, ecc. La crisi sarebbe stota procrastinata
soltanto. •
Ciò non scema punto la nostra parte di torto. Se la concorrenza estera, fomentata da noi medesimi coll'abolizione imprudente del corso forzoso e colle
emissioni di titoli, diventava minacciosa, il rimedio non era giù da ricercarsi
in un'alta tariffa, ma in un complesso di provvisioni d'ordine interno, che
avrebbero sortito l'effetto di ristabilire una normale bilancia di pagamenti tra
l'Italia e l'estero, una bilancia in cui ai prodotti e servigi ricevuti si contrapponessero prodotti e servigi resi, non giù debiti , non giù masse di moneta
metallica, il cui posto potesse venir occupato in paese da una carta scadente
ogni giorno più di fiducia e di valore.
D . RODOLFO BENINI
prof, nella R. Scuola supcriore di commercio in Bari.

(1) Giornale degli Economisti, giugno 1893: Calcolo delle perdite
talia in cinque anni di crisi.
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GLI I D E A L I

COOPERATIVI

E LA COOPERAZIONE IN INGHILTERRA.

Stavo leggendo, in uno degli ultimi numeri della Riforma Sociale, lo splendido articolo del prof. Lujo Brentano — uno dei più valorosi ed insieme uno
dei più simpatici e geniali economisti di Germania — sulla natura della cooperazione, quando mi giunse il volume di J. C. Gray — il successore di Edward
Yausittart Neale nel segretariato dell'Unione Cooperativa inglese — contenente,
insieme coi rendiconti del congresso tenuto dalle cooperative inglesi a Sunderland
nel maggio di quest'anno, una quantità di notizie interessantissime intorno al
movimento cooperativo in Inghilterra (1). E le osservazioni che destavano nel
mio pensiero le profonde pagine del Brentano, trovarono una così immediata
conferma nella pubblicazione inglese, che non mi posso trattenere dall'esporle
ai lettori della Riforma,
per quanto esse si riferiscano ad un argomento giìi
trattato in queste colonne, e che io stesso altrove ho cercato più volte di approfondire.
L'illustre professore di Monaco, tracciati con sintesi felice i varii concetti
dai quali il movimento cooperativo prese le mosse, osserva che gli impulsi
die a questo diedero Oiven, Buchez (2), e Schulze Delitzsch non raggiunsero
completamente la loro meta ; che il problema di mantenere al lavoratore la
proprietà dei suoi strumenti di produzione e con ciò la sua indipendenza, non
è stato risolto; e meno che mai lo è stato dalle società cooperative di produzione, che hanno deluse completamente le speranze che in loro erano state
riposte.
È invece il movimento grandioso delle cooperative inglesi di consumo, specialmente colla federazione delle associazioni e l'acquisto e la produzione in
grande mediante le Wholesales, che apre alla cooperazione, secondo il Brentano,
nuovi e fecondi orizzonti, e non soltanto costituisce un grande successo- coni(1) The twenty-sixt annua! cooperative cougress, lield in the Victoria Hall, Suudeland, on may 14"'-16,h, odited by J . C. Gray, Manchester, Coop. Union, 189-1.
(2) A proposito del Buchez ci sia permesso, sonza far qui inopportune digressioni, di citare un nostro lavoro, in un capitolo del quale crediamo di aver dimostrato come i concetti del Buchez fossero assai diversi da quelli cui si inspira
la cooperazione, c come il posto a lui dato fra i precursori ed apostoli di
questa sia assolutamente usurpato. Vedi il nostro lavoro : Le Società cooperatil e
di produzione, Milano, Dumolard, 1889.

merciale, ma significa la riuscita di un nuovo ordinamento sociale, il quale
realizza in forma nuova i vecchi ideali cooperativi, di mantenere all'operaio
la sua indipendenza economica; di dare in mano alla classe lavoratrice gli
strumenti della produzione; di eliminare il profitto restituendolo ai consumatori ; e finalmente di organizzare la produzione sulla base dei bisogni dei consumatori, togliendola all'anarchia della speculazione, e coordinando la produzione ed il consumo. Questo grandioso ordinamento cooperativo non sarebbe,
secondo il Brentano, che una delle forme della nuova organizzazione economica,
nella quale dovrebbero pure avere gran parte le coalizioni industriali dei produttori e le associazioni professionali dei lavoratori. In queste forme diverse
— compreso pure l'esercizio collettivo di taluni servizi ed industrie per parte
dello stato e dei comuni — si organizzerà, con varietà feconda, la nuova economia industriale.
Questi concetti, già elaborati dal prof. Brentano in altri precedenti suoi
scritti, contengono indubbiamente del vero, ed un elemento di genialità; e
non si potrebbe ragionevolmente farne un esame critico in poche pagine affrettate. Nè noi abbiamo tale pretesa; e ci limitiamo soltanto ad indirizzare modestamente al professore di Monaco alcune osservazioni.
Ed innanzi tutto, per quanto sostanzialmente vere sieno le critiche fatte dal
Brentano alle società di produzione (e ci compiacciamo davvero di trovare in
lui una conferma cosi autorevole ad opinioni da noi espresse da molto tempo),
la sua sfiducia in esse ci sembra alquanto esagerata ; poiché, se frequente è
stato ed è il loro insuccesso economico, e se altrettanto frequente è stato pure
il loro insuccesso sociale, gli esempi di riuscita, ed economica e sociale insieme che esse hanno dato, se non molto numerosi, non sono pur tuttavia trascurabili o disprezzabili. Mentre poi non si può non constatare che, da una
parte, le cooperative di produzione hanno prodotto l'elevazione e l'emancipazione economica di un gruppo limitato di lavoratori ; e che dall'altra, nonostante i loro difetti e le loro lacune, nel momento attuale esse si presentano
come uno dei pochi mezzi pratici, una delle poche vie d'uscita che si offrano
a gruppi di lavoratori abbandonati a loro stessi, nelle grandi e piccole questioni del lavoro; un mezzo, una via d'uscita che non sostituisce, ma completa in certi casi, l'organizzazione professionale. Se come ideale di ordinamento della produzione le cooperative di produzione han fallito; come mezzo
pratico odierno di miglioramento, di efficacia economica e sociale limitata, ma
non per questo disprezzabile, esse si sono manifestate possibili ed utili, e, come
tali, debbono accettarsi e favorirsi.
Il Brentano poi ci sembra che esageri dall'altro lato quando, colpito dal
maraviglioso sviluppo delle cooperative inglesi di consumo e dalla loro organizzazione, afferma che per questa via si pub arrivare all'indipendenza economica dei lavoratori. Non verremo certamente noi — vecchi e caldi fautori delle
cooperative di consumo, ed ammiratori del movimento inglese in particolare —
a negare i grandi e molteplici vantaggi che la coopérazione di consumo ha
recato e reca alle classi lavoratrici, la riforma che essa opera nel commercio
di distribuzione, e la nuova e veramente ammirevole organizzazione che essa

ha dato a quest' ultimo in Inghilterra. In quel paese — terra classica delle
cooperative di consumo — tale movimento procede per una via ascendente
continua ; e le statistiche recentissime, che contiene il volume più sopra citato,
ce ne dùnno ampia conferma. Nel 1892 (anno pel quale la statistica è piti
completa) le società cooperative inglesi erano 1668 ; avevano 1,219,336 soci
ed un capitale azioni di 14,047,332 sterline, ed avevano venduto nell'anno
per 49,558,584 sterline di merci, realizzando un profitto di 4,668,988
sterline.
Nel 1893 anche il movimento cooperativo si risenti della crisi e della depressione economica del paese, e dei gravissimi conflitti del lavoro (sciopero
del carbone), e si ebbe una leggiera diminuzione nelle vendite e nei profitti;
ma il numero dei soci ed il capitale seguirono la loro marcia ascendente. Li
maggior parte di queste associazioni fa parte delle « Wholesales » — grandi
società per l'acquisto e la produzione all'ingrosso, e relativa distribuzione alle
singole associazioni di consumo — cosicché il movimento cooperativo inglese
si può davvero considerare come una grandiosa ed unica organizzazione per la
distribuzione delle merci ai consumatori. Infatti delle due Wholesales nel 1893
facevano parte 1288 associazioni, di cui 1010 appartenevano alla Wholesale
inglese; e la cifra complessiva delle vendite delle due Wholesales nell'anno
era stata di 12,661,729 sterline, vale a dire più di un quarto del complesso
delle vendite di tutte le cooperative inglesi nel 1892. Questa massa di affari compiuta dalle Wholesales non rappresenta soltanto un movimento commerciale; poiché una parte non piccola delle merci distribuite alle Associazioni, è prodotta direttamente nei grandi opificii delle Wholesales stesse. Ed
anche la cosi detta « cooperazione agricola » ò un'altra forma di produzione
organizzata dalle società di consumo pei bisogni del loro spaccio ; e le 44 società agricole, coltivanti 3650 acri di terreno, si possono per la maggior parte
considerare come una appendice della grandiosa organizzazione istituita dai
consumatori.
Tutto questo, lo ripetiamo, è maraviglioso, e conduce a dei resultati sorprendenti ed utilissimi; ma non a tutti quelli indicati dal Brentano, e non
certo a quello dell'indipendenza dei lavoratori. Invero una tale organizzazione
rappresenta un riordinamento completo del servizio commerciale; la eliminazione di intermediari dannosi ; una grande economia pei consumatori, e quindi
un notevole miglioramento economico per le classi operaie, cui in Inghilterra
si deve il movimento delle cooperative di consumo : rappresenta poi, conio
osserva acutamente il Brentano, la sostituzione di un coordinamento nazionale
della produzione e del consumo all'attuale anarchia speculativa. Ma non basta
tutto ciò per assicurare l'indipendenza economica dei lavoratori, per dare in
mano a loro gli strumenti della produzione. Ce lo dimostra il ragionamento, così
come ce ne dà prove non dubbie la stessa esperienza inglese, l'unica esperienza che si possa addurre prò o contro la tesi, poiché una tale organizzazione non esiste che in Inghilterra.
L'organizzazione di cui discorriamo è tutta basatp sui consumatori, ed
indirizzata a soddisfare ai loro bisogni ; ed anche se questi consumatori

appartengano in gran parte o in tutto alla classe lavoratrice, riuniti come
sono nelle cooperative di consumo, e dovendole amministrare, essi pensano ed
operano come consumatori e non come lavoratori. La cosa riesce anche più
evidente quando si pensi che il numero dei consumatori in una organizzazione
cooperativa, sia pur grandiosa ed abbia fabbriche e poderi alle sue dipendenze,
sarà sempre immensamente superiore a quello dei lavoratori, che si trovino in
rapporto diretto di dipendenza dalla organizzazione stessa. Questi lavoratori non
riusciranno a far sentire la loro voce in questa organizzazione dominata soltanto dagli interessi del consumo; e non parliamo poi di quelli di fuori, dei
produttori dello merci dalla organizzazione non prodotte, ma comperate soltanto. La grande organizzazione de' consumatori è cooperativa di fronte ai
soci e nell'interesse dei consumatori, ma è strettamente speculativa rispetto a
tutti gli. altri ; e si sforza di ottenere tanto le merci quanto il lavoro al miglior mercato possibile.
Gli è così che una tale organizzazione, per quanto sia opera dei lavoratori
stessi, non può condurre alla loro emancipazione economica. Gli strumenti della
produzione sono bensì nelle mani dei lavoratori, membri dell'organizzazione,
ma non sono gli strumenti di quella produzione cui ciascuno di questi è applicato, sibbene una data mossa qualsiasi di strumenti di produzione, che non
può avere per loro importanza diretta, poiché essi li tengono non come lavoratori, ma come consumatori ; e come consumatori tendono a sfruttarli, e, con
essi, il lavoro loro applicato.
Tutto ciò potrà sembrare astratto o paradossale ; ma è confermato completamente dai fatti, di cui è una semplice spiegazione, come ora vedremo.
La tesi del Brentano è molto affine a quella sostenuta dal Gide, dal De
Boyve e da altri, che cioè si debba arrivare alla cooperazione di produzione,
ad una cooperazione di produzione grandiosa e vitale, per opera dei progressi
dell'organizzazione delle cooperative di consumo. Ma anche questa tesi urta
contro le stesse obbiezioni.
« Che cosa è il consumatore? nulla; che cosa dev'essere? tutto », diceva
il Gide parafrasando il vecchio detto della rivoluzione. Ma con ciò la soluzione
non è definitiva, e la quistione resta aperta più che mai: il terzo stato, diventato tutto, diventò opprimente a sua volta ; e così pure, emancipato il consumatore, il problema della emancipazione dei lavoratori resta insoluto ancora.
Ma veniamo alle prove di fatto che le nostre osservazioni trovano nel movimento cooperativo inglese: non abbiamo che a scorrere le pagine del volume
del Gray per trovarne, e non poche.
Innanzi tutto un fatto nuovo, che ha destato in Inghilterra lo preoccupazioni
dei cooperatori, diremo così, classici. Per opera dei « trade-unionisti » e dei
socialisti si inizia un movimento cooperativo nuovo, distinto da quello classico,
ed anzi quasi in antagonismo con quello. A Birmingham, Leicester, Nottingham,
Wolverhampton, sono sorte, per opera di unionisti e di socialisti, della società di
produzione che vendono esse medesime i loro prodotti al minuto in appositi
spacci, in concorrenza colle cooperative di consumo, e che dedicano parte dei
loro profitti alla formazione di fondi collettivi ed alla propaganda. Come stu-

pirsi di ciò, esclamava il Greening, una volta che i cooperatori tengono opifìcii
in cui non si tien punto conto dei diritti dei lavoratori ?
Ed il Gray, nel suo rapporto del Central Board, osservando lo scarso progresso delle società di produzione, lamentava che le cooperative di consuino
facciano una enorme réclame ai prodotti della speculazione privata — da loro
venduti — e non si interessino quasi affatto a quelli delle società produttive.
Al congresso delle * trade unions « a Belfast l'anno passato fu osservato
che la Wholesale in Londra fa confezionare i vestiti che essa vende nelle tane
dove si esplica lo « sweating system », e che paga salarii molto inferiori alle
tariffe delle unioni, e nella sartoria paga 5 i lavori che, secondo quelle tariffe,
dovrebbero essere pagati 20!
Ma la grande quistione — quistione sovratutto sintomatica — è quella della
partecipazione degli operai al profìtto. Sono anni ed anni che tale quistione si
dibatte in tutti i congressi cooperativi inglesi ; e, o non si giunge ad alcuna conclusione, o si fanno dei voti affatto platonici, tanto che l'anno appresso si sente
il bisogno di combattere di nuovo. La quistione praticamente si riduce sovratutto a questa, che la grande Wholesale inglese, la maggiore delle due, si
rifiuta assolutamente ad accordare la partecipazione al profitto agli operai impiegati nelle sue numerose fabbriche — quella partecipazione cui pure hanno
consentito tanti imprenditori privati! Ecco l'indipendenza data al lavoro da
questa grande organizzazione
di lavoratori!
Nonostante gli sforzi i più vigorosi dei cooperatori più illuminati — alla
testa dei quali stavano il Vausittart Neale e l'Holyoake — purtroppo sparito
il primo, ed ornai quasi impotente il secondo — in tutti questi anni la quistione non solo non ha progredito, ma anzi ci sembra abbia recentemente fatto
un passo indietro.
È bensì vero che l'anno scorso, al congresso di Bristol, dopo vivissima discussione, era stato approvato un ordine del giorno invitante tutti i corpi federali (cioè le federazioni di società di consumo, modo generico per indicare
specialmente la Wholesale) ad adottare la partecipazione al profitto. Ma di
poi, sebbene fosse stato da taluno proposto di indirizzare esplicitamente tale
invito alla Wholesale, in adempimento della deliberazione del congresso, il
Central Board non osò decidersi a farlo, nè le sezioni della federazione, tranne
una, stimarono opportuno eccitarvelo!
La discussione quest'anno fu rinnovata, ma senza giungere ad alcuna conclusione.
Intanto nei congressi recenti si nota un fatto nuovo e significante : per due
volte i principii contrarii alla partecipazione al profitto furono sostenuti solennemente nei discorsi inaugurali dei congressi: due anni fa dal Mitchell, il direttore della Wholesale, e strenuo oppositore della partecipazione; e quest'anno,
al congresso di Sunderland, dal Tweddell, amministratore esso pure della grande
Wholesale. È strano come questi, nel suo discorso, partisse da delle premesse
apparentemente socialiste, per giungere poi alla negazione della partecipazione !
Le due grandi cause che impediscono che del progresso della produzione profittino tutte le classi, egli disse, sono la proprietà privata della terra, e il

profitto del capitale: e lasciando a parte la prima, la cui riforma può esser
compiuta soltanto dallo Stato, egli combattè il secondo, dichiarandolo illegittimo in tutte le sue forme.
L'organizzazione della cooperazione tende ad eliminare appunto il profitto,
disse il Tweddell, organizzando il consumo e l'industria nell'interesse dell'intera
comunità, e facendo centro di tutta l'organizzazione il consumatore. Al capitale si dia soltanto un « living wage », un minimo fisso, e nulla più: ai lavoratori il loro salario, e nient'altro. Il sistema della partecipazione ai profìtti
egli lo chiamò una utopia impraticabile ; e combattè vivamente le idee sostenute dal Vausittart Neale due anni fa nel suo ultimo discorso. Ahimè che questi
non era più 11 a rispondergli, esercitando, col suo entusiasmo di apostolo, coi
suoi ideali uraanitarii, una vivificante influenza sull'assemblea!
Il Tweddell combattè pure le cooperative di produzione, enumerandone, quasi
con compiacenza, gli insuccessi economici e sociali. L'unico sistema che abbia
avuto vero successo in pratica, l'unico da proporre come ideale, egli concluse,
è quello che dà tutto ai consumatori, posti come base fondamentale ed unica
dell'organizzazione.
Ma quale ideale è mai questo, che, abolito nominalmente il profitto, o meglio,
diviso il profitto fra i consumatori, lascia sussistere lo sfruttamento degli operai,
e dà loro apparentemente in mano i mezzi delta produzione, rendendoli in
realtà essi medesimi strumenti della propria oppressione?
Si è detto che questo indirizzo illiberale della Wholesale dipende soltanto
dalle idee di chi la amministra, con grande abilità commerciale, ma senza
concetti sociali, e che le cose potranno presto cambiare. Ma noi, senza voler
fare tristi profezie, non possiamo facilmente persuadercene, se ci riferiamo alle
osservazioni fatte più addietro; osservazioni che ci spiegano la ragione intima,
organica di tutto questo. Non si tratta della Wholesale soltanto, ma anche di
tante altre società di consumo, esse pure produttrici, e tutte dominate soltanto
dagli interessi dei consumatori. Certo che vi ha un esempio contrario, quello
della piccola Wholesale scozzese diretta con idee ben più larghe dal Maxwell,
che da anni ha accordata la partecipazione al profitto ed al capitale ai suoi
operai ed impiegati, e che pur facendo solo una terza parte degli affari
della Wholesale inglese (circa 3 milioni di sterline, contro 9 della Wholesale inglese) realizzò l'anno passato maggiori profitti (96,050 sterline, contro
84,156 della Wholesale inglese).
Io non so se questa produttività maggioro si possa diro tutta causata dal
sistema della partecipazione, e sarebbe correr troppo l'affermarlo senza elementi
sufficienti di prova; ma la cosa non è certo inverosimile.
Cosicché forse lo stesso interesse potrebbe indurre la Wholesale inglese a
far ciò cui non l'hanno indotta gli ideali di solidarietà cui tanto si è fatto
appello.
Ma quanto tempo ci vorrà ancora per ottenere da una organizzazione cooperativa quanto si è già ottenuto da tanti imprenditori? E con questo la quistione essenziale sarà forse risolta, sarà forse l'emancipazione dei lavoratori
ottenuta?

Così adunque l'organizzazione cooperativa inglese, cioè un'organizzazione creata
dai consumatori, e mossa dall'interesse esclusivo di questi, non ci sembra completa, non ci sembra un ideale da proporsi, nè certo un mezzo sicuro per asseguire — sia pure in un campo limitato, e prescindendo dai confini entro i
quali tale organizzazione sia applicabile — l'emancipazione del lavoro.
Ed incomplete ci sembrano pure le altre due forme, delle coalizioni capitaliste e delle coalizioni operaie, per quanto il Brentano a ragione le additi
insieme colla cooperazione, come forme nuove e feconde, accennanti ad una
trasformazione dell'ordinamento economico attuale.
La coalizione capitalista — costituita dai « cartels » e dai « trusts » —.
rappresenta bensì una nuova e più grandiosa forma di produzione, e sostituisce
ad una concorrenza disordinata e fatale una produzione preordinata razionalmente al consumo: essa costituisce insomma un grande progresso nel campo
della produzione. Ma sarebbe un chiudere gii occhi alla luce il negare i pericoli gravissimi che pure presenta tale nuova forma, che lascia ad un tempi»
indifesi i consumatori da un lato ed i lavoratori dall'altro, e che moltiplica
la terribile potenza del capitalismo.
E le coalizioni operaie — le « trade unions » — se sono esse pure una
istituzione provvida, che sostiene gli interessi dei lavoratori, e li trae dall'isolamento per avvivarli colla forza della solidarietà, costituiscono però essenzialmente una organizzazione di guerra, o per lo meno di difesa, contro il capitalismo dominante.
Gli è vero che, volendo azzardare uno sguardo verso l'avvenire, si potrebbero concepire queste tre grandi organizzazioni nuove, come coordinate e bilanciantisi fra di loro, completate dallo stato. La coalizione capitalista sarebbe
la organizzazione grandiosa e razionale della produzione; la cooperazione, la
difesa e la organizzazione dei consumatori contro i produttori; la coalizione
operaia, organizzazione e difesa dei lavoratori contro i capitalisti e contro
i consumatori. Tutte insieme coordinate queste organizzazioni nuove si sostituirebbero alla concorrenza atomistica ed anarchica del nostro tempo.
i l a questo ordinamento nuovo sarebbe veramente equilibrato, in modo da
bilanciare permanentemente le varie forze, i diversi interessi coalizzati; in modo
da assicurare la stabilità e il benessere, e di non determinare fatalmente la
prevalenza di uno degli elementi sull'altro ? In una parola, questo ordinamento
nuovo, rappresenterebbe la pace, o non piuttosto uno stato di guerra gigantesca, permanente, terribile?
La risposta non è facile; ma ciò che è chiaro ad ogni modo è che uh tale
ordinamento, in cui il capitale avrebbe pur sempre una potentissima organizzazione, non potrebbe certo eliminare il profitto.
A noi questo ideale sociale — e meno che mai parziale, come lo accenna
il Brentano, che sembra ammettere la possibile esistenza avvenire di parto
dell'organismo economico attuale — non soddisfa nè persuade.
Le nuove forme di organizzazione e di coalizione del consumo, del capitale,
del lavoro, ci sembrano fatti importantissimi, ma non ancora completi o definitivi.

E più che un assetto ultimo dell'industria, in esse noi ravvisiamo soltanto
i germi di un'organizzazione nuova, complessa ed equilibrata, che l'avvenire
ci riserba, e nella quale il principio della collettività dovrà essere dominante.
Ma i lineamenti definitivi di questa nuova forma non sono ancora nò determinati nè determinabili, e noi ci sentiamo impotenti a penetrarne l'avvenire.
Certo che, ritornando alla cooperazione, essa, fra queste forme che sorgono
e che l'avvenire preparano, è la piii larga, la più geniale, la più simpatica:
superiore alle coalizioni capitaliste perchè l'interesse generale dei consumatori
è di gran lunga più largo di quello speculativo dei capitalisti ; superiore alle
coalizioni operaie, perchè essa non è soltanto una organizzazione di lotta o
di difesa, ma è organizzazione produttrice di ricchezza. Ed essa potrebbe prendere sulle altre il sopravvento se, pur mantenendo la sua forza economica, che
è considerevole, ravvivasse la sua forza morale e sociale, che si manifesta deficiente. Tale accenna ad essere la cooperazione nel Belgio, dove un indirizzo
schiettamente socialista, dato al movimento cooperativo, non ne ha punto paralizzato — come si sarebbe potuto temere — lo sviluppo economico commerciale, e dove la cooperazione socialista conta ormai organizzazioni grandiose e
potenti.
Unita al socialismo la cooperazione ne tempererebbe le asprezze e le illusioni nel suo vigore pratico, e trarrebbe dai grandi ideali socialistici una nuova
energia sociale.
Coviolo (Reggio Emilia), settembre, 1894.

UGO RABBEXO.

LE ELEZIONI BELGHE
Il sistema elettorale, i programmi e i risultati.
Le due Camere del Belgio si riunirono il 12 luglio 1892 per discutere la
revisione dell'art. 47 dello Statuto, il quale diceva: « La Chambre des représentants se compose des députés élus directement par les citoyens payant le
cens determinò par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d'impùt
direct, ni ètre au-dessous de 20 florins ». Si può dire che non vi fu idea saltata in capo ai cultori del diritto costituzionale che non abbia trovato chi la
sostenesse nella Costituente belga. I partiti erano molto divisi, e nessuna delle
tante proposte presentate riusciva a raccogliere la maggioranza dei due terzi
dei suffragi, necessaria per la riforma della Costituzione. Fra tanta disparito
e complicazione d'idee, le popolazioni delle grandi città si dichiaravano, con
imponenti comizii, favorevoli al suffragio universale pieno e assoluto, non fosse
altro perchè questa era l'idea più netta e più precisa nella sua radicale semplicità. L'allargamento del suffragio anche agli analfabeti era vigorosamente
sostenuto da Janson, deputato di Bruxelles, facondo oratore, la cui voce tonante ricorda quella dell'Imbriani. Invece era accanitamente combattuto dall'illustre Frère-Orban, che chiamava il suffragio universale di Janson « il
trionfo del numero e dell'ignoranza », e proponeva di dare il voto a tutti i
cittadini di 25 anni, purché forniti di una elementare istruzione. Finalmente
il deputato Nyssens riuscì a metterò tutti quanti d'accordo con un sistema di
suffragio universale, non escludente neppure gli analfabeti, ma temperato dal
.« voto plurale » accordato a certi elettori.
Secondo la nuova legge, il corpo elettorale rimase diviso in tre grandi
classi :
1° Elettori aventi diritto ad un solo voto: — questa classe si compone
di tutti i cittadini che abbiano compiuti i 25 anni d'età, che godano dei diritti civili e risiedano da un anno almeno nel Comune in cui vogliono ess'ere
inscritti sulla lista elettorale;
2* Elettori aventi diritto a due voti: — questa classe comprende tutti gli
elettori della prima categoria che, essendo ammogliati o vedovi con prole, paghino almeno cinque lire d'imposta diretta allo Stato;
3" Elettori aventi diritto a tre voti: — questa classe infine comprende
tutti gli elettori delle due prime categorie che coprano alte cariche, sieno muniti di diplomi d'insegnamento superiore, ecc.; e di essa fanno parte tutti i
preti o ministri di qualsiasi culto riconosciuto.

Cosicché il corpo elettorale, che prima contava circa 135,000 elettori per
le due Camere, risultò così composto per la Camera dei deputati:
Elettori

Ad un v o t o . . .
* A due voti . . .
A tre voti . . .

853,028
293,678
223,381
1,370,687

N. di voU

853,628
587,356
670,143
2,111,127

Con un sistema quasi identico si doveva eleggere il Senato, per il quale
vi erano 1,158,714 elettori con 1,874,'924 voti:
Elettori

Ad un voto . . ,
A due voti . . .
A tre voti . . .

N. di roti

657,678
285,862
215,174

657,678
571,724
645,522

1,158,714

1,874,924

Però, mentre per essere deputato basta essere belga, oppure aver ottenuta
la grande cittadinanza, e aver compiuti i 30 anni d'età; per essere senatore,
oltre alle precedenti condizioni, ò necessario avere 40 anni d'età e pagare 1200
franchi d'imposte dirette. Inoltre, non tutti i senatori vengono eletti dal voto popolare, ma un numero determinato di essi si elegge dai Consigli provinciali.
Il voto ò diventato obbligatorio. Salvo il caso di legittimi impedimenti, da
provarsi con rigorosi documenti, nessun cittadino può sottrarsi all'esercizio del
diritto e al compimento del dovere elettorale. Il commissario di polizia redige
l'elenco degli assenti, e questi possono venire colpiti con un'ammenda da 1 a
3 franchi per la prima volta, da 3 a 25 franchi in caso di recidiva, ed allora
la pena pecuniaria può essere accompagnata o da afficliage à la porte de la
maison communale, o da radiazione dalle liste elettorali durante quindici anni,
o dulia sospensione e dal licenziamento se si tratti di impiegati dello Stato.
La cosa più caratteristica del sistema è la scheda. Dieci giorni prima della
data delle elezioni debbono essere presentate alle autorità le liste elettorali,
e queste non vengono registrate se non sieno firmate almeno da cento elettori.
11 clichè della scheda dev'essere così : da un lato, i nomi dei diversi candidati
componenti una determinata lista; dall'altro, nello spazio corrispondente ad
ogni singolo nome, un quadratino nero col centro bianco; e in testa, di fianco
al numero toccato alla lista nel sorteggio, un altro quadratino nero col centro
bianco. Ora, appena l'elettore entra nella sala elettorale il presidente del seggio
gli consegna una scheda, con suvvi tante colonne quante sono le liste registrate;
se egli intende di votar tutta quanta la lista numero 3, per esempio, non ha
che da annerire il centrò bianco del quadratino posto in testa alla lista stessa;
se invece vuole fare una cernita fra i nomi delle diverge liste, allora annerisce
il centro bianco dei quadratini posti in corrispondenza ai nomi che intende
scegliere. La cosa non è semplice, ma è così!
.Quando poi in un collegio il numero dei candidati non oltrepassa quello dei
mandati da conferirsi, non si procede all'elezione, ma si proclamano eletti i
candidati registrati.

*

*

Spiegata così sommariamente la nuova legge elettorale belga, vediamo con
quali programmi i diversi partiti si presentarono agli elettori.
Il programma dei conservatori, o dei cattolici che dir si voglia, rivelava
tutta l'abilità del Beernaert. Ne diamo qui sotto -un riassunto sintetico. C'è in
esso una cura minuta di accaparrarsi specialmente gli elettori delle campagne,
pur cercando di non inimicarsi quelli delle città, i cui interessi rispettivi non
concordano punto. Le popolazioni delle campagne hanno ora una certa tendenza al
protezionismo, contro il quale stanno le popolazioni delle città ; di qui le frasi
anodine del programma, per cercare di accontentare gli uni senza urtare contro
gli altri. Vi è pure una lieve tinta socialista; di quel socialismo cattolico che.
come in Germania, così nel Belgio ha i suoi fautori e i suoi scrittori. Nè si
è dimenticata la proposta per la rappresentanza proporzionale. Infine, per non
scontentare quelli fra i conservatori che potessero essere contrarli a taluni
punti del programma, si ebbe cura di aggiungere che i dissensi parziali non
sarebbero stati cagione di esclusione dalle liste. Insomma, nessuna proposta atta
ad allettare gli elettori venne trascurata ; ne giudichino i lettori :
1° Difesa dei principii essenziali dell'organizzazione sociale: la religione, la
famiglia, In proprietà individuale. Rispetto scrupoloso ed a profitto di tutti delle
grandi libertà costituzionali, specialmente quanto alla libertà d'insegnamento,
all'uguaglianza di trattamento fra lo scuole pubbliche e le scuole privato che si
sottopongono all'ispeziono governativa;
2° Sviluppo dello misure che hanno por iscopo il miglioramento delie classi
operaie e specialmente: revisione delle disposizioni legislative che regolano il
contratto del lavoro; la previdenza resa obbligatoria, ulmcno quanto ai casi
fortuiti; organizzazione di un servizio d'ispeziono del lavoro, che dia tanto agli
operai quanto ai padroni tutte le garanzie necessarie di supere e di imparzialità,
una più rigorosa applicazione delle leggi operaie o specialmente di quella sul
lavoro dello donne o dei fanciulli ; personalità giuridica delle unioni professionali,
industriali od agricole; sviluppo di tutte le misure atte a favorire la costituzione
della piccola proprietà, della previdenza, della mutualità, dell'economia; adozione
di provvedimenti adatti ad informare esattamente il Governo e il pubblico su
tutte le quistioni che interessano il lavoro;
3° Revisione del sistema fiscale e specialmente perequazione ti diminuzione
dell'imposta fondiaria; soppressione dell'imposta sulle porte e finestre; diminuzione
dolle tasse e delle spese relative alle piccole eredità; uguaglianza del capitale
mobile ed immobile davanti all'imposta; strotta economia nelle spese dello Stato,
delle provincie e dei comuni;
4° Estensione dell'insegnamento agricolo a tutti i gradi; sviluppo dello istituzioni di credito, di mutualità e di assicurazione agricola; adozione di misure
proprie ad assicurare una maggiore stabilità delle piccole eredità, specialmente
coll'abolizione della licitazione; rigorosa applicazione della legge sulla falsificazione delle derrate alimentari e dei concimi; sviluppo delle vie di comunicazione,

ferrovie locali, strade comunali; misure fiscali favorevoli alle industrie agricole;
diminuzione delle tariffe di trasporto; sollecitudine costante della logge per gli
interessi agricoli, conservando al paese il benefizio di una alimentazione a buon
mercato ;
5° Diminuzione dolla durata dol servizio militare entro gli stretti limiti voluti
dall'educazione del soldato, e adozione di misuro adatte a sviluppare il volontariato in modo da ridurre successivamente il contingente attualmente chiesto
alla coscrizione;
6° Eguaglianza della lingua francese e di quella fiamminga;
7° Miglioramento dell'attuale sistema elettorale, mediante l'applicazione della
rappresentanza proporzionale.
Intorno a questo programma, per quanto abilmente combinato, non poterono
tuttavia stringersi tutti gli elementi del partito clericale. I due capi, Beemaert
e Woeste dichiaravano pubblicamente che erano d'accordo su tutte le grand;
quistioni, ma ciò non impediva loro di combattersi segretamente. Il secondo
non faceva mistero del suo clericalismo intransigente, per il quale fu battezzato:
papa laico; al contrario, il primo vagheggiava un partito conservatore, poiché
se da un lato riteneva che non giovasse agli interessi dello Stato il trionfo del
partito clericale estremo, dall'altro era fermamente convinto che la religione
non doveva essere ridotta a quistione di partito. Perchè la religione dovrebbe
infatti mostrarsi piuttosto solidale col protezionismo che col libero scambio?
E che cosa vi ha da fare la religione coi premi per la navigazione o colla
mercede minima?... Però i dissensi fra clericali non apparivano se non nei
collegi dove non vi erano candidati liberali temibili ; di guisa che, da qualsiasi
parte fossero piegate le sorti della lotta, il partito non avrebbe perduto nessun
seggio.
Il partito liberale — che per molti anni rimase scisso tra i liberali dottrinari, fedeli alle vecchie teorie del sistema elettorale per censo e del manchesterismo, e tra i progressisti, i quali avevano accettati i moderni principii
democratici e le riforme politico-sociali — strinse un accordo, per lottare contro
i clericali e i socialisti, sulla base di un programma che comprendeva i seguenti punti principali:
1° Revisiono della logge elottoralo e specialmente determinazione delia capacità elettorale per il Senato, i Comuni e le Provincie a 25 anni di età;
2° Eguaglianza per tutti dell'obbligo di prestar servizio militare e diminuzione della durata del servizio al tompo strettamente necessario per l'educazione
militare;
3° Abolizione dei dazi sulla carne ed altri mezzi di nutrizione, abolizione
di tutti i dazi protettori .por i cereali ed altri prodotti agricoli;
4° Protezione degli operai nelle miniere e nei rami d'indnstrie malsane o
pericolose, contro i disastri e contro l'impotenza al lavoro, prodotta da un eccetsivo lavoro;
5® Ulteriori provvedimenti per la protezione degli operai, specialmente
contro il ribasso delle mercedi, in seguito ad abusi della concorrenza nell'affidamento di lavori pubblici;
6® Organizzazione legale dell' assicurazione operaia.
- Uftorouu SOOI.UA — YoL II.

Se non che i liberali, uniti e concordi a Bruxelles, si combattevano a Liegi,
dove i radicali avevano preferito allearsi ai socialisti che a Frère-Orban; mutando alleanze a seconda delle condizioni speciali dei collegi erano costretti
anche a mutar linguaggio a seconda delle regioni; e quindi diminuivasi il
grande significato morale dell'accordo fra la Ligue libérale e YAssociation
libérale, accrescéndo le probabilità di vittoria del partito clericale.
Il programma dei socialisti è cosi noto ai nostri lettori che ci pare inutile
riprodurlo. Accenneremo piuttosto alle manifestazioni di un partito nuovo per il
Belgio: il partito democratico-cristiano.
Da circa due anni l'abate Pottier, professore nel seminario di Liegi, va predicando colla parola e colla penna quelle che ritiene essere le vere dottrine
della celebre enciclica De conditione opificium. Egli proclama, cioè, che <> le
paganisme et la jouissance ont réduit les classes aisées à l'impuissance »;
riconosce, sull'esempio degli anarchici, « le droit à l'appréhension » in caso
d'estremo bisogno; protesta contro i « salaires de famine » e reclama per
l'operaio una mercede minima, la quale gli permetta di mantenere la moglie
e tre o quattro figli; è partigiano delle tariffe determinate e applicate dai sindacati, occorrendo coll'appoggio dei pubblici poteri; rivendica la rappresentanza
diretta degli operai; e infine non chiede a' suoi aderenti che * le respect de la
religion et nullement sa pratique ». Come si capisce, tali teorie commossero
straordinariamente i circoli conservatori-cattolici; ma il vescovo difese l'abate,
e i cattolici-conservatori, pur non inscrivendo i candidati « pottiéristes » sulla
loro lista, non portarono che sette candidati su undici per lasciare quattro
posti ai portabandiera del « partito cristiano del popolo ».
Il movimento democratico-cristiano determinatosi ad Alost, per opera dell'abate Daens contro il clericale intransigente Woeste, presenta numerose analogie col » pottiérisme » e giunge spesso alle medesime conclusioni pratiche;
ma ne differisce per le origini. Il « pottiérisme » è un fatto intellettuale per
dir cosi, la forinola logica d'una politica premeditata, il tentativo d'una frazione del clero di scendere verso le classi povere; al contrario, il « daensisme » è il risultato spontaneo delle acuite sofferenze di un collegio eccezionalmente povero, dove nelle città industriali l'operaio non guadagna neppure un
franco al giorno e nelle campagne la terra è sbocconcellata in proprietà di
meno di cinque ettari; è una spinta violenta dal basso in alto allo scopo d i
migliorare una condizione sociale miserabilissima. Cosicché, mentre Pottier incontra difficoltà nel far accettare l'ingerenza dell'abito talare nelle quistioni sociali ed è costretto ad allietare la sua propaganda con molto orpello, 'Daen*
è ben accetto dappertutto e non spiega altra forza c)ie l'evangelica semplicità
dei primi tempi della religione. L'abate Daens vuole tutto ciò che vogliono i
socialisti, con la dottrina collettivista in meno e la religione in più; cioè : « la
fixation des salaires par des syndacats mixtes, la mobjlité des fermages suivant
le rendement annuel de la terre dùment constatò par des comices agricoles,
l'exemption de toutes redevances et de tous droits de mutation pour les petit
héritages, la limitation des heures de travati, etc. ».

Con i programmi che abbiamo sommariamente accennati, i diversi partiti
scesero in campo per combattere la grande battaglia elettorale. Ben 382 candidati si contesero i 152 seggi della Camera e 138 i 76 seggi del Senato:
in tutto 520 candidati per 228 seggi parlamentari. I clericali presentarono
candidati in 41 collegi, i liberali in 37 e i socialisti in 12: questi ultimi non
presentarono candidati per il Senato. A Bruxelles, dove si dovevano eleggere
18 deputati, il numero dei candidati arrivò a 81 !
La lotta fu aspra, ma l'esito riuscì quale si prevedeva: i conservatori —
che avevano il vantaggio di essere al governo e che combattevano uniti e.concordi — trionfarono. Il 14 ottobre si recarono alle urne 1,797,500 elettori, i
quali si divisero così: clericali 915,000 voti, liberali 533,000, socialisti 318,000,
dissidenti 31,500; cosicché, astraendo dai dissidenti, su 1,797,500 voti i clericali ne ebbero 915,000 e gli anticlericali 851,000.
La Camera disciolta si componeva di 93 clericali e di 59 liberali. Al primo
scrutinio i clericali conquistarono 77 seggi, i liberali 7 e i socialisti 12. Vi
furono 56 ballottaggi, che diedero: 26 nuovi seggi ai clericali, 21 ai socialisti e 9 ai liberali. La futura Camera sarà dunque composta di 103 clericali, di 33 socialisti e di 16 liberali, e il partito clericale avrà così una maggioranza di 54 voti. Il nuovo Senato si comporrà di 51 clericali e di 25 liberali.
Le cause del trionfo dei clericali sono parecchie, ma su tutte domina questa:
che il clericalismo nel Belgio è un fatto nazionale e spirituale. Esso non mette
in forse il regime dello Stato, non è nemico della stessa patria, non combatte
nè contro la forma di governo, nè contro i diritti della nazione : è semplicemente
un partito che ha fede in certi ideali, i quali, se sono in contraddizione con
la logica e con la scienza, non lo sono nè con la nazionalità, nè con la legalità. Perciò noi possiamo condannare il programma dei clericali belgi ; possiamo
giudicarlo funesto al progresso intellettuale, morale e materiale del popolo
belga ; ma non possiamo negare che esso sia un partito nazionale — un partito, cioò, che rispetta l'integrità dello Stato e all'uopo la difenderebbe contro
qualunque nemico, che ammette il principio rappresentativo procurando di
volgerlo a proprio vantaggio.
Ma più che i clericali hanno vinto i socialisti, i quali riportarono successi
di gran lunga superiori a qualsiasi aspettativa, tanto più dopo che il partito
aveva perduto in Jean Volders — impazzito da alcune settimane — il suo
capo e il suo più ardente agitatore. La strepitosa vittoria non fu accompagnata da nessun disordine: non accaddero altri incidenti all'infuori di quello
segnalato da Mons, dove alcune donne, appena proclamato l'esito delle elezioni,
si presentarono agli sportelli della Banca Nazionale per dividere gli incassi
A Mons si verificò anche quest'altro fatto : i clericali moltiplicarono nella regione le maisons d'ouvriers in concorrenza alle maisons du peuple dei socialisti e credevano di essersi assicurata in tal modo una forte clientela elet-

tonile; se non che, il d\ delle elezioni, t u t t i gli aderenti delle maison
ouvrièrcs
passarono con armi e bagagli dalla parte dei socialisti.
I socialisti trionfarono a spese dei liberali, e ciò non può che addolorare
t u t t i coloro i quali ricordano le glorie di un partito che fu il difensore di t u t t e
le libertà, il nemico di t u t t i i privilegi, il sostenitore di t u t t e le riforme democratiche, l'apostolo della tolleranza civile e religiosa. Tanto che a ragione
potè dire uno dei candidati liberali:
En faveur des ouvriors, lo parti libéral fit dispnraitre de nos lois l'intcrdictions
des coalitions, cette injustifiable dórogntion k la liberto d'associntion ; l'obligation
du livret d'ouvricr, cet asservisscment do la porsonne du travaillour; et le droit
du patron d'Otre cru sous serment en justice, cet humiliant et injusto privilègc.
Dans nos lois de finances, il introduisit Ics première» dispositions démocratiques ;
il abolit Ics octrois, c'est-à-diro Ics impòt» de consommation communonux et défendit leur rétablissemont ; supprima l'impòt sur le sei; dógreva les céréales et
les bica; et frappa les successions d'un impòt, impòt óquitable et juste, dont le
parti clérical réactionnaire reclame en ce moment mèmo l'abolition.
En faveur des petite ot des liumbles il créa la caisse d'épargno et de rotraitc,
facilita la constitution de sociétés de secours mutuels et celles de construction
de maisons ou'vrières.
Par l'introduction du libro-échange il favorisa la liberté du commerce, l'epanuissement de l'industrie ot l'abondance des produits servant ù l'alimentation
du peuple.
Au protit des cnmpngnes, il développa les chemins vicinaux pavés, abolit les
borriires, vota la loi établissant les chemins de fer vicinnux, créa le credit commutai ot établit lo fonds coinmunal qui répartit annuellemcnt entro Ics communes
rurales, autrefois sana rcssources, plus de 12,000,000 de franca.
Tout celn, le parti libéral le fit ayant toujours dovant lui, pour le combattrc,
le parti clérical, le mOme qui aujourd'bui se targue, devant le peuple appclé
aux urnes, de démocratie et d'amour do la liberté, alors quo son principe mCmc
le combinino k défendrc des privilèges de caste et A opprimer la pensée.
Quando un partito, che ha un passato cosi glorioso, scompare per far posto
ai clericali e ai socialisti, sogno è che la popolazione belga abbandona le vie di
mezzo e non mira che ai partiti estremi; cioè, al clericalismo con t u t t o ciò che
implicherebbe una teocrazia popolare, e al socialismo con t u t t e le conseguenze
che deriverebbero da un collettivismo più o meno rivoluzionario. In ogni caso,
le riforme puramente politiche hanno fatto ormai il loro tempo; le masse non
guardano più che alla quistione sociale, e la preoccupazione del pane quotidiano sovrasta ogni ideale di libertà politica e di libertà religiosa.
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La storia dei fatti economici e delle idee economiche non ha avuto in Italia
che pochi e non sempre ammirevoli cultori. Si può dire che la nostra economia medioevale sia ancora una terra inesplorata, in ciò è stata appena tentata qualche poco fortunata spedizione. L'organizzazione commerciale di Genova
e di Venezia, i sistemi finanziari dei varii Stati che si sono succeduti sul territorio d'Italia, le vicende della proprietà fondiaria, sopra tutto dal punto di rista
dei coltivatori della terra, tutto ò ancora da rifare se non da fare a dirittura.
Salutiamo quindi con la più viva simpatia tutte quelle nuove ricerche rivolte a far conoscere le idee economiche o i fatti economici del passato. E
segnaliamo all'attenzione dei lettori, nell'ultimo fascicolo della Nuova Antologia (15 ottobre) un notevole studio del nostro eminente collega Giuseppe
Kicca-Salerno su Agostino Paradisi e Giuseppe Rangone, due economisti
e novatori che nella seconda metà del secolo passato, sotto la pressione delle
idee nuove, si occuparono acutamente di molti di quei problemi, che sono
tuttavia cosi ardenti e attuali.
Nel Pensiero Italiano (ottobre) parecchi articoli vanno segnalati.
Aldo Contento finisce una sua ricerca sul tema Morale religiosa e morale
scientifica di fronte al problema della popolazione : è uno studio che abbonda di buone intenzioni e che qualche volta è acuto, ma che, dopo aver
molto divagato, non giunge a nulla che sia veramente nuovo o che non sia
stato già molte volte detto. Peggio ancora: il Contento non pare abbia una
conoscenza molto precisa della letteratura sull'argomento. Si tratta, del resto,
di un giovane ed egregio studioso, le Cui ricerche, se pure in principio un
po' timide e incerte, vanno incoraggiate.
Nello stesso fascicolo del Pensiero Italiano notiamo articoli di Aporti (La
conciliazione tra Stato e Chiesa in Italia), Fiamingo (Insufficienza del metodo storico nella sociologia moderna), Efisio Marcialis (Le forme della matematica nella natura), G. Bonanno (La misura del valore), G. Bacali (Modo
d'impedire i danni dell'emigrazione italiana in paesi stranieri). Gli articoli di Bonanno e Bacali fanno però nel titolo sperare assai più di ciò che
in realtà contengano.
Nella Rassegna Nazionale (1° ottobre) notiamo un articolo interessante e
acuto di E. Bossi su Gli scioperi di Chicago.
Anche il senatore Bossi, cooperatore assiduo della Rassegna Nazionale, ha
dato a questo fascicolo della rivista fiorentina alcuni suoi pensieri sulla coltivazione della barbabietola.

Meno m a l e !
L'illustre senatore non perseguita più gli economisti, nè vuole che siano
espulsi dalle università coloro che predicano il libero scambio. Egli lia trovato
questa volta nella nobile pianta una vittima più a d a t t a e più rassegnata!
Nella Bivista
di Sociologia (settembre) Camillo Supino chiude il suo studio
su t i metodo induttivo
in economia
politica.
Nello stesso fascicolo è contenuto un discorso inedito o mal noto del barone
Bettino Ricasoli s u l l a illimitata
libertà commerciale.
Abbiamo letto attentamente questo discorso; ma, dopo averlo letto, non ci siamo spiegati perchè
il signor A. Morena e F . Virgilii abbiano voluto disseppellirlo.
L'Economista
di Firenze (14 ottobre) in un breve articolo intitolato 'Perchè
non siamo intervenuti
al Congresso economico di Milano fa delle osservazioni molto acute, che vale la pena di riferire:
Prima di tatto ci sembra che prendano un grande equivoco coloro i quali dal
titolo del Congresso ritengono elio si trattasse di qualche riunione di studiosi, i
quali volessero discutere intorno ad alcuna importante questione scientifica, come
fanno i medici, i cultori della statistica, i naturalisti, ecc. E la differenza sostanziale si manifesta nella forma stessa e nelle risultanze dol Congresso, giacché a
Milano si ebbe l'aria di mettorc ai voti un principio scientifico, e una scienza
sarebbe stata in minoranza contro un'altra scienza. L'assurdità del metodo —
quando veramente l'adunanza fosse stata di studiosi e la tesi fosse stata scientifica — non ha bisogno di altro dimostrazioni.
Il Congresso delle Società oconomiclic non poteva dunque avero un carattere
scientifico e quindi non poteva essere composto che di interessati o di dilettanti,
ai quali si unirono — e a nostro modesto avviso imprudentemente — alcuni
studiosi, diremo cosi, puri, mentre altri, essendo interessati, avevano peré una
certa apparenza di studiosi.
Detto questo noi non avremmo altro da aggiungerò per spiegaro l'astensione
nostra o dei nostri amici, mentre saremmo ben lieti d'intervenire in una riunione
nella quale le questioni economiche sotto l'aspetto scientifico si discutessero. Ma
alcuni amici scrivendoci, hanno in parte prevenuta questa nostra risposta, avvertendoci clic altri studiosi hanno pur preso parte al Congresso.
Ebbene, non ricordano i nostri egregi rampognatori che in mille occasioni quegli
studiosi, che a Milano hanno votato -contro l'ordine del giorno dell'on. Gavazzi,
hanno dichiarato di essere teoricamente liberi scambisti f A qual prò quindi discutere
con essi di economia politica f se dichinrnno a priori di riconoscerne le teorie?
Essi non negano clic la terra giri intorno ni sole teoricamente, ma quando osservano l'alba od il tramonto non possono negare elio vedono il sole alzarsi <*
tramontare.
E di fronte ai fatti che vediamo — essi dicono — elio importano lo vostre
teorio ed a che servono? Teninmolc pure nei libri e nella mente, ma non neghiamo
la verità dei fatti ed operiamo in base a quelli. Gli astronomi coltivino pure la
teorìa clie la terra gira intorno al sole, noi siamo teoricamente con loro, ma nella
pratica teniamoci ai fatti, che ogni giorno fanno vedere il sole che girn intorno
alla torra.
Ed ecco che furbescamente u i pratici » sono riusciti dal 1874 ad oggi a farsi
gabellare per studiosi ed hanno creata una nuovu scienza, ebo non lia nessuna

teorìa, e fingono cho la economia politica non possa, in base alle suo dottrino,
discutere la pratica quotidiana della vita economica di un paese. E sono riusciti
puro » i pratici » a far erodere allo moltitudini clic, non potendo gli economisti
promettere di applicare e faro applicare dovunque e dalla mattina alla sera il
libero scambio noi più largo sonso della parola, sia conseguenza logica attenersi
al protezionismo e quello prediligere.
A nostro avviso l'economiu politica, considerata come scienza, e gli economisti,
considerati come studiosi, o non corno interessati, possono avere un'azione efficace
nella scelta della linea di condotta clie lo Stato dove seguire circa i problemi
economici cbe affaticano più cbe mai l'epoca presente. Ond'è cbe si potrebbe
porre il seguente quesito: partendo dnllo condizioni odierne, quali esse sono, di
protezionismo e di socialismo di Stato più o meno temperati, la tendenza deve
essere a mantenere e sviluppare il protezionismo ed il socialismo, ovvero deve
mirare ad approfittare di tutte le circostanze o lo occasioni per diminuire l'uno
c l'altro o per avvicinarci quanto ò possibilo al libero scambio o ad una limitata
aziono dello Stato.
Ed è nel determinare questa tendenza cho noi siamo convinti si dovrebbero
distinguere gli u economisti » dai « pratici », eliminando cosi quel disgustoso
giuoco di bussolotti, per mezzo del quale ogni nuovo esperimento del protezionismo
o dol socialismo di Stato ò proposto da chi comincia a dichiararsi u teoricamente »
amico o seguace della libertà, rispettoso ed ammiratore delle teorie come teorie,
cultore o divulgatore della scienza, ma sui libri.
E riteniamo che fino a tanto cho il dissidio tra i « teorici » ed i « pratici »
non sia portato su questo terreno, sia ozioso intervenire a Congressi, i quali
hanno il titolo di « economici » e sono nella sostanza soltanto « utilitari » per
lo persone o per gli amici delle persone.

Nella Nuova Rassegna (15 ottobre) vanno notati un interessante studio
di C. Biraglii su II cattólicismo sociale in Germania nelle sue più recenti
manifestazioni e un articolo poco conclusivo di G. E. Modigliani: Evoluzione c socialismo.
*

*

Nell'ultimo fascicolo della Réforme Sociale (16 ottobre) vanno notati gli
articoli di Louis Bivière (L'assist ance par le travati clans la ville de Paris)
e di P. de Loynes (Le crédit agricole. — La caissc rurale de Gcloux). Ma
una comunicazione che si legge con grande interesse è quella di Georges
Blondel su L'expansion de l'Allemagne dans les pays d'outre-mcr.
Dopo aver mostrato l'enorme espansione della Germania, avvenuta sotto la
pressione della grande fecondità popolare, il Blondel conchiude cosi:
Questo quadro sommario dell'espansione della Germania non deve provocare
delle utili riflessioni?
La Francia si limita, ahimè! a mandare, ogni anno, di là dei mari, qualche
centinaio di famiglio cbe vanno sempre più a confondersi con le mosse anglosassoni o tedesche. Questo torpore della popolazione è la conseguenza del genio
di nostra razza, e bisogna aggiungere, coinè si fa volentieri, cbe i Francesi non
hanno nessuna attitudine alla colonizzazione?
No, signori, la storia smentisce questa troppo indulgente spiegazione: la Francia
è, dei paesi del mondo, quello in cui lo spirito dolio avventure lontane s'è, uel corso

dei secoli, più spesso manifestato e si sono avute dello ammirabili colonie; le Indie,
il Canadà, San Domingo, ecc., elio sono state il premio delle nostre sconfitte sul
continente! No, non bisogna incolpare nò la razza, nò le nostre tradizioni. È con
altre ragioni elio si spiega la poca espansione della Francia. Durante due secoli
la politica continentalo ci lia talmente assorbiti, elio abbiamo trascurato completumonte le nostro colonie. Poi il Codice civile ò venuto; esso lia, sotto la pressione esercitata dal regime della divisione forzata dell'ereditò, condotto ad un
frazionamento del suolo, contrario all'emigrazione, mentre cho il progresso della
centralizzazione aveva questa cattiva conseguenza di far rinunziare ai coloni, più
di quello che loro convoniva, lo libortù amministrative che sarebbero state indispensabili alla loro prosperità e al loro progresso. Lo esigenze crescenti del servizio militare hanno, in seguito, tenuto sotto la bandiera tutta quanta la gioventù
più eletta, all'età in cui a moltissimi giovani poteva venire il desiderio di corrore
il mondo. Finalmente, ciò che sopra tutto ò vero, ò, che se attualmente i Francesi non omigrano più, ò percliò si trovano bono a casa loro, e pensano clie questa
situazione (di cui si lamentano però cosi volentieri), ò, dopo tuttó, assai migliore
di quella che potrebbero procurarsi all'estero.
Il benessere, ch'è diventato cosi generale in Francia, ha sviluppato uno spirito
di immobilità deplorevole. Ha ammollito sempre più il carattere, fiaccato lo spirito d'iniziativa ed essicato la principale fonte dell'emigrazione. Esso dà luogo
ad uu altro inconveniente di cui vi hanno spesso parlato: la diminuzione crescente
della natività. Si hanno pochi figli e si desidera assicurar loro una vita facile,
scevra di sforzi, poiché spesso nemmeno i gcuitori no hanno fatti.
Quando si considerano i felici risultati della moltiplicazione delle famiglie presso
gli altri popoli e la forza d'espansione che ne risulta, ò impossibile associarsi alla
soddisfazione di certi economisti che felicitano la Francia d'essersi preservata
dalle famiglie numerose per la semi-sterilità del matrimonio, e non si rattristano
al vedere che il nostro paese, clic alla fine del secolo scorso, formava il 27 %
della popolazione europea non no ha più che 12 centesimi.
È con ragione che l'antico pntriottismo celebrava, in una numerosu prosperità,
la benedizione di Dio. La storia mostra che i popoli che omigrano raddoppiano
gli sforzi per colmare i vuoti e che raddoppiano anello le virtù ed il lavoro per
preparare le partenze e i nuovi stabilimenti, che sono meno dominati da calcoli
meschini e da occupazioni frivolo e elio insomma hanno del patriottismo un'idea
più larga ed una concezione più olevata.
Certo, in materia di emigrazione e di colonizzazione bisogna aspettarsi dei disinganni e, qualche volta, dei disastri. Ma ò permesso di credere che il sangue
degli esploratori ò un seme fecondo da cui nasceranno, un giorno dei nuovi
apostoli, l'abnegazione, come quella di Crampel, non ò mai sterile; ma ne genera dello altre. Come lia detto così bene il signor De VogUò, i fanatici che hanno
arrestato questo intrepido esploratore hanno fatto un cattivo calcolo; essi non
sanno cho quando delle ossa francesi cadono in qualche parte, al medesimo tempo
la terra diventa francese; essi non sanno cho dalle ossa sorge sempre un vendicatore e un seme di civiltà. I Dyhowski, i Maistro, i Mizon hanno vendicato
Crampel; avanzando le spedizioni tedesche di Zuitgraff, di Morgen, di Gravonreuth,
di Ramsai ci hanno procurato il vantaggioso trattato del 14 marzo ultimo.
Nono riuscito, o signori, a mostrarvi, in questo breve assunto, tutto l'interesso
che offre per voi la storia coloniale attuale della Germania. Essa ricorda la me-

desima istoria della formazione dello Stato prussiano, di questo Stato, cosi modesto in sul principio, formato di duo popoli nemici : i tedeschi e gli slavi, poveri,
ma induriti dulia stessa povertà, tenaci corno i pini che coprono nncora una parte
dolla pianura di Brandcburg, resistendo alla pena, intenti a conservare i frutti.
Il tedesco ha conservato qualcho cosa, nel suo temperamento, di quella vis
durans di cui parla Tacito o elio, in ogni cosa, causa dol definitivo successo.
Cosi essi comprendono, meglio di noi forse, che l'opera di colonizzazione è una
opera lentissima cho nou può duro immediatamente i suoi frutti. Esso ignora i
colpi di energia o gli sforzi febbrili; ma non bisogna disprezzaro questa volontà
duratura, goffa negli atti isolati, ma feconda nell'insieme. I colonizzatori tedeschi
somigliano un poco a quei professori delle Università tedesche, che finiscono,
avendo spesso un ingegno mediocrissimo, coll'ottcnere un'infinità sorprendente
di risultati solidi o riescono a crearsi quel talento che loro rifiutò la natura.
La costituzione economica dellu Germania non ò mono importante a conoscersi
della sua costituzione militare. Già la Germania ha preso il terzo posto (occupato fiuora dalla Francia) nel movimento marittimo internazionale. Essa viene
ora dopo l'Inghilterra o gli Stati Uniti. Questo progresso, in grau parto, ò dovuto
all'espandersi della razza germanica. So la nostra popolazione continua a diminuire, noi saremo sompre più obbligati ad abbandonare ad altri popoli Io forze
cho utt giorno spingeranno nvnnti il mondo. Lo nazioni, cito non hanno più il
coraggio necessario di progredire in numero sono chiamato forzosamente a diminuire, ed ò la Germania la quale pare voglia ora prcudore per divisa queste
parole del nostro eminente collega P. Lcroy-Beaulieu: « I l popolo cbe colonizza
di più è il primo popolo. Se non lo ò oggi, lo sarà domani ».

Il barone di Schorlemer-Alst, il grande iniziatore del movimento cooperativo
fra i contadini di Vestfalia, ove è conosciuto col nome di Re dei contadini
ba pronunziato recentemente al congresso cattolico di Colonia, un discorso
molto notevole. Diciamo molto notevole non perchè scientificamente abbia importanza alcuna, ma perchè mostra benissimo quali siano le idee ora prevalenti fra i cattolici sociali di Germania.
Riportiamo il brano più notevole del discorso, quale è riferito daH'Associ'ation Catholique (15 ottobre):
Non si tratta di darò una soluzione completa e assoluta alla questione sociale.
Nessuno lo può: i socialisti meno degli altri. Nonpertanto bisogna lavorare con
tutte le nostre forzo a risolverla fin dove Ò possibile.
Per disgrazia, vi sono dei paesi dove non si ò pensato a ciò, che il giorno in
cui il socialismo divenne inquietante; ed ò in questo senso cbe nei detti paesi
ai lavora alle riforme.
Non siamo di costoro.
Noi crediamo che le riforme sociali s'impongono, che bisogna lavorare alla
costruzione d'un altro stato socialo, diverso dallo esistente, anche se il socialismo non esistesse.
Qual'è, oggi, il nostro più prepotente dovere?
Quello di organizzare la società, di creare degli organismi sociali secondo le
diverse professioni, creare, basati sul principio cristiano, organismi adatti alle
condizioni economiche dei tempi nostri.
Questu questiono sarà particolarmente studiata nelle commissioni. Oggi io voglio solamente mostrarla nei rapporti con le classi medie.

Io considero conio classi medie i piccoli e i mezzani proprietarii, 1' artigiano,
il mercante. Or io credo di poter affermare arditamente quella tesi: o una organizzazione professionalo sanamente compresa renderò alle classi modio la loro
vitalità, o scompariranno fatalmente; esse sono strette corno in un ingranaggio,
fra una minoranza di capitalisti potenti e le masse che diventano sompre più
socialiste.
Sonto degli avversarli dirmi: ecco un gentiluomo cnmpngnuolo che vuol farci
tornare al medioevo!
Che cosa m'importa! In fatto l'organizzazione professionale creò, nel medioevo,
una situazione conveuientissima. L'uomo ò un essere sociale.
Certamente le corporazioni dol medioevo sono diventate vecchio e lo istituzioni
si sono trasformate. Ma noi vogliamo precisamento una organizzazione professionale, adatta alle coudizioni economiche dei nostri tempi; un adattamento
razionale dui principii del medioovo alla situazione moderna.
Dappertutto una corrente in questo senso si vedo chiaramente: lo manca l'organizzazione e la protezione legale. Prima di crearu questa organizzazione noi
dobbiamo vincere gli ostacoli. Nou crediate clic per vincerò gli ostacoli io stimi
che basti furo delle inchieste!
Lo hanno detto e non senza motivi. Quando non si sa come tirarsi d'impaccio,
si fanno delle inchieste.
Quali sono gli ostacoli?
Prima, tutto ciò che turba la vita religiosa: nello Stato, nella Chiesa, nella
famiglia, le speculazioni finanziarie. La borsa ò utile al commercio; ma bisogna,
ad ogni costo, evitare che produca effetti disastrosi come li produce ora, grazie
alle speculazioni dei finanzieri.
L'emissione dei valori stranieri dev'essere limitatn o sorvegliata.
Bisogna cambiare il regime del debito: al posto dol principio d'ipoteca, bisogna
stabilire il principio dolla vendita; al posto del diritto romano mettere in vigore
l'antico diritto germanico, secondo il quale il fondo appartiene più alla famiglia
che all'individuo.
Per i mestieri si tratta di cambiare il regime locale : se questo dura i mestieri
diventeranno, col tompo, impossibili ad esercitarsi.
In seguito bisogna regolaro il nostro sistema di aggiudicazione, il lavoro nelle
carcori, restringere il colportuge, evitare la troppn e grande facilità di fallire, ecc.
Mi si dirà; ma voi distruggete la libertà economica! No, io protendo invece
di realizzare cosi la vera libertà! Una libertà economica illimitata mena fatalmente alla distruzione delle classi medie. Queste classi medie bisogna elio noi le
salvaguardiamo.
Non è la ricchezza di pochi che rappresenta il benessere d'una nazione; ma
la partecipazione del più gran numero alla ricchezza pubblica!
Quando parlo d'una organizzazione professionalo non intendo parlaro d'una sola
professione. Tutti gli interessi sono legittimi ; noi non vogliamo spiugore le une
contro lo altre: vogliamo invece condurle ad una intosa reciproca— grazie alle
corporazioni professionali autonome — eguale, vivendo l'una accanto all'altra.
Questo lavoro di riformo dove cominciare dulie classi medie: esse sono le più
minacciate a scomparire nell'ingranaggio di cui ho parlato più sopra.
Per i mestieri domando la corporazione obbligatoria: so che la cosa non ò facile; ma, con della buona volontà, sono convinto che si arriverà.

Nessuno, leggendo questo discorso, vorrà credere che il barone di SchorlemerAlst sia un economista; ma egli h a dietro di sè centinaia di migliaia di persone che pensano come lui e che pure non hanno t u t t i i torti nè t u t t o v e g gono male.
Nella Revue des deux mondes (1° ottobre) Leon Say ha pubblicato un a r ticolo intitolato Libéraux
et Socialistes.
L'illustre uomo si limita però, al
contrario di ciò che il titolo fa supporre, a discutere soltanto delle basi della
imposta, cui nega ogni carattere sociale e cui non accorda che una funzione
puramente finanziaria. È un articolo però che, con t u t t o il rispetto dovuto
all'illustre uomo, non aggiunge nè toglie nulla a quanto si era detto finora.
Chi è costretto a leggere molte riviste si persuade ogni giorno più che,
sopra t u t t o nelle riviste di primissimo ordine, non vi è alcuna correlazione f r a
la fama degli autori e il valore degli articoli.
'
I l protezionismo è sospettoso.
Nell'ultimo fascicolo della Nouvéllc Revue (15 ottobre) Noci Blache, scrivendo su Le trimestre
agricole gitta il grido di allarme contro il pericolo
dei vini italiani, che riescono a penetrare in Francia, malgrado l'alta tariffa
doganale.
La baissc du prix des blés, qui preoccupo h justo titro Ics propriétaires récoltauts, — sans que d'ailleurs elle ait produit une baisse sensible daus le prix du
pai», — n'est pas, au surplus, spéciale ù. cotte donrée. La baissc des prix est un
phénomòno aujord'hui general qui n'atteint pas seulement los produits ngricolcs,
mais aussi Ics autres produits, tels que produits ininéraux, matiòres textiles et
autres articles. Cette baisse s'accentuo chaque annue en dépit des droits de
douane, impuissants i\ arrìder ces singuliers boulevorscments.
Dans l'étudo que nous avons citée plus haut, M. Zolla attribue, pour la plus
grande partic, ces bouleversoments à la démonétisation de l'argent et il la dépréciation inoui'e de ce metal par rappnrt il l'or, qui, en duvenant de plus cu plus
rare, influe sur les marchés publics beaucoup plus que la concurrence étrangère.
La dépréciation do l'argent (44 pour 100) et sa dómonótisatiou ont augmenté lo
champ d'action do l'or, qui a vu par là s'accroitro, dans de grandes proportions,
sa facultó d'acliat. C'est cotto facultò d'achat, sans cesse grandissante, qui cause
sur les marchés des soubresauts sur lesquols les droits do douane no peuvont
exercer aucune influence. Ces droits sont d'ailleurs si singuliòremcnt établis, que
lour étude attentive démontre qu'ils n'ont servi, en fin do compto, qu'à protiger
mathématiqueinent chez nous la concurrence étrangòre. En voici un exemple topique. Lo tarif italica frappe tous les vins fran^ois d'un droit de 20 francs par
hectolitro pour los vins en corcles et de GO francs pour Ics vins en bouteilies.
Le tarif franijuis, lui, qui devait — c'était sa seule excuse — nous faire vondre
nos vius et qui les a si bien protégés que nous aurions pu, prosque sans trop
de dommages, on arroser cette année nos vignes, assoiffécs par les derniéres séeberesses, perqoit 1 fr. 20 par degré alcooliquc et par hectolitro sur tous Ics
vins italicns. Voyons li l'oeuvre les tarifs des deux nations sceurs ! La moyenne
d'alcool des vins italicns exportés en Fratice est do 7 degrés environ. Ces vins
acquittent donc en Franco un droit de douane de 8 fr. 40 par lioctolitre, tandis
quo l'hectolitro de vin francala exporté en Italio paye pendant ce temps 20 francs
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s'il est en cercles et 60 francs s'il est on bouteilles: diffórence on faveur du vin
italien, 11 fr. 60 duns le premier cas et 51 fr. 60 dans le second casi Do plus,
counaissoz-vous la petite opérutiou, dénommée mutage, qui consisto A introduire
dans lo moùt de l'acide sulfureux, pour en nrròter la fermentation et rendre le
vin mtict, suivant la pittoresque exprcssion populairc? Cotto opération bien faito
permct au vin de posser la frontière avec un pnsseport de 5 il 6 dogrés sculement,
sur lcsquels le droit de 1 fr. 20 est rigoureusement pcr^u. Mais, une fois la frontière franchie, ce petit vin est soumis il une fermentation uouvelle qui lui permet,
en quelques jours, de reprendre sa véritable individualitó do 10 à 12 degrés... ot
le tour est jouó en inOrao tomps quo le fise. Songez il vous ètonncr ensuite que
Ics vius italiens francliissent la frontière frani;aise en quantités énormes, tandis
que la frontière italienne demeurc obstinément ferméo aux vins francjais, qui restent invendus dans nos caves. Il était si simple pourtant, — puisqu'on voulait
fniro de la protection, — de la pratiquer avec intelligence, en imitant le systòine
italien, qui taxo los boissons au volume, procèdo beaucoup plus pratiquo ot plus
cxpéditif, puisqu'il évite l'opération longuo et delicate de la distìllation.
Dal punto di vista della conoscenza della vita sociale del passato, niente è
più utile delle monografie molto circoscritte su professioni e industrie determinate.
Nella Iìevuc Scientifìquc
(6 ottobre) E. Nicaise scrive sul bizzarro volume
del maestro Henri de Mondeville, chirurgo di Filippo il Bello (1306-1320)
sulla situazione economica e morale dei chirurghi del tempo.
Je n'ai jamais trouvé — dice ingenuamente Mondeville — d'hoinmo assez riche
ou plutOt assez honnète pour vouloir payor ce qu'il avait... promis... La consultation des inédccins se fait de sorte que tous Ics consultants font l'examon l'uu
après l'autro, mais il n'en faut pus beaucoup de consultants. Nous sommes commo
les poils du cliien, plus ils sont lougs et grands, plus ils nuisent à la bflte, parce
qu'ils la 8urchargeut quo les puces s'y cachent en grand nombre... D'abord, ils
sont rarement d'accord et puis chacun propose autre chosc, on mèlo alors tous
les médicaments ensemble et on en fait un.
Ed ecco un aneddoto veramente fin de siècle:
Dans une consultation, plusieurs médecins do Paris venaient de formuler une
ordonnanco de sirop, survient un médccin qui était en retard. Après avoir examinò l'ordonnanco il ajoute uno fève et commo ses collègucs manifestcnt une
grande surprise: u Oves et boves, quid admiramini aspicientes. Moutons et boeufs
que vous étes, pourquoi me regardez-vous avec ces airs étonnés? leur dit-il. Avec
quelle conscience prondrais-je ma part du salaire, si je ne mcttais quelque chosc
dnns le sirop? n
Nel Journal des dconomistes (15 ottobre) Gustave de Puynode completa
il suo studio su Le capital, e il dottor Meyners d'Estrey pubblica delle note
non prive d'interesse su Le mouvement
colonial.
L'Ère Nouvelle (ottobre) contiene un articolo di P a u l L a f a r g u e : Eéponsc
à une critique de Karl Marx. Questo articolo è uscito però giù in italiano
dinanzi agli estratti del Capitale,
pubblicati a Palermo dall'editore Bemo
Sandron ed è una confutazione o un tentativo di confutazione della critica ài
Pareto.

Nello stesso fascicolo vi ò uno studio di Georges Plekanow su La pliilosophic de Hegel. È uu articolo molto frettoloso e anche poco serio, se si tien
conto della grande importanza dell'argomento di cui si occupa.
La Revue Pólitique et Parle'mcntaire (1° ottobre), diretta dal nostro valente collega Marcel Fournier, contiene nell'ultimo fascicolo moltissimi scritti
interessanti.
Ne segnaliamo però solo i due più importanti: l'uno è del senatore Al. Isaac
e riguarda L'orientation de la pólitique coloniale et le ministère des colonies en France; l'altro è del nostro ottimo cooperatore J. Novicow e riguarda L'état considerò cornine proprieté.
Nella Revue Socialiste (ottobre), che ora George Renard dirige con una
larghezza veramente ammirevole, vanno notati articoli di Élie Ducommun
(L'oeuvre pacifique au dix-neuvième siècle), G. Stiegler (L'éducation intégrale: l'orplielinat de Ccmpuis), Pierre Boz (L'assurancc obligatoire en
Allemagne), G. Renard (Un musée social), ecc.

Nelle riviste inglesi vanno notati:
1° Nella Contemporary Review (ottobre) un vibrato articolo di Emerson
Bainbridge contro il progetto di legge per la riduzione legale della, giornata
di lavoro nelle miniere;
2° Neirj?co»omic Review (ottobre) due buoni articoli del vescovo di
Durham (The cooperative Ideal) e di L. R. Phelps (The Plea for a Living Wagc)-,
3° Nella Free Review (ottobre) un articolo di T. Richardson: The State
as Temporanee Reformcr;
4° Nella New Review (ottobre) uno studio di Parker su Women in the
Colonics;
5° Nella National Review (ottobre) un articolo molto interessante di
Lord Farrer sul tema: Shall tee degrade our Standar of Volne?
6° Nella Westminster Review (ottobre), sempre interessante e sempre
aperta a tutte le opinioni larghe, due articoli di A. V. Langhton (Government by Party) e di W. T. Thomson (A. Policy of Thourough:
Land question ).
** *

Nelle riviste americane degli ultimi due mesi è una gran ricchezza di studi
nuòvi e interessanti. Qui notiamo soltanto:
1° NellTnfcrnarional Journal of Ethics (ottobre) un magistrale studio
di Henry Sidgwick sul lusso e un articolo di Constance Jones: Rational
Hedonism;
2° Nel Social Economist due buoni articoli : Be Eoe and Malthus e
The future of economie education;

3° In The YaleBeview (agosto) un largo studio di Carroll D.Wright:
The limitatìons and difficulties of statistics (il Wright mostra con grande
lucidità la difficolto grande di fare delle statistiche esatte sopra tutto in materia di agricoltura, commercio, imposte, debito pubblico, divisione della ricchezza, ecc.);
4° Nell'-dwienca» Journal of Politics (settembre) uno studio di E. B.
Me. Crear}' : Strikes froman economie Standpoint ; •
5° Nel Forum (settembre) un articolo di Edward Atkinson : Present industriai Problems in the Light of History.
*

* *

Nelle riviste tedesche notiamo:
1° In Die Gesellschafl (settembre) un arguto articolo di Max Wundtke
su il dottor Faust e i moderni economisti;
2° Nel Konservathe Monatschrifì (settembre) un articolo di Bruchhausen
su i recenti avvenimenti di Sicilia;
3° Nella Neuc Bevue (5 settembre) uno studio di S. Rubinstein su l'individualismo moderno;
4° In Stimmen aus Maria-Laach (settembre) uno studio di H. Pescli
su l'influenza della religione sulle condizioni del popolo.

E, prima di finire, una breve dichiarazione.
Maurice Block, parlando della Biforma Sociale nel Journal des c'cono•mistes (15 ottobre) ci accusa di socialismo autoritario, o, per lo meno, di
antiliberalismo:
Cotte revuo n'appartient pas... aux doctrines libérale», mais aux doctrincs autoritairos; leurs partisans brftlont prosquo tout co quo Ics autres udorcut.

I lettori sanno che tutto ciò non è vero. Coloro che dirigono questa rivista
non hanno voluto giù farne il docile organo degli scrittori di una sola tendenza, ma hanno lasciato che in campo aperto, i più illustri economisti e sociologi d'Europa combattessero in difesa delle proprie idee. La direzione della
Biforma Sociale non ha cercato mai finora d'imporrete proprie opinioni; ma
essa trova egualmente detestabile l'ortodossia liberale e l'intransigenza collettivista. Solo che, anche a chi ha voluto difendere con genialità e con competenza anche queste dottrine estreme, non ha mai ricusato per il passato, nò
ricuserà mai in avvenire un'ospitalità larga e cortese.
In fondo, i veri seguaci delle doctrines autoritaires sono, nella vita reale,
i bonzi del liberalismo, i quali non ammettono nemmeno che si discuta degli
idoli dai piedi di argilla dinanzi a cui sono in adorazione continua.
N.
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Augusto Oraziani, Le idee economiche degli scrittori emiliani e romagnoli sino al 1848. (Memoria premiata al Concorso Cossa (1S92)
dalla R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena) — Modena, Società Tipografica, XDCCCXCUI.
I. — Il prof. Augusto Graziani della R. Università di Siena, già noto agli studiosi per altri lavori storici e teoretici di scienze economiche, con questa memoria
lia aggiunto un nuovo e largo contributo a quella futura grande storia dell'Economia Politica in Italia, elio nel Pomari, nel Ricca-Salcrno, nel Cusumano, nel
Montanari, nel Gobbi, nel Supino, nel Morena, nel Balletti, nell'Alberti, occ., lia
trovato cultori si diligenti e cosi valenti. AI pari di quegli egregi, cho hanno
limitato le loro indagini storielle agli economisti di una sola regione, o di un
detcrminato periodo storico, o a speciali teorio, fenomeni od istituti economici
rispetto a diversità di luogo e di tempo e di cultori, il Grazinni ha limitato lo
suo indagini alla regione elio gli ha dato i natali, incominciando dal periodo che
il Cossa chiama frammentario e proseguendo le ricerche fino al 1848. Si può diro
che questo lavoro al pari dello pregovoli pubblicazioni degli scrittori su ricordati,
sia un altro prezioso frutto di quel gagliardo o fecondo impulso elio l'illustro
prof. Cossa, soguondo l'esempio del compianto Roscher' per la Germania, ha dato
agli studi storici dell'Economia pubblica in Italia. Il Graziani ò uno di quei
valorosi cultori della scienza economica, che pur distinguendosi per acume e originalità d'ingegno validamente rafforzato nella ferrea e sana disciplina degli
studi storici, vuole nd ogni lavoro ricordato l'illustre maestro di Pavia, e aucho
questa memoria al pari di quella pregevolissima sulla dottrina del valore, è a lui
dedicata con pensiero gentile, quale pegno di u affettuosa riconoscenza ».
II. — È stato detto più volto, a ragiono, che i libri storici, fatti in base a documenti, o a manoscritti dimenticati negli archivi e nelle biblioteche, e da nessuno
lotti o ricorcati, non meritano che lodi. La critica, questa sferza non di rado
pungente e crudele della più onesta operosità, ha deboli armi contro gli studi
storici, contro le monografie elio risuscitano nomi e teorio dimonticati, che ricostruiscono pazientemento con documenti irrefutabili, riassumouo e rischiarano ulla
luce delle nuovo dottrino, dottrine, istituzioni, già da lungo obliate, e pur si meritevoli d'essere sempre tenuto presenti, quali basi feconde e sicure per le nuove
ricerche. Il lavoro dol prof. Graziani, oltre il merito indiscutibile di evitare allo
studioso lo spreco di un tempo prezioso nella lettura di tanti libri, non sempre
facili ad ottenersi, ha quelli non meno lodevoli di avere con fedeltà e chiarezza
riassunto le ideo economiche degli autori, o di aver dato alla trattazione del
tema una forma sistematica che reude più facile, più attraente, e direi più spedita la lettura del libro.
Certo si è, che anche a chi ha l'abitudine dello pazienti e minuziose indagini
storiche, può sfuggire qualche scrittore, qualche fatto che meriterebbero di essere
ricordati accanto a scrittori e a fatti della stessa o di miuor importanza; ma

questo ò iuovitabilo In un lavoro cho abbraccia nello sue ricerche ben otto provinolo, o olio studia l'evoluzione economica por oltre quattro secoli. Cosi, a ino'
d'esompio, a noi sarebbe piaciuto elio, relativamente n Ferrara, il prof. Graziani
avesse ricordato oltre al Baracchi, al Segni, al Paciani, al Pigna, al Compagnoni,
nll'Aventi, ferraresi per nascita o per elezione, il Romei il quale nei suoi fumosi
Discorsi (Ferrara, 1586, giornata vi), cos'i avidamente ricercati, lotti o commentati
al tempo suo, discusse ancho sulla ricchezza, sull'agricoltura, sull'annona, ecc.,
esponendo in forma quasi sempro geniale, teorie clic rispecchiano le idee della
corte estonse e della classe ricca dei suoi tempi.
Cosi puro, so l'amore soverchio di patria non ci fn velo, a noi sembra che accanto a quegli scrittori emiliani elio nella prima metà del secolo scorso trattarono delln moneta e di quistioni monetarie, potrebbe collocarsi con onoro
il ferrarese Vincenzo Bollini. Per quanto le opero sue siano più consacrato alla
Numismatica (Dell'antica lira di Marchesini della volgarmente Marchesana, Ferrara, 1754; Delle monete di Ferrara, Ferrara, 1761) o alla tecnica monetaria,
tuttavia noi abbiamo avuto campo di notare iu queste, uu discernimento critico
commendevole circn la quistiono dei pagamenti monetiiri, acume e giusto veduto
economicho intorno ni rapporto fra il valoro dei metalli preziosi, ui prezzi dello
merci, al saggio doi salari, alle monete reali ed ideali, ecc., ecc. Avremmo inoltre
desiderato che il Graziani tributasse al nostro illustre storico ferrarese Antonio
Frizzi, i meritati elogi, per la cura con la quale nella sua grande opera (Memorie
per la storia di Ferrara, Forrara, 1809) ha raccolto i documenti relativi ullo istituzioni economiche, finanziarie e amministrative dei secoli trascorsi; e all'intrepido pubblicista o cospiratore Gaetano Recchi, strenuo compiono del liberalismo
economico nella prima metà del secolo.
III. — Ma questo son piccolo lacune, di fronte alln grande importanza che il
lavoro ha per l'intera regione Emiliana; nò all'autore se ne può fare rimprovero.
Basta vedere con qualo paziento od illuminata cura egli studia le dottrine degli
scrittori oiniliani nei secoli XVI e xvn, per restarne persuasi.
L'autore ricerca le idee economiche dapprima negli scrittori di economia domestica e di enciclopedia, poi nei giuristi, poi nei politici o negli economisti,
appnrtenonti a quel periodo storico. Fra i primi ricorda il Rinaldi, il Fioravanti,
il Tannrn, il Garzoni, il Falconi. Nel secondo gruppo pnrla, fra gli altri, del Fcstasio, dello Stracca, dello Scaccia, dol Castracene, del Lupo, del Merenda, noti
per Io loro disquisizioni sull'usura e sui Monti di Pietà, dello Faccliiacho trattò
del salario ; del Barachi, del Ladcrchi, del Corazzarlo cbe discussero la quistione
dei pagamenti monetari; del Gasparini cbe discorse dei prezzi.
Nel gruppo dei politici, pono coloro che trattarono delle quistioni più ardenti
di politica economica di quei tempi, quali il Segni, il Brusnntini, il Malvezzi, il
Chioramonti, il Tassoni, il Sartonio, il Paciani, il Garimberto, il Mancini, il Gozzolini, il Pigna, lo Zambelii, il Caldorini, il Zinano, lo Zuccolo, il Boccalini, clic
si occuparono qua o là, nei loro scritti, di quistioni monotone, annonari!, finanziarie, ricalcando più o meno bene le idee più divulgato del tempo. Più diffusa
ò invece la trattazione del Graziani, intorno a quegli scrittori elio possonsi chiamare economisti. E fra questi egli pono lo Scaruffi, celebre per le sue opere sullo
monete e sostenitore intrepido dell'immutabilità del rapporto fra il valoro dell'oro e quello dell'argento, il suo antagonista Montanari, e il Bocchi, pure noti
per i loro scritti sulle teorie monetario.
A questo capitolo, il Graziani, ne fa succedere uno importantissimo — Ipre-

cursori delle riforme — nel quale discorre a lungo dello idee economiche dol Muratori, del Paradisi, del Pascoli, del Bclloni, del Pereira, e dell'influenza cho
esercitarono sullo riforme che vennero poi applicate negli Stati e nei Comuni.
E di quoste riforme nell'ordine economico e finanziario e sulla beneficenza pubblica, discorro nei duo capitoli elio seguono, mettendo nnclie qui in evidenza
l'opera efficace che esercitarono coloro che si occuparono di questioni economiche,
quuli il Bolognini, il Testa, il Bernabò!, il Todeschi, il Cacherano rclativamento
alla bonifica dell'Agro Romano; il Curinzio, il Moltò, l'Erskinc, il Pistorini, il
Fnntuzzi, il Vergnni, il Corona, il ferrarese Compagnoni {La tassa progressiva —
Riflessioni, Ferrara, 1797) intorno allo quistioni doganali e tributarie; lo Zecchini
o il Sacco, sui Monti di Pietà ; il Nicolai sul catasto e sull'annona. Ma le riformo
più importanti elio si attuarono nello Stato Estense si riferiscono alla beneficenza.
Fra gli scrittori che con maggior competenza si occuparono dell'argomento, campeggia il Ricci, l'opera del quale connette le varie norme politico-amministrativo
della beneficenza a proposizioni fondamentali di ordino teoretico. Giovanni Paradisi, l'abate Fcrrari-Bonini, il Piazza, l'AIeandri, il Targioni, il Marulli, il
De Mattia, il Rizzi si occuparono pure delle riforme da apportarsi alla beneficenza.
11 prof. Graziani prosegue, parlando di alcuni altri scrittori emiliani del secolo x v m ,
quali il Todeschi, il Vogli, il Plinti, il Chiodini, il ferrarese Aventi, il Tedaldi,
il Perleti, il Montnlbnni, il Coruti, l'Ercoli, il Venturini, il Forniaiii, che si occuparono di argomeuti diversi, con partiuolur predilezione per le quistioni monetarie e daziarie. Con maggiore ainpiozza l'egregio autore si diffonde nell'analisi
delle dottrine del Gioia, del Romaguosi, del Ruffini, mettendo in ovidenza i grandi
meriti di questi scrittori, specialmonto dei due primi, sia nolla statistica corno
nella scienza economica.
IV. — Dopo di elio l'autoro comincia u parlure dogli scrittori d'economia dol
secolo xix, occupandosi da prima dogli autori di trattati, poi di quelli clic scrissero memorie sopra speciali argomeuti. Fra i primi, si occupa con diffusione del
Bosollini, dol Valeriani, del Ressi, dell'Isola, del Rossi.
Noi non tcntcroino di seguire il prof. Graziani nell'analisi diligente, accurata,
chiarissima dello dottrine di questi scrittori, diremo solo, che questa, por l'ordine
dell'esposizione, la fodeltà dei riassunti ci sembrala parto migliore del suo lavori,
quantunque noi avremmo desiderato una maggiore ampiezza sul paragrafo che
si riforisco a Pellegrino Rossi. Diligentissimo oltro ogni diro si inanifestn l'autoro
nell'indicazione degli scrittori di monografia economiche, pubblicate nella prima
metà del secolo, e mentre passa ad uno ad uno in rassogna i minori scrittori, il Boigeni, il Mastrofini, il Leopardi (Monaldo), il Sanguinotti, il Bastianelli, il Colizzi
Miselli, il Galeotti, il Fca, il Tirclli, il Lugli, il Parenti, il Del Gallo, il Farriccili,
il Blasi elio si occuparono di argomenti speciali di economia; nou trascura quelli
che si dedicarono a lavori di statistica economica, come il Galli, l'Emiliani, o
di beneficenza pubblica, conio il Monchini, il Cavazzoni-Pederzini, il Pcraldi.
Il prof. Graziani chiudo l'opera sua con due bellissimi paragrafi dedicati a duo
dello più pure glorio politichc-parlumentari, non della sola Emiliu, ma dell'Italia
intera, intendiamo dire, di Marco Minglietti o Luigi Carlo Farini.
Di u quella mente armonica por eccellènza » che fu Marco Minglietti, studia
solo quei lavori d'economia elio furono pubblicati prima dol 1818, rifcrcntisi « alla
proprietà rurale e ni contratti agrari » alla u legge frumentnrin inglese » dovo
so l'investigazione non è sempre profonda, si rivelano già quello splendido doti
che dovevano più tardi rifulgere nell'opera magna u sull'economia pubblica e le
4 »
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sue attinenze colla morale e col diritto », vale a dire u la sodezza della coltura,
la temperanza delle opinioni, l'obiettività dell'analisi, la chiarezza efficace od
elegante del dettato ». Del Furiai, il Graziani ricorda il libro sulle u quistioni
sanitarie eil economiche intorno alle risaie » modello di metodo scientifico, ricco
di dati e di prospetti e di considerazioni economiche piene di saggezza sulle
forme della proprietà e della coltura, sulla condizione de' contadini, sulle riforme
da introdursi per rendere Io risaio più proficue e meno pericolose che sia possibile, armonizzando in tal modo l'interesse individuale con quello collettivo della
società.
Il prof. Graziani, con questo lavoro, ha fatto opera veramente utile non solo
per la storia gonerale dello dottrine economiche, ma altresì per la storia civile
della regione Emiliana, o in modo particolare per quella della sua Modena, cho
ha voluto degnamente compensarlo, assegnandogli il premio, clie s'intitola al
Cossa.
PIETRO SITTA
Proiettore nelle U n i y e n l U di Ferrera.

Henri P e n s a : L'Algerie,

Paris, J. Rotschild, 1894, pag. 464.

II problema africano interessa ornai tutti: l'economista come il geografo, lo
statista come l'etnografo. Non vi ò quasi nazione di Europa cbe non cerchi ora
di costituirsi, dirò cos'i, un patrimonio di riserva in quegli immensi territori clic
la fatalità geografica ha condannati finora a un impenetrabile mistero. Non solo
le vecchie nazioni colonizzatrici, ina anche i paesi più nuovi alla colonizzazione
spingono avanti audacemente le loro intrapreso africane. Lo pubblicazioni, coinè
questa del Pensa, riescono quindi di una utilità grandissima.
Nel 1892 il Senato francese nominò una Commissione d'inchiesta, incaricandola
di recarsi in Algeria c di riferire sullo stato e sui bisogni delia colonia. Dellu
spedizione fecero parto i senatori Julcs Ferry, Combes, E. Labichc, Isaac, Reymond e Julcs Guichard e fu segretario Henri Pensa. La Commissione stotte iu
Algeria dal maggio al giugno dol 1892 e visitò quasi tutta la colonia, raccogliendo
nelle città come nei douars indigeni una larga messe di dati o di osservazioni.
Non meno di cento e duo località diverse furono studiate, e le ricerche furono
minuziose e diligentissiine. Il lavoro fu diviso fra i commissari: Jules Ferry si
occupò sopra tutto della organizzazione amministrativa, Guichard del regime forestale, Labiche della colonizzazione, Combes dell'insegnamento, Reymond dei lavori
pubblici e Isaac della giustizia. Le relazioni integrali su questi cosi varii argomenti non sono state mai pubblicate, nò, so lo fossero state, sarebbero stato forse
lette tutte con eguaio interesse.
Il signor Pensa, cbe, nella sua qualità di segretario della Commissione, lm potuto
averne nello mani tutti i lavori, ha voluto riassumerli in questo volumi, che ò
veramente un'opera larga e completa e che può considerarsi corno il libro più
importante sull'Algeria.
A rendere più interessante il volume contribuisce una splendida carta della
colonia, fatta sotto la direzione- del signor Cambon, direttore gonerale dell'Algeria, ove sono indicati perfino i territori dati a colonizzare nei periodo 1891-1894
e quelli cho saranno dati nel 1895.
NITTI.

CRONACA POLITICA
I N T E R N O .
Lo scioglimento dei circoli socialisti. — Ragioni addotte per giustificarlo. — Metodi
russi. — L'art. 3 delle leggi eccezionali. — Le armi colle quali decesi combattere
il socialismo. — Discorsi cxlra-parlamentari. — Il monumento a Depretis.
Il grando avvenimento della quindicina è stato lo scioglimento di tutti- i circoli e di tutte le associazioni più o meno socialiste. Il nuovo colpo di testa
dell'on. Crispi fa criticato fieramente da tutta la Stampa italiana indipendente,
e non venne approvato senza restrizioni nemmeno dai giornali in voce di ufficiosi.
Per giustificare il provvedimonto si disse che le associazioni dell'Alta Italia,
sorte sul tipo delle germaniche, divennero a poco a poco centri di propaganda,
non più tedescamente scientifica, ma latinamente pratica. Alla formola scientifica,
che aveva chiamato dentro di esso molti uomini semplici, sostituirono la lotta
di classe; cosi fomentarono nella democrazia italiana velenose passioni personnli
tentando di oscurare il nome puro di patrioti saliti in onore e di troncare la
carriera di nuovi uomini delln democrazia; cosi u dopo avere piantato le loro
tende nei vecchi sodalizii della democrazia, tolsero loro coli'ostruzionismo quotidiano, BÌ può dire, ogni vigore, e tutti li traviarono, poichò, cessando di essere
strumento a difesa delle classi operaie, divennero arnesi di uomini i quali, non
riuscendo ad alzarsi dal loro stato colla forza dell'ingegno o la solidità delln
coltura, cercarono di arrivare ai primi posti colla violenza della parola e la leggerezza dei propositi ».
Parole, parole, le quali non provano nulla in favore della gravo misura, t,
meglio, provano clic il Governo ò ricorso ad un metodo ultra-russo senza conoscere nò la portata, nò le condizioni del movimento socialista del nostro paese.
Si aggiunse però che fra i documenti sequestrati presso la associazioni disciolte
si trovò una recento circolare riservatissima che il Partito dei lavoratori italiani
aveva diretto ai capi delle sezioni. In essa raccomandavu di non farla conoscere
ai soci e, in seguito allo ultime leggi di pubblica sicurezza, si consigliava d'eluderne le conseguenze o si eccitava alla resistenza contro i potori costituiti. Lo
scioglimento venne effettuato in treutacinque sulle sessanta provinole continentali;
nelle altre venticinque non esistevano sezioni del Partito dei lavoratori italiani.
Complessivamente lo>società disciolte Bono 271, le quali avevano aderito tutte al
partito dei lavoratori italiani, il cui programma, che dichiarasi compilato sulle
deliberazioni del Congresso di Reggio Emilia, asserisce esplicitamente di fondarsi
sulla lotta internazionale di classe, sulla necessità dell'azione extra-legale e sulla
affermazione che la condotta del Partito ò, e deve essere per essenza e per patto,
rivoluzionaria.
Vedremo se i procedimenti iniziati proveranno ciò che si asserisco e che noi
abbiamo qui sopra riferito. Per ora e fino a prova contraria non possiamo negar

alle smentite dei caporioni socialisti intorno alla pretesa circolare sogrota. Ad
ogni modo, il metodo seguito dall'on. Crispi ò anticostituzionale, tirannico;
e non cesserebbe di esserlo nemmeno se taluni fatti venissero a provaro elio
fu inspirato dalla urgente necessità di difendere l'ordine sociale. A questo
proposito conviene intenderci. Innanzi tutto cotesta difesa non deve andar confusa collo stolto proposito di consacrare ad eterna immobilità gli ordinamenti
attuali. Detto ciò, la difesa sociale cosi concepita ò innegabilmente la mòta di
tutti i partiti agguantisi nell'orbita costituzionale. Si mirava forse a disfaro l'unità
della patria, a sconvolgere gli attuali ordinamenti sociali? Ebbene, l'unità della
patria e gli ordinamenti sociali si dovevano difendere facendo appello alla legge
e colla legge governando; ed ò strano elio pretenda di avere il monopolio di tale
difesa un Governo che per tutelare la legge viola ogni legge, cbe per rientrare
nell'ordine commette il peggiore dei disordini.
La stessa legge eccezionale del luglio scorso dice all'art. 5 che sono vietate
le associazioni aventi lo scopo u di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti
sociali ». Ora, moltissime dolio associazioni disciolte, il più gran numero di esse,
non avevano nulla nei loro statuti, nei loro regolamenti che giustificasse un allarmo eccezionale, elio costituisse un pericolo imminente, che rendesse incompatibile la loro esistenza colla tutola della società, col rispetto allo libere istituzioni.
E pazienza ancora se il consumato eccesso di potere valesse a raggiungere
seriamente lo scopo di difesa sociale, cui mira in apparenza. Ma la storia di tutto
un secolo prova cbe le arbitrarie repressioni non hanno mai costituito una efficace
difesa, che le persecuzioni non hanno mai seppellite le idee, bensì le hanno sempre,
in tutti i tempi e in tutti i luoghi, ringagliardite e rinforzate. Volgete in giro lo
sguardo. Nella Russia, soggetta al più ferreo dispotismo, gli autocrati stessi
muoiono fatti a pezzi dalle bombe dei congiurati, o agonizzano disfatti dallo
preoccupazioni per le congiure; e in Germania le leggi eccezionali non riuscirono
che nd aiutare il socialismo a raggiungerò la forza immensa di cui ora dispone.
Al contrario in Inghilterra, asilo di tutte le teste più esaltate e più pericoloso
del continente, °ma paese dove la libertà ò presa sul serio dai governanti e dai
governati, le più ardenti quistioni sociali si svolgono e si risolvono con ordinati!
progressione nella legalità e colla legalità.
Ora, come si può soltanto pensare, supporre di far sparire partito ed idee
socialiste con un decreto, mentre il socialismo lia proseliti in ogni parte del
mondo, ed ò riconosciuto in tutti i paesi liberi, ed ò rappresentato in tutti i
Parlamenti, e trascina a sé e conquide col fascino irresistibile dell'idealità umanitaria la gioventù clie studia e le mosse che soffrono?... Con ben altre armi si
deve combattere il socialismo, colle armi stesso della libertà, che daranno la
vittoria a noi e la sconfitta ai socialisti se sapremo dimostrare coi fatti clic non
occorre mutar tucto da capo a piedi per eliminare le stridenti ingiustizie del
mondo economico moderno.
***

Fra i molti discorsi pronunciati da ministri e da deputati durante la quindicina
non accenneremo che i due più importanti.
L'on. Villa espose a Valfenera un ampio programma, cbe nell'intonazione suonava benevola aspettativa verso il Ministero e nella sostanza era ricco di pensieri
e di proposte. Tra queste ultime meritano di essere specialmente menzionate: la
nullità degli atti non registrati; la riforma tributaria, alleggerendo le tasse dei

Comuui e perequando l'imposta sui terreni senza attendere i risultati del nuovo
catasto ; la semplificazione dogli organici abbandonando parécchi uffici alla volenterosa ed onorifica collaborazione dei cittadini; la soppressione di uno dei tre
ordini di giurisdizione; e via dicendo. Parlando della politica ecclesiastica disse
che non la voleva a base di ostilità e di rancori, ma inspirata ai più alti ideali
c sopratutto conservatrice doi diritti dello Stato. Dimostrò infine la necessità di
udnttnre i nostri ordinamenti civili poco per volta ad una più cfticaco tutela del
diritto famigliare, alle nuove condizioni sociali, scostandoci in molte parti dal
rigore del diritto romano per assurgere al concetto della integraziono della libertà
contrattuale e per purificare il diritto di proprietà dalla facoltà di poterne abusare.
Come si vede, c'ò materia da discutere, consentire e dissentire.
Dal canto suo l'on. Luigi Ferrari, parlando a Mordano di Romagna, ha saviamente indicato come duplice sia il problema più arduo o grave che incombe oggi
all'Italia per afforzare l'unione dell'elemento popolare colla borghesia liberale.
Cosi ò che le due questioni lo quali certamente incalzano sono la riforma tributaria e la colonizzazione interna; l'una e l'altra, se studiate con amore e con
animo deliberato, potranno condurre, assai più che le vuote declamazioni tribunizie, a risolvere efficacemente e durevolmente la questione sociale. Nella
parte strettamente politica del suo discorso, l'on. Ferrari disse: « Delicata quale
forse non fu mai ò la presente situazione politica. In un momento difficile per
la patria, l'opinione pubblica, or fa un anno, designò unanime alla direzione dello
Stato un patriota circondato dal prestigio di un nome che appartiene alla storia
del risorgimento nazionale. In questo periodo ò un pericolo ingrossare le file di
una Maggioranza che le speciali condizioni del tempo possono rendere troppo
docile strumento di governo, come può essere un pericolo aiutare e incoraggiare
una Opposizione che, appunto perchè tale, dovendo necessariamente mirare ad
abbattere, potrebbe giungere invece ad un risultato diverso, ad un giudizio prematuro dell'opera di un uomo di Stato, e quindi a nuove elezioni generali, fatte
per un episodio, non per un programma concreto e capace di influire sui destini
e sull'avvenire della nazione ».
Infine, l'on. Villa riparlando a Possano sostenne la necessità, non di distruggere,
ma di emendare radicalmente la legge sul riconoscimento giuridico, rendendole
veramente consona ai bisogni ed agli interessi di quelle Associazioni, cui la
moderna società tanto 'deve.
Non ci fermeremo a discorrere dell'inaugurazione di un monumento ad Agostino
Depretis sulla piazza Grande di Stradella, perchè la cerimonia non commosse nò
punto nò poco l'Italia. D'altra parte, come parlarne mentre ancora non è cancellata l'opera funesta del trasformismo, che avvelenò per tanti rivi l'ancor giovane vita politica italiana?

E S T E H . O ,
Italiani e slavi a Pirano. — Riapertura delle Camere francesi e crisi latente. —
I Congresso dei socialisti a Francoforte. — Lo tsar morente. — Il Parlamento
giapponese. — La guerra per la Corea.
AUSTRIA-UNGHERIA. — In Pirano accaddero serii disordini in occasione del
cambiamento dello stemma ufficiale del Tribunale in lingua italiana con un altro
stemma nelle lingue italiana e slovena. La stampa liberale viennese prende parte

•

mmatìm.,

per gli italiani e trova che il ministro della giustizia si mostra troppo tenero degli
sloveni.
FRANCIA. — La Camera ha ripreso i suoi lavori ed il Ministero Dupuy ebbe
una prima vittoria nell'avvisaglia delle interpellanze. I varii partiti sembrano, per
il momento, più disposti ad osservare che ad agire. Tuttavia si fanno giù le
ipotesi intorno all'eventuale successione nel caso che il Ministero cadesse. Non
si avrebbe in tal caso un gabinetto Bourgeois, e nemmeno il « grande ministero »
Wnldeck-Rousseau ; la crisi verrebbe risolta col passaggio del Burdeau dalla presidenza dolla Camera a quella del Consiglio dei ministri e viceversa con quello
di Dupuy dal secondo al primo seggio, e intanto Waldeck-Rousseau si rifarebbe
la mano negli affari del Governo col portafoglio della giustizia.
GERMANIA. — Mentre in Italia si scioglievano i circoli socialisti o persino le
più innocenti cooperative, a Francoforte sul Meno s'inaugurava il Congresso socialista tedesco, cui partecipano quasi tutti i deputati socialisti al Reicbstag e olle
Camere sassone, bavarese e badese; 222 delegati, fra cui nove donne, di tutte le
regioni della Germania; ed alcuni delegati austriaci, svizzeri e inglesi. Nella seduta
inaugurale, Liebknccht disse che il Governo progettava una nuova legge eccezionale, ma che i socialisti non la temono, perchè essa non fermerà la democrazia
sociale nel suo corso vittorioso.
RUSSIA. — Lo Tsar È morente, il granduca Giorgio continua ad essore ammalato; e la tsarina ha spesso delle convulsioni. Lo strazio dolla famiglia imperiale
è al colmo; e l'Europa si prepara non senza trepidanza alla catastrofe finale,
poiché ormai tutto sembra ridursi ad una quistione di tempo. Si correrebbe troppo
dicendo che la pace europea diponda dalla volontà di un solo uomo: essa ò piuttosto la risultante di un complosso di sperunzo e di paure reciproche; ma non
si può nommeno negare cho Alessandro III ebbo nel mantenimento della pace
molto merito. Ora, quale nuovo indirizzo darebbe alla politica russa e perciò ai
destini d'Europa il nuovo Tsar? Ecco la grande, terribile incognita. Lo tsarewich
ò giovano e poco si sa di lui. Dicesi che abbia forti prodilezioni per i tedeschi,
e l'essere promesso sposo della principessa Alice d'Assia dimostrerebbe, secondo
alcuni, che le sue simpatio volgerebbero piuttosto verso la Germania cbe verso
la Francia; e si dico ancora cbe il suo carattere sia assai lontano dall'equilibrio
proprio a quello del padre suo. Le preoccupazioni degli uomini politici non sarebbero quindi infondate.
GIAPPONE. — Il Parlamento giapponese votò ad unanimità la continuazione
della guerra contro la Cina e approvò un disegno di legge che autorizza la spesa
straordinaria di 150 milioni di yen», doi quali cento milioni snranno veperti con
un prestito. Ormai si sa elio la proposta di lord Kimberley, tendente a provocare
un intervento delle potenze nella guerra fra la Cina e il Giappone, ò stata respinta per iniziativa della Cancelleria tedesca. La Germania, respingendo la proposta inglese, cercò di favorire la Russia, la quale desidera di ritardare l'intervento fiuchò abbia sull'Amur un numero sufficiente di truppe per poter imporre
con successo le sue condizioni al Giappone. La Francia invece era disposta a
favorire le vedute dell'Inghilterra.

CRONACA ECONOMICO-FINANZIARIA
I T A L I A — Mentre il Ministero continua od essere indeciso intorno ai provvedimenti da adottare per far fronte al rimanente disavanzo, a poco a poco il
capitalo estero riprende fiducia nelle cose italiane. I russi hanno aperto a Genova
U I I A succursale di una dello loro principali banche, e i tedeschi stanno istituendo
u Milano la nuova Banca Commerciale italiana. L'Italia non ó dunque così povera corno i giornali francesi vorrebbero ad ogni costo far credere.
Consolidato. — La saluto dello tsnr tieno gli animi ugitati anche in Italia, e
le nostre Borso subiscono le conseguenze dolle incertezze generali. Sull' esordio
delta quindicina il 5°/ 0 segnava 90,10; salì poi a 90,35, ina ridiscese tosto, in
seguito allo scioglimento dei circoli socialisti cbe feco credere l'Italia alla vigilia
d'una rivoluzione, o si fermò a 90,10. La nostra rendita ò stata specialmente sostenuta dal mercato tedesco, mentre a Parigi inclinava a ribassare; o si deve
certo a tale favorevole intervento so non caddo sotto il 90.
Istituti d' emulsione. — Il Consiglio supcriore della Banca d'Italia si riunì il
2*2 corrente. Dopo un'accurata esposizione del direttore generale comm. Marchio»
ed un'ampia discussione intorno allu situazione della Banca, il Consiglio deliberò
di dare un inandato di fiducia alla Presidenza ed al Direttore - generale per
qualunque trattativa cbe potesse parer loro opportuno di aprire col Governo in
relazione a provvedimenti eventuali da doversi adottare nell'interesse della circolazione e dell'Istituto. Per ora, a proposito degli intendimenti del Governo
vorso la Bauca d'Italia, si sa soltauto cbe l'on. Sonnino è assolutamente contrario alla riduzione della tassa di circolaziono su quella parte di biglietti degli
Istituti di emissione che rappresentano le immobilizzazioni e le operazioni che
continuamente si rinnovano. Lo azioni salirono nolla quindicina da 775 a 780
dopo aver toccato il corso massimo di 793.
Il 25 ebbe luogo al Ministero del commercio, sotto la presidenza dell'on. Barazzuoli, una conferenza per l'esercizio del credito fondiario nelle provincie meridionali continentali, da parte doi quattro Istituti fondiari dell'Italia superiore e
centrale. Lo scopo della conferenza è quello di sostituire l'opera del Banco di
Napoli nell'esercizio del Credito fondiario.
Istituti privati. — Lo faccende del Credilo Mobiliare si vanno imbrogliando. I
liquidatori decisero di chiamare il versamento degli ultimi due decimi cbe ancora
restano a pagarsi sulle azioni. Contro cotesta deliberazione il marchese Marcello
Durazzo Adorno, che ò uno doi più forti azionisti, presontò ricorso al presidente
del Tribunale di Roma per ottenerne la sospensione. Il colpo toccato agli azionisti è ben duro; vedremo come finirà la dolorosa istorio, che ha già troppo turbato il nostro mercato.
La nuova fase in cui ò entrata la liquidazione del Mobiliare ha intralciate le
trattative in corso per la Banca Generale, o ormai vi ò ben poca speranza cbe
si arrivi ad un qualsiasi risultato pratico.
Si può dire quasi inutile il registrare le quotazioni delle azioni dei due Istituti. In quanto agli altri valori, pochi affari come al solito : le azioni della Banca
di Torino da 146 salirono a 156, quelle del Credito Industriale da 150 a 162; quelle
del Banco Sconto rimasero a 40.
Ferrovie. — La Società della Mediterranea fissò il dividendo a 25 lire, cioè lire

2 50 in meno dell'anno precedente. Non si aspettava nulla di più, e la deliberazione non ha perciò influito sul prezzo dello azioni, che oscillarono intorno a
489 e 490. Lo Meridionali rimasero a 430; le Secondarie Sardo da 268 salirono
a 288. Il Consiglio d'amministrazione dello Siculo fissò il dividendo a lire 32 50;
le azioni da 542 salirono a 560.
Industrie. — La crisi della Navigazione Generale Italiana ò risoluta. Lo dimissioni del coinm. Luganù furono accettate evenne eletto il deputato Erasmo Piaggio.
Lo uzioni salirono da 263 a 278, sperandosi cbe cessino lo rivalità fra la Società
e gli armatori liguri.
Mercato monetario. — Attendcsi la riduzione dello sconto al 5 % per il 1° novembre. I cambi furono nuovamente ribassati: su Francia da 109 12 u 108 32,
su Londra da 27 45 a 27 33, e su Berlino da 134 35 a 133 55.
La grande preoccupazione dei mercati europei ò la malattia dello Tsar. Temcsi
clic una successione intempestiva possa nuòcerò al mantenimento della pace o
compromettere i miliardi di capitalo europeo impiegati nei titoli russi.
FRANCIA. — Le Camere si sono riaporte, ma nel bilancio si scoprono sempre
nuovi buchi e la Commissione non ha ancora compiuti i suoi lavori. Per colmare
il deficit il ministro dello finanze, Poincaré, propono di ritrarre 25 milioni di
franchi dnlla nuova tassa di successione e circa 20 milioni dall'aumento degli
introiti doganali. Ora i dazi nei primi mesi dell'anno corrente hanno dato un
gettito maggioro soltanto pcrchò, in vista dell'aumento dei dazi sui cercali, furono
importato grandi quantità di questi, colla vecchia tariffa di 5 franchi. Siccome
però il raccolto del grano ascende quest'anno in Francia secondo niellili a 140
e secondo nitri soltanto a circa 120 milioni di ettolitri, così ò da attendersi cbe
l'importnziono sul grano snrà, l'anno venturo, qunsi insignificante. Tutto ciò,
naturalmente, senza pregiudizio della diminuzione progressiva degli introiti doganali a causa della politica protezionista del signor Méline. D'altra parto la
Commissiono del bilancio non bu ancora esaurita la discussiono sul progetto per
la tassa di successione e non sa quindi se si raggiungerà realmente il reddito
previsto dal ministro delle finanze. Ma anche se no fosso il caso, molti membri
della Commissiono del bilnneio, compreso il relatore generalo, opinano clic non
sarebbe opportuno assegnare l'introito dolla nuova tassa a coprire il deficit, invece
di alleggerire con quello altro tasso. Perciò non solo si dovrebbero cancellare i
25 milioni della tassa di successione, ma ancho i 20 milioni dei dazi, sicché lo
speso dovrebbero essere ridotte di 45 milioni di franchi. Quindi il rolntore generale Cochery invitò i suoi colleglli ad introdurre nel bilancio tutte Io economie
possibili, non rispettando neppure 1' « arca santa n del bilancio della guerra. 11
gonerale Morcier dapprima si oppose, ma poi fini per accettare una riduzione di
4 milioni e mezzo nel suo bilnneio.
Lo condizioni del bilancio spiegano perchè le rendite francesi, contrariamcnto
n quanto soleva accadere, battnno la via della ritirata più rapidamente degli
altri titoli di Stato. Il 3 °/0 perpetuo è disceso da 101.90 a 101.20. — Lo sconto
libero ò a 1 '/«•
INGHILTERRA. — Continua la pletora del denaro, nonostante lo sottrazioni d'oro
che subiscono la Banca e il mercato libero. Lo sconto n tre mesi ò a VICI e quello
a sei ò all'I % . I nuovi Consolidati salirono da 101 '/a a 101 '/,.
RUSSIA. — Lo rendite russo ribussarono notevolmente per ragioni note: a
Parigi quella nuova ribassò da 86,45 a 85,45.
Y.
GIUSEPPE VAY,

Gerente responsabile.

L. MLRAGLIA, professoro nell'Università di Napoli: Le leggi contro l'usura.
AUGUSTO GRAZIANI, dell'Università di Siena: Ricerche sugli israeliti in Italia.
MASSIMO KOVALEWSKV, ex-professore all'Università di Mosca: Il mir russo.
GEORGES DWELSIIAUVERS, professoro agrigi all'Università di Bruxelles: I metodi
sperimentali nelle scienze speculative.
D A V I D G. RITCHIE, fellow O tutor del Jesus College di Oxford; Arnold Toynbee,
la sua vita e il suo programma di riforma sociale.
MAURICE HAUBIOIJ, professore di diritto amministrativo all' Università di Tolosn:
Il nuovo indirizzo della scienza sociale.
ENRICO R A S B R I , capo-divisione (lolla Statistica: I provvedimenti per l'assistenza
dei fanciulli abbandonati o esposti in Italia e all'estero.
E. VAN DER SMISSEN, professore nella Università di Luògo : I nuovi aspetti della
questione dell'arbitrato internazionale.
K. VON STENGEL, profossore nella Università di WUrzburg: La colonizzazione
moderna e le sue tendenze. — La Germania e le sue colonie.
ADOLFO BUYLLA, professore nella Università di Oviodo: Il socialismo in Spagna.
A D O L F O POSADA, professore nella Università di Oviedo: La vita politica IR
Spagna.
GUGLIELMO FERRERÒ : L'educazione politica in Inghilterra.
L. DE BOYVE, dircttoro del giornale L'Emancipation: I protestanti francesi e il
loro programma di riforma sociale. — La cooperazione nel sud della Francia.
ZOLTÀN ZIOÀNY, professoro a Budapest: La proprietà collettiva in Ungheria.
ALESSANDRO MIKLASCIIEWSKY, privato doccnto nell'Università di Mosca: / contratti agrari in Russia. — I contratti di lavoro in Russia.
EMILIO L K P E T I T : L'imposta sul reddito in Prussia.
VITTORIO SPIXAZ/.OLA, ispettore dol R . Museo di Napoli: La religione antica
base del diritto di proprietà. — La conquista e la proprietà.
L O U I S W U A R I N , professoro nell'Università di Ginovra: Una grande questione sociale:
l'organizzazione della democrazia. Gli esperimenti fatti in Svizzera.
HÉCTOR D E N I S , professore nella Università di Bruxelles : L'evoluzione delle società
cooperative di produzione.
NICHOLAS P A I N E GILMAN, dirottoro di The New World, autore dell'opera: Socialism and the American Spirit.
B E L A FOLDES, doll'Univorsità di Budapest: La scienza economica in Ungheria.
OTTO W I T T E L S I I O E F E R : Il socialismo austriaco, le sue basi, le sue tendenze.
P E D R O DORADO-MONTERO, dell'Università di Snlumanca: Gli anarchici in Ispagna.
Cn. DE QUÉKER, segretario della Borsa dol lavoro di Bruxelles: Le Borse del lavoro
in Francia e in Belgio. — Le collettività agricole fondate recentemente dallo
Stato di Vittoria.
SAINT-MARC, professoro alla Facoltà di diritto di Bordeaux: I seminari di economia
di Wagner, Schmoller e Brentano.
C. JUOLAR, uo l'Institut: Ancora sulla periodicità delle crisi economiche.
G. DE GIIEEF, professoro di sociologia alla Scuola libera d'insegnamento supcriore
di Bruxelles: L'inconsistenza della dottrina anarchica. — Il progresso e la
decadenza delle società.
CVR. VAN OVENBEIIGH, commissaire d'arrondissement a Courtrai e professore di
sociologia nell'Università di Louvnin: La legislazione sociale nel Belgio. —
GCispetlori del lavoro nel Belgio.
BORIS MINZES, della Scuola suporioro di Sofìa: La proprietà fondiaria in Bulgaria.
A N D R E A C A N T A L U P I : Le banche di emissione in Austria e in Germania.
A R M A N D JULIN, attaché al Ministro di agricoltura del Belgio: Il minimo del salario
e le recenti discussioni nel Belgio.
J . G. MAOKENZIE, fellow del Trinity collego di Cambridge: I diritti e i doveri.
E . V A N D E R V E L D E : Il socialismo nel Belgio..
MAURICE VAUTIHER, professoro nell'Università di Bruxelles : L'aesistenza pubblica
e la funzione sociale della parrocchia in Inghilterra.
S T E P H E N B A U E R , privato docente noll'Università di Brunn: Le statistiche del lavoro.
R E V . W. CUNNINGHAM, fellow del Trinity College di Cambridge, autore dell'opera
u Gròwth of englisli industrg and commerce »:
ROBERT P E E L LAMOND, mombor of the Faculty of Procuratore in Glasgow: La
assistenza pubblica in Scozia.
UGO RABBENO, professoro nell'Istituto Tecnico di Bologna: L'odierna crisi della
scienza economica. — La legislazione fondiaria nelVAustralasia.
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I. Articoli.
LO SPIRITO SCIENTIFICO NEGLI STUDI SOCIALI. {Discorso UUo il
3 novembre in occasione dell'apertura degli studi nella li. Università di Torino).
S. CORNETTI DE MARTI IS
Prof, nella R. Università di Torino.

STRUTTURA GENERALE DELLE SOCIETÀ . GUILLAUME DE GREEF
Prof, di looioloria olla Scuola libera d'iniegnam. aap. di Brunelle».
Membro della Camera dei Rappresentanti del Belgio.

II. Questioni del giorno.
LA FINANZA LOCALE IN ITALIA (CMIMU. nti 3 fui fi) . PIETRO LACAVA
Deputato ai Parlamento, ex-miniatro d'agrieol. ind. e corno.

LE LEGGI CONTRO I GIUOCHI DI BORSA A PROPOSITO DI UNA
RECENTE INCHIESTA IN GERMANIA . . . .
CAMILLO SUPINO
Prof, nel R. Istituto tecnico di Genova.

LE CAMERE AGRARIE IN PRUSSIA

FEDERICO FLORA
Prof, nel R. latitalo toenioo di Foggia.

LA POLITICA DOGANALE DELL'ITALIA AL CONGRESSO ECONOMICO DI MILANO (Catinu. teli i Tue' 11-20) . . . Dott. RODOLFO BENINI
Prof, nella R. Scuola superiore di commercio in Bari.
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Nei prossimi fascicoli saranno pubblicati:
professore all'Università di Berlino: La riforma delie imposte
dirette in Prussia. L'avvenire del socialismo. — Il capitate secondo Marx.
FERDINANDO MARTINI, deputato al Parlamento, ex-ministro della istruzione:
L'istruzione popolare in Italia.
A SCHAEFFLE, e x - m i n i s t r o : La logica del socialismo.
EMILIO CASTELAR, deputato al Parlamento Spngnuolo: La rejmbblica e la monarchia in Spagna.
VICTOR M A T A J A , Consigliere imporialo al Ministero del Commercio a Vienna:
I servizi municipali.
MAX HIRSCII, membro del Reielistag: Le associazioni di lavoratori in Germania.
N. MIRAGLIA, direttore generale dell'agricoltura e deputato al Parlnincnto:
L. WOLLEMBORG, deputato al Parlamento: Le casse rurali nel Veneto.
L U I G I LUZZATTI, ex-Ministro del Tesoro e dello Finanze, deputato al Parlamento:
La finanza italiana.
J E A N J A U R È S , deputato: Iprogressi del socialismo in Francia.
R A F A E L M. D E L A B R A , membro del parlamento spaglinolo :
LEOPOLDO FRANCHETTI, deputato al Parlamento:
DONATO DI MARZO, deputato al Purluniento: L'agricoltura europea e la concorrenza indiana e americana.
C. F. BASTABLE, prof. all'Università di Dublino: La finanza locale in Inghilterra.
VICTOR TURQUAN, dirottoro generalo della statistica francese: La diminuzione
della natalità, la fecondità delle famiglie e la durata dei matrimoni in Francia.
— L'emigrazione dei francesi all'estero. — Gli stranieri in Francia. —
I socialisti francesi.
L. BODIO, Direttore generale della statistica: Gli uffici del lavoro negli Stati Uniti.
C. E. CKUPEXSKI, direttor generalo della statistica di Roinuniu:
W E R N E R SOMBART, professore nell'Università di Breslau:
L U D W I G K U N W A L D : L'assistenza pubblica in Austria.
FRANCESCO S . NITTI : / rapporti fra la durala e la produttività del lavoro. — I rapporti fra le condizioni del lavoro e la natalità dei popoli. — Gl'ispettori delle
industrie e le leggi sociali in Italia.
G E O R G VON MAYR, professore nella Università di Strasburgo:
MAX WIRTII, cx-direttoro dell'Uffizio federalo di statistica svizzero: La riforma
monetaria in Austria-Ungheria. Il diritto al lavoro e la centralizzazione delle
Borse del lavoro.
JoAo JACINTIIO T A V A R E S D E MEDEIROS, membro dell'Accademia di Lisbona:
Le lotte sociali in Portogallo.
E. WESTERMARCII, professore all'Università di Ilulsiiigfdrs (Finlandia): Le origini
del matrimonio umano.
P . F . CASAIIETTO: Il momento storico dell'agitazione socialista.
L . L . PRICE, fello IU dell'Orici Collogo di Oxford, uutore dell'opera Industriai
Peace:
L. MIRAGLIA, professore nell'Università di Napoli: Le leggi contro l'usura.
AUGUSTO GRAZIANI, dell'Università di Siena: Ricerche sugli israeliti in Italia.
MASSIMO KOVALEWSKY, ex-professore all'Università di Mosca: Il mir russo.
GEORGES DWELSIIAUVERS, professore agrégé all'Università di Bruxelles: / metodi
sperimentali nelle scienze speculative.
D A V I D G. RITCHIE, felloUI e tutor del Jesus College di Oxford: Arnold Toynbee,
la sua vita e il suo programma di riforma sociale.
M A U R I C E HAUIIIOU, professore di diritto amministrativo all' Università di Tolosn:
II nuovo indirizzo della scienza sociale.
ENRICO R A S E R I , capo-divisione della Statistica : I provvedimenti per l'assistenza
dei fanciulli abbandonali o esposti in Italia e all'estero.
E. VAN DER SMIS8EN, professore nella Università di Liògc : / nuovi aspetti della
questione dell'arbitrato internazionale.
K. VON STENOEL, professore nella Università di-Wilrzburg: La colonizzazione
moderna e le sue tendenze. — La Germania e le sue colonie.
ADOLFO B U Y L L A , professore nella Università di Oviodo: Il socialismo in Spagna.
A D O L F O P O S A D A , professore nella Università di Oviedo: La vita politica in
Spagna. — La sociologia e l'anarchismo.
(Continua in 3* pagina).
ADOLPH W A G N E R ,

CESARE LOMBROSO - GUGLIELMO FERRERÒ

LA DONNA

DELINQUENTE
M -

> .Ó
:
•
) - - :
Tutti conoscono L'uomo delinquente di Cosare Lombroso; fu il libro
che diede più alta fama all'illustre psicologico e ne fece risuonare il nome
al di là delle nostre Alpi. Ebbene, La donna delinquente^ la prostituta
eia donna normale, ha coronato splendidamente il ciclb degli studi e delle
osservazioni del Lombroso.
Quest'opera è destinata-a dare una' nuova direzione e una nuora base
agli studi sulla donna;' perchè mentre abbatte parecchie leggende ed errori diventati ormai tradizionali sulla donna, au esempio quelle sulla sua
maggiore sensibilità, e sulla più intensa vivacità del suo amoró e delle
sue passioni, risolve molti problemi rimasti sinora trascurati o senza risposta. Così spiega'come la pietà ebbe origine dalla maternità e si innesti
sulla crudeltà primitiva sino a prevalere: e come oggi essa tenga spesso
luogo e supplisca al senso morale, che nelle sue forme più alte è deficiente
nella donna; mostra come nella- donna la madre prevalga sull'amante, non
ostante le facili illusioni dell'uomo e come l'intelligenza presenti caratteri
speciali, che sono arma alla lotta sessuale, come l'astuzia e la penetrazione psicologica. Dopo una curiosa storia dei delitti femminili e della
rostituzione, si analizzano i caratteri fisici o psichici delle criminali e
elle : prostitute; per esempio, là grassezza delle donne, perdute che è in
un ^appetto di atavismo con la pinguèdine delle donne primitive ; la apatia
e la virilità che spiegano in costoro la mancanza dei sentimenti materni
e le abitudini tribadiche così diffuse, a cui fiuora si volle cercare una
causa insufficiente nella dimora comune nelle carceri ed in altri luoghi;
la efferatezza inaudita delle rarissime criminali, ben superiore a quella
dei delinquenti maschi, l'intelligenza ora scarsa ora acutissima, ecc. La
conclusione è che la criminale-nel senso esatto della parola non esiste
quasi, o è quasi eccezione sporadica; mentre 1A donna perduta rappresenta
propriaménte ciò che per l'uomo è il delinquente, e riproduce tatti i caratteri primitivi, nelle passioni, nel gergo, nel tatuaggio, ecc. eco.
Il Irfombroso che da tanti anni attendeva alla nuova opera raccogliendo
numeroso materiale, si associò questa volta nella compilazione del libro
un giovane studiosa, e colto, il dottor Guglielmo Ferrerò, che è già molto
nòto fra gli studiosi.
Il volume di 500 pagine circa contiene anche 8 tavole,' i 8 figure e
costa L. 15.
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TORINÒ-ROMA

FRANCESCO S. NITTI

IL SOCIALISMO CATTOLICO
L. 4 — Un elegante volume in-8° gr. — L. 4
. . . . . . Questo libro del Nitti ha il pregio uou comune di farci ben conoscere
un movimento sociale degno di molte considerazione, e di metterei in vista une serie
di fonti bibliografiche di un genere particolare e poco conosciuto. L'esposizione che
egli fa delle idee sostenute dai nuovi « socialisti cattolici » e delle discussioni ohe
si sono agitate nei loro circoli o nei loro giornali, e specialmente delle oritiohe ohe
essi rivolgono all' ordinamento attuale dell'economia, al capitalismo dominante e alla
mancanza d'ogni fede e d'ogni ideale è interessante.
(Nuova-Antologia).
L'ho lètto, l'ho riletto, l'ho lungamente meditato e l'ho trovato sempre pieno di
attrattiva e di genialità.
Esrn.io DE LAVELETK.

F .

S .

3STITTI

LA POPOLAZIONE E IL 51ISTEMA SOCIALE
L. 3,50 — Elegante volume in-8" — L. 3,50
. . . libro interessante e dottissimo, vivace e sereno, il qnale, alle eleganze dello
spirito francese, associa la pazienza delio spirito germanico.
AoniLLB LORIA
nella Riforma Sociale.
Scbon mit Rttoksicht anf die grosse Sobwierigkeit, in Weinigien Seiten ein Bild
von den Anschannngen Nittis nnd seinem Beweisgange auszugsweise za gleben,
soheint es nns bOchst wUnschenswert, dass das vorliegende, eigenartige nnd geistvolle
Bncb aach indentscher Sprache erscbeine nnd so znm Gegenstaude OffentUcber Discnssion im weitesten Sinne werde.
H . SCUULLER'N

nella Zeitschrift fur
Socialpolitik und
x
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F. S. NITTI

L'ORA PRESENTE
1 voi. in 12* legato ih pergamena
prezzo: li.

1

Volkèwirtschaft
Verwaltung.

F. 8 . NITTI

L'EMIGRAZIONE

ITALIANA

e i suol avversari
L. 1 — 1 voi. in-8® grande — L. 1"

Dott. E F F I S I O O B E R T I

IMPOSTA PROGRESSIVA
ABOLIZIONE DELLE QUOTE MINIME
Tra le riforme che- sono oggigiorno caldamente vagheggiate e propugnate dalla democrazia italiana, allo scopo di lenire-le miserie della plebe
per effettuare una più equa-distribuzione delle ricchezze, tengono un primissimo posto, per la loro pratica importanza, l'abolizione delle quote
minime e l'imposta progressiva. È questo il tema svolto dall'avv. Oberti,
nel quale egli specificatamente patrocina: 1* l'abolizione delle quote minime, che pesano sui terreni e sui fabbricati; ,2° l'abolizione delle tasse
proporzionali, che colpiscono le donazioni e lé successioni ereditarie di
miiiima importanza; 3" l'applicazione di una sovratassa progressiva sulle
successioni e sulle donazioni di entità rilevanti.
L'autore ha raccolto ed esposto in ordine logico ed organico le cose
più sostanziali riguardanti questa importante materia e seppe corroborare
le sue proposizioni ed enunciazioni con argomenti limpidi, strìngenti ed
incalzanti che convincono il lettore.
L. 2,50 — Un voi. in-8° g r . — L. 2,60

HERBERT

SPENCER

DALLA LIBERTÀ ALLA SCHIAVITÙ
Traduzione italiana di S. VIANELLO
Cent. 80 — Un opuscolo iu-8° grande — Cent. 8 0
Allo Spencer dunque, fedele agli insegnamenti dell'evoluzionismo, oramai da Ini
studiati quasi nella totalità dello sue applicazioni, ripugna ti pensiero che la società
civile' possa passaré'da'nnò stadio di sviluppo^ ad nn altro che egli reputa di gran
lunga inferiore. L'umanità si sarebbe forse affaticata^ in sanguinose lotte secolari, per
ricadere sotto la sferza del regime" militare? Si'vorrebbe forse retrocedere dalla libertà al servaggio? Risponderanno i socialisti a queste domande.
Dei rimedi ai mèli presenti lo Spencer non parla di proposito. Ma si comprende
oome egli sia convinto cbe solo le modificazioni lente e graduali del sistema industriale volontario, possano essere feconde di notevoli miglioramenti nelle condizioni
generali degli nomini.
Comunque sia, non è d'uopo ripetere cbe fra le ordenti e molteplici controversie
suscitate dalla questione sociale, 1 operétta dello Spencer, testé egregiamente tradotta
in lingua italiana dal signor Sebastiano Viauello, si raccomanda in pari tempo alla
considerazione dei fautori e degli avversari del collettivismo.
(GUIDO Bpsio nella Gazzetta
Letteraria).
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A. TOD A R O D E L L A
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TORINO-ROMA

GALI A

M -r- 1 volume in-8" legato in t u t u tela — I L 8

L'idea di render noU fra noi una legislazione della quale avevamo eosi superficiale
ed incompleta notizia, è degna di grandissima lode.
,
Dato il crescente sviluppo delle relazioni internazionali, la laouna nella cognizione
dei diritti stranièri appariva in Italia visibilissima. Nè soltanto il colmarla era opera
utile per gli atndii' giuridici, per i rapporti legali fra paese e paese, ma più ancora
per i commerciali e per i politici.
,
Il Todaro inizia nna serie di istituzioni delle legislazioni oiviliestere con questo
primo volarne, scritto in forma sintetica e popolare, di faoile intellèsione, anche da
ehi non ha dimestichezza con le discipline giuridiche.
In nna breve introduzione vi é storicamente esposta la storia della codificazione
moscovita, da quell'Alessio Michailovic che, nel 1045, -diè òpera alla prima raocòlU
delle leggi e delle' 'consuetudini patrie, alle ultime disposizioni del 1864.
In quesU prima parte del lavoro son riunite le leggi civili rosso, con le speciali
modificazioni per i governi di Cernigoff e di PolUva. _
La Russia, ohe esercita ormai in Europa un singolare fascino di suggestione con
la sua letteratura e la sna filosofia, rivela in questo libro di leggi l'intima essenza
del ano organismo impigliare e sociale.
*
Anche sotto questi rapporti, adunque, il libro del Tódaro interessa-ohi Édghe la
evoluzione ascendente dello spirito moscoviU.
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L A RIFORMA

SOCIALE

1.0 SPIRITO SCIENTIFICO NECCI STUDI SOCIALI.
(Discorso Itilo il 3 novembre in occasione dell'apertura ilcgli slmli nella R. l'niversilà di Torino).

Esultò il mio cuore, o Signori, quando da' Colleghi di Facoltà fui
designato a tenere il discorso inaugurale pel novello anno scolastico.
La cortese testimonianza di simpatia con la quale mi s'onorava oltre
ogni merito mio, offriva a me l'opportunità desideratissima di esprimere
in quest'Aula, in una cosi solenne circostanza, i sentimenti d'intenso
affetto che da più anni oramai mi legano e sin che la vita mi duri
mi legheranno a questa nostra gloriosa Università ed all'inclita città
della quale è vanto e decoro.
Amo questo Ateneo che alle sue nobili tradizioni di eletta operosità
negli svariati campi del sapere non venne mai meno, o le conferma
senza tregua, e a quanti

esso accolga lo impone. E amo

Torino.

Professore dell'Università, m'ispira affettuosa riconoscenza l'interessamento che le Amministrazioni della provincia o della città mostrano
per il nostro Ateneo e ne sono splendido prove il Consorzio Universitario o il largo contributo alla costruzione dei nuovi Istituti scientifici; nato in una regione meridionale, partecipo vivamente alla memore
gratitudine delle mie uative province verso la terra che ospitò amorosamente i profughi dallo due Sicilie nel tempo in cui più infieriva
la tirannide borbonica; italiauo ed economista, amo il paese che, dopo
d'avere adempiuto la grande missione egemonica con cui effettuò l'unità
d'Italia, trasse dall'operosità industriale « il potente anelito della seconda vita ».
•64 — L I

Riforma Sociark. —

Voi. II.

*

Ma la gioia con la quale accoglievo il mandato conferitomi da'
benevoli Colleghi è oggi turbata dal mesto ricordo delle due gravi
recentissime perdite fatte dalla nostra Università. Non vediamo, nè
vedremo più su quei seggi la figura patriarcale di Michele Lessona,
la cui fronte aperta e serena rispecchiava del pari la vigoria della
mente e la bontà del cuore; e indarno gli occhi nostri ricercano l'aspetto calmo insieme ed arguto di Ariodante Fabretti, avvivato da
quello sguardo penetrante che non s'era punto affievolito esercitandosi
per tanti anni su' vetusti monumenti del genio italico.
Tuttavia se ci mancano le persone, rimangono le opere. Bella forma
di sopravvivenza per cui la parte migliore dell'uomo resta e agisce
nell'umano consorzio tanto quanto giova alla conservazione della multiforme vita comune. E cosi in vita come dopo morte le personalità
individuali costituiscono sempre le cellule attive dell'organismo sociale,
e nell'unità di questo durano le varietà, armonicamente composte in
un continuo processo d'integrazione. Bella forma di sopravvivenza per
la quale Michele Lessona ammaestrerà anche le generazioni future
sull'efficacia dell'energia del volere trasformata in energia del potere,
e Ariodante Fabretti aiuterà i filologi venturi nello studio delle prische
favelle italiche.
E questo pensiero non è lieve conforto alla nostra famiglia universitaria nel dolore che proviamo pel vuoto fattosi testé nelle nostre
file. Le lampade della luce intellettuale che que' due valentuomini
tennero così bene e così bene adoperarono a rischiarare l'itinerario
della mente nella ricerca del vero non si sono spente; passeranno in
altre mani e, giova augurarcelo, non meno esperte.

I.

Invero nelle società umane gli elementi utili che le costituiscono
non soggiacciono mai a completa distruzione, non sono cioè né possono
essere annientati, ma o allo stato latente o allo stato attivo, o in
forma di persone vive o nelle opere parlato, scritte, stampate, dipinte,
scolpite, operate insomma in qualsiasi guisa e sotto qualsiasi forma,
durano nell'organismo del quale siano parte naturale ovvero acquisita.
Anche quando una istituzione cade, una persona muore, non scompaiono in tutto gli effetti derivati dal fatto solo della loro esistenza
in un dato momento; si può dire con espressione biblica che perisce

soltanto la figura dell'istituzione o della persona — transit
figura.
E se cotesti elementi utili li consideriamo come altrettante quantità
dell'energia che avviva ogni organismo sociale, saremo condotti a scorgere che nel mondo delle nazioni c'è qualche cosa d'analogo alla legge
della couservazioue dell'energia che impera nel mondo della natura.
D'analogo, dico, non d'identico. Certo non si può affermare che la
somma delle quantità costituenti l'energia totale d'uu aggregato sociale
non possa essere aumentata nè diminuita da qualsivoglia mutua azione
degli elementi che lo compongono. Ma anche nel mondo delle nazioni,
dato un momento qualunque della sua esistenza, vi è costanza nelle
svariate guise della vita ch'esso vive; di quella forza attiva cioè che
si estrinseca nella scienza, nell'arte, nella economia, nell'etica, nel
diritto, nella religione. E in tanto vi è questa costanza e sino a tanto
dura in quanto e sino a quando gli elementi della composizione abbiano carattere organico, siano cioè coefficienti necessari dell'organismo,
compiendovi funzioni utili. I quali elementi, come ho testé accennato,
possono essere non solo originari nell'organismo, ma eziandio acquisiti.
Infatti la scienza di un popolo, la sua arte, la sua economia, la sua
etica, la sua religioue e via dicendo contengono quasi sempre coefficienti che provengono da altre genti e si mescolano agli elementi
dell'energia vitale propria di quel popolo e vi durano con pari costanza
di quelli e subordinati alle medesime condizioni.
E se consideriamo altresì che ne' contatti tra le diverse genti spesso
accade che l'una perda ciò che l'altra, in causa del contatto, acquista ;
che, ad esempio, la fioritura della civiltà assira coincide con la decadenza della civiltà egiziana ; che l'espansione coloniale ellenica avviene
a danno di quella de' Fenici ammaestratori degli Elleni ne' traffici e
nella navigazione ; che la Grecia dopo aver date le arti civili al Lazio
agreste andò via via declinando ; che la potenza commerciale dell'Italia,
dell'Ausa Teutonica, dell'Olanda scema a profitto dell'Inghilterra addestrata alle industrie ed ai traffici da' Fiamminghi e da' Lombardi; se
pensiamo alle passate e presenti vicende della egemonia ora d'uu paese
ora d'un altro nel couserto delle nazioni civili; se poniamo mente al
succedersi delle religioui predominanti in una od altra epoca : al bramanismo che genera il buddismo, ne è dominato e poi lo riassorbe;
al mosaisino cho genera il cristianesimo e n'è sopraffatto e sono entrambi sopraffatti in Asia e in Africa dall'islamismo — non siamo
condotti ad ammettere altresì che nel mondo delle nazioni avvenga

qualche cosa cho assomiglia alla trasformazione e alla dissipazione
dell'energia?
La totalità delle aggregazioni umane ò, per così dire, avvivata da
una intrinseca forza risultante dalla mutua azione degli elementi
costitutivi di tali aggregazioni — spiritus ìntus alit et foto se corpore miscet; — spirito la cui potenza varia di tempo in tempo, da
luogo a luogo, per effetto de' contatti tra le diverse aggregazioni,
apparendo in dati tempi e paesi più fiacco, mentre è più vivace in
altre epoche e in altre regioni, in modo che questi avvicendamenti,
queste variazioni nell'energia totale possono considerarsi come altrettante trasformazioni di questa uella distesa del tempo e dello spazio.
II.
La più squisita se non sempre la più vigorosa forma dell'energia
sociale è quella da cui si sprigiona la luce intellettuale che dall'uomo
irradia su tutto quanto esiste, è lo spirito scientifico. Il quale, com'è
propria caratteristica dell'energia, compie un lavoro scoprendo il vero;
vince la resistenza dissipando l'ignoranza. Il lavoro è duplice: lavoro
d'investigazione cho riesce alla teoria; lavoro di operazione che applica
la teoria.
E chiamo foyna dell'energia sociale lo spirito scientifico a doppio
titolo: perchè dall'organismo sociale è prodotto e perchè il lavoro che
esso compie è sempre, consciamente o inconsciamente, lavoro collettivo.
Ogni scoperta della scienza pura, ogni invenzione della scienza applicata ha una storia d'indagini e di prove, di ipotesi e di tentativi, di
verificazioni e di esperimenti, di successi definitivi o parziali e di insuccessi d'ugual sorta: lavoro molteplice, diuturno, incessante traverso
anni ed anni, a volte traverso i secoli. La teoria cellulare di Schwan
e Schleiden era stata predisposta da Gaspare Wolff, e la teoria protoplasmica che la distrusse si formò iu più d'un secolo da Ròsei von
Rosenhof sino a Massimiliano Schultze. La teorica della elettricità
positiva e negativa soggiacque ad una faticosa elaborazioue da sir Guglielmo Watson a Beniamino Franklin. La lista di coloro che lavorarono alla produzione e allo sviluppo della teorica della conservazione
dell'energia è lunga dal conte liumford a Maxwell. I precursori di
Darwin sono una falange; di soli francesi il Quatrefages ne conta otto.
E così dicasi di tante e tante scoperte degli scienziati. In quanto alle-

applicazioni degli inventori, le opere svariatissirae che ne espongono
le vicissitudini, da' più rozzi conati a' risultati più efficaci, sono di
comune notorietà, trattisi di libri aneddotici come quelli di Figuier e
di Siniles o di opere d'elevata coltura, come quella del Reulaux.
Lavoro collettivo sì, ma però quelle teoriche e quelle invenzioni si
designano come opere individuali di coloro che posero nella giusta
direzione il moto dapprima errante del pensiero investigatore o ricercatore. E ben a ragione perchè nello menti di costoro, come luce in
foco, il peusiero scientifico scintillato da quelle dei precursori e collaboratori si raccolse e concentrò, svolgendosene poscia più potente ed
efficace a vantaggio di tutti, sia ue' riguardi della speculazione sia in
quelli dell'applicazione.
Trattisi però di poderose o di modeste emanazioni del pensiero
scientifico, sia fascio di raggi o siano scintille,
Lume non è se non vien dal sereno
Che non si turba mai (').
Tutta la storia della coltura è li a mostrare come i progressi non
«funeri ma reali e duraturi delle discipline mentali siano dipesi da
questa necessaria condizione, a quel modo che, senza la serenità dell'atmosfera, poco giovano nello studio degli astri la valentia dell'astronomo e la bontà del telescopio. Aggiungasi che secondo la maggiore
o la minore possibilità della serenità della mente nella ricerca del vero,
le vario scienze hanno fatto maggiori o minori avanzamenti. Forse
appunto perchè nelle matematiche la serenità mentale è più compiutamente conseguibile, esse offrono la più perfetta forma del risultato
xitile del lavoro intellettuale — il teorema.
Nello scienze fisiche e biologiche l'esperienza ha messo fuor di dubbio
che la condizioue di serenità, e quindi il successo, collegasi strettamente
all'uso del metodo sperimentale. Ne porge elegante dimostrazione
tra tante, il caso della grande legge scoperta da Giorgio Simone Ohm
che l'intensità della corrente elettrica è direttamente proporzionale alla
forza eccitante e inversamente proporzionale alla' totale resistenza.
Pouillet la credette dedotta matematicamente da certe ipotetiche premesse, e se ne proclamò scopritore perchè egli l'aveva trovata sperimentalmente. E i testi di fisica gli diedero ascolto. Ma l'esame delle
(1) DANTE,

Paradiso,

V. 64

seg.

monografìe pubblicate nel 1S25 e 1S2C dall'insigne fisico di Erlangen
ha messo bene in chiaro che Ohm pervenne alla sua scoperta mercè
l'uso del metodo sperimentale ('). E la legge di conduzione a giusto
titolo si denomina da lui.
Del resto, tutti sanno che la pratica del metodo sperimentale ha
operato, in tutto quanto concerne la conoscenza delle leggi della natura, una meravigliosa rivoluzione, i cui effetti si moltiplicano sotto
i nostri occhi. Laonde si può applicare a ciascuna delle scienze fisiche,
a ciascuna delle scienze chimiche, a ciascuna delle scienze biologiche
quello che il Foster dice riguardo alla fisiologia e alla conseguenza
per essa dell'esperimento di Weber sulla inibizione, cioè che senza
l'applicazione del metodo sperimentale non è dato di farle progredire (').
Se dunque in grazia del metodo sperimentale lo studio de' fenomeni
naturali ha ottenuto così notevoli risultati, si può affermare che, in
questo studio, spirito scientifico e uso del metodo sperimentale sono
espressioni equivalenti.

in.
Nò altrimenti è nello studio dei fenomeni della vita sociale. Non è
più una novità l'asserirlo; e neppure è nuovo il diro che, come la
caratteristica del metodo sperimentale negli studi fisici e biologici è
l'esperimento, così negli studi sociali è la esperienza, la quale, al pari
dell'esperimento, ha per base l'osservazione dei fenomeni, e al pari di
quello, mediante la conveniente applicazione del principio di causalità,
può condurre alla scoperta delle leggi che regolano i fenomeni, ossia
a intendere la loro ragione d'essere, e perciò alla formazione di vere
e proprie teoriche scientifiche.
Il canone dell'osservazione fu posto dal Vico in due clegnità (la
X I V e la X V ) che sono tra quelle le quali, com'egli dice « dànno i
fondamenti del vero. » E insegna a badare alle proprietà.
inseparabili da ciò che s'osserva, al tempo in cui il fenomeno accade, e alla
guisa della sua formazione, perchè le proprietà, ossia lo caratteristiche
de' singoli fenomeni sono il prodotto del modo con cui ogni dato fenomeno si forma. Laonde da ciò che un fenomeno si formi sempre in
( 1 ) Vedi la monogr. del LOMMEL: The scienti/io work of G. S. Ohm in Smithson.
lìep., 1891, pag. 218.
(2) M. FOSTER, VOC. Physiology in Encicl, Brit., 9" ediz.

una data maniera si argomenta la identità sua e se ne intende la
natura.
In altre parole: considerazione delle determinazioni proprie del fenomeno preso in esame, considerazione del tempo e del modo della
sua formazione, o, come dice Vico, del nascimento.
Yale a dire: trattandosi di fenomeni sociali, come quelli per l'appunto ai quali avea la mente Vico, che è norma del processo sperimentale di considerarli nella forma reale e concreta della loro esistenza
e nell'ambiente in cui si manifestano, traendo prò da tutte le circostanze nelle quali la mauifestazioue avviene.
Il canone è giustissimo, e il volume di Erberto Spencer noto 90U0
il nome à'Introduzione
alla Sociologia ò tutto un commento alle due
degnità vicinane.
Ora, o Signori, il complesso dei fenomeni sociali, qualunque essi
siauo, coucernino la vita politica o la vita economica, la vita morale
o la vita religiosa, la scientifica o l'artistica, la giuridica o la militare, ecc., d'un qualsivoglia popolo o addirittura della umanità tutta
quanta, costituiscono la soggetta materia di quella scienza nuova che
nell'immortale suo volume Giambattista Vico presentò in embrione alla
incuriosa boria de' dotti del suo tempo, ed oggi si denomina Sociologia. La quale, se non ancora può dirsi una scienza compiuta, — e
quale scienza lo è? — presenta oramai tutti i caratteri di una disciplina scientifica destinata a glorioso avveuire. E si va costituendo,
notate bene, secondo quel tipo che, rozzo e quasi informe, usci dalla
duplice elaborazione del filosofo napoletano; e fu designata col nome
di "Filosofia della Storia sino a Comte, il quale la rimodellò e le impresse la fattezza attuale di scienza che studia la struttura e la vita
dell'organismo sociale senza le preoccupazioni mistiche e metafisiche
vicinane, ma giovata da quella sorta di sussidii di cui al tempo di
Vico era difetto, ma de' quali però Vico avvertì e indicò la grande importanza. Sussidii forniti da tutti i documenti, qualunque siano, della
vita delle umane società: prezioso materiale di non facile intelligenza
se non preceda una elaborazione accurata e cauta, e se l'intelletto
non vi s'applichi senza prooccupazioni di qualsivoglia genere.
A ciò egregiamente si presta il metodo sperimentale, che è per
questo il più efficace strumento di formazione delia Sociologia. Senza
l'osservazione diligente della realtà come si può presumere di mettere
insieme una trattazione che in tanto è scientifica in quanto rispecchia,

illustrandola, la realtà ? Aristotele prima di scrivere quel volume della
Politica ove c'è pagiue che sembrano scritte ieri, raccolse, studiò ed
illustrò più di cencinquanta costituzioni di Stati ellenici e non ellenici; e Spencer prima di scrivere i Principii di Sociologia raccolse
ed elaborò un largo materiale che pubblicò sistematicamente ordinato
negli otto volumi in-folio della sua Sociologia
Descrittiva.
Come accade ad ogni scienza novella, la formazione della Sociologia
procede tra le opposte difficoltà di facili critiche e dileggi degli uni
e di audaci affermazioni ed esagerazioni degli altri ; ma anche in questo
campo, come in ogni altro della operosità umana, Yimpróbns labor
vincerà gli ostacoli. I materiali crescono di giorno in giorno, alle progredite discipline sussidiarie si ricorre con criterii sempre più corretti
e avveduti. Man mano che lo spirito scientifico rischiarerà la via aperta
da' poderosi pionieri, si farà la selezione tra coloro cho vi si mettono
bene allenati e consapevoli della fatica che occorre per conseguire un
qualunque effetto utile, e gli avventurieri che non mancano mai nelle
audaci imprese del senno come in quelle della mano. Il perfezionamento del metodo tabellare proposto e adoperato con successo dal Tylor
nella investigazione delle istituzioni sociali ('): le raffigurazioni della
statistica grafica, delle quali, a tacere delle numerosissime e frequenti
applicazioni parziali, fu fatta in due Atlanti statistici degli Stati
Uniti una magnifica applicazione complessiva alla rappresentazione
statica e dinamica della vita sociale della grande repubblica transatlantica ("), richiedono doti di paziente laboriosità che si acquistano
solo dalle menti disciplinate e rifuggenti dalle intempestive generalizzazioni.
IV.
La Sociologia dà la sintesi iniziale degli studi sociali. Le singole
discipline giuridiche, politiche, economiche, etiche, religiose li presentano nella forma analitica. Ogni gruppo studia una parziale manifestazione della vita sociale.
(1) TYLOU, Sopra un metodo per investigare lo sviluppo delle istituzioni sociali, ecc.,
tradotto dal Dott. A. COLINI, in Ardi, per VAnlrop. e VEtnol, voi. xix, fase. 3°.
(2) Statistical Atlas of the U. S., hased on the result of tlie IX Censite, ecc;, by Fr.
A. W A L K E R , 1874 ; o Scribner's Statistical Atlas of the U. S., ecc., by F L E T C H E R
W . H E W E R and H E N R Y G A N N E T , New Yorck 1883.

La penetrazione dello spirito scientifico uegli studi giuridici non è
dovuta soltanto all'influenza della scuola storica, ma anche e sopratutto al prò tratto dall'esperienza che via via s'è venuta facendo riguardo all'adattamento reciproco delle leggi positive alle reali condizioni ed esigenze de' popoli che quelle leggi costituirono a sè medesimi
e dello stato de' popoli alle disposizioni delle leggi. Vecchio problema,
adombrato nella notissima questione : quid leges sinc moribus vanae
pròficiunt?
Già sin dal 1839 Pellegrino Rossi scriveva: « Non può
sfuggire all'attento osservatore che la società nuova comincia a soffrire qualche impaccio, a non sentirsi più compiutamente a suo bell'agio uei limiti segnati dai nostri codici. Vi sono de' punti ne' quali
a motivo del suo rapido sviluppo, la società si trova, non voglio dire
fermata, ma compressa; altrove, con una brusca transizione, la legge
civile non le offre nessun punto d'appoggio, nessun sostegno. Qui il
legame è troppo stretto, là troppo lento. Il corpo sociale e la. legge
civile non sembrano più fatti esattamente l'uno per l'altra e nulla
indica che questo disaccordo sia cosa accidentale e passeggiera » (').
Ora, che bene avvisasse il Rossi non reputando cosa passeggiera
cotesto disaccordo, è dimostrato dalla grande importanza che ha preso
a' nostri giorni il problema, come dicono, della socializzazione del diritto civile e dal dotto discutere che vi si fa attorno qui da noi e
oltr'alpi. Il punto di vista del problema nella forma in cui lo si enuncia
non implica già la riforma del diritto civile secondo il programma di
una o altra qualsiasi denominazione socialista. Lo ha spiegato chiaramente il dottor Antonio Menger nel suo importante studio critico
sul progetto del Codice civile germanico (*). Ciò che il problema implica è, da una parte, che ne' Codici i rapporti sociali sono regolati
più dal punto di vista degli interessi delle classi abbienti che da quello
degli interessi delle classi proletarie; dall'altra che convenga riformare
la legislazione civile in guisa che ogni classe della cittadinanza si
senta ugualmente tutelata ne' proprii diritti. La legislazione sociale,
costituita da leggi concernenti le società operaie, l'assicurazione contro
gl'infortunii sul lavoro, l'arbitrato agricolo e industriale, il lavoro dei
fanciulli e delle donne negli opificii e simili, non basta, si aggiunge,
(1) Rossi, Observations sur le Droit civil frantale considérè dans ses rapporta
uvee Vétat iconomique de la Soditi, Móni, do l'Acad. royalo do se. inor. et poi.,
toni, il, deux sòr.
( 2 ) M E N O E K , Il Diritto dvile e il proletariato, trad. it., Torino 1 8 9 4 , pag. 1 8 0 .

perchè gli effetti benefìci della sua influenza mitigatrice si estendono
solo a classi sociali relativamente ristrette, e ancora hanno carattere
occasionale, mentre il Codice civile stabilisce permanentemente la condizione sociale di tutti i cittadini.
Nè si trutta di vaghe critiche e di indeterminate esigenze. Come
già gli appunti del Rossi al Codice francese, così quelli del Menger
allo schema tedesco sono precisi, specificati. In quanto al nostro Codice, parecchi se ne sono occupati dal punto di vista del problema
testé enunciato. E un egregio mio collega in una pregevole monografìa, nella quale esamina con sagace critica le opinioni de'novatori
nazionali e stranieri, è pur tratto a dichiarare che il Codice civile nostro presenta in qualche punto segni di vetustà; nò solo il Codice
civile, ma anche il penale e il commerciale. E conclude argutamente:
« Forse la cosa nasce da che nel compilarli più si sogliono consultare
i vecchi trattati scientifici e le leggi anteriori che non il gran libro,
alquanto più difficile a leggersi, della vita » (').
Ma perchè riesce difficile a leggere il libro della vita? Perchè non
s'ha l'abitudine-della osservazione scientifica, perchè non s'hanno gli
occhi della mente assuefatti al lume della esperienza, perchè — perdonatemi se prendo il paragone da un mestiere che del resto ha dato
due presidenti agli Stati Uniti — la legislazione civile si vuol che
sia paludamento solenne che con belle volute adorni il corpo della
nazione, anzi che un abito tagliato su giusta misura, che vesta bene,
che permetta al corpo di eseguire a suo talento e senza impaccio i
suoi movimenti. Eppure non è la legge che crea o attua il diritto;
essa bensì nelle condizioni nelle quali trova le proporzioni personali
e reali tra gli uomini le regola, le conserva, ne impedisce il corrompimento. Fra le leggi e lo stato sociale vi dev'essere sempre un'intima correlazione, e per effettuarla conviene che i criterii delle leggi
non Siano tratti da una riposta filosofia, o desunti, per vaghezza
d'imitazione, da tipi esotici ; ma devono scaturire dalla cognizioue piena,
accurata della vita del popolo pei quale la legge si fa e al quale si
voglia efficacemente applicarla.
Ad impedire che avvenga il contrario vigila lo spirito scientifico iu
que' paesi ove esso informa la condotta de' legislatori. E dico spirito
scientifico, riferendomi sempre a ciò che della natura positiva di esso
(I) NANI, Il Socialismo nel Codice civile, Torino 1892, png. 68.

ho detto più addietro. E se nei legislatori difetta, ma negli alti istituti di pubblica istruzione esso è accolto, e vi regola l'ammaestramento della gioventù nello studio del giure civile, v'ha speranza che
il suo influsso si faccia poi sentire nel foro per opera de' giovani magistrati e avvocati e felicemente reagisca contro lo spirito dommatico,
aiutando la formazione d'una giurisprudenza non gretta e casuistica,
ma piena di quella accorta equità che tempera, emenda, rinfresca il
rigido strictum jus e anche, all'occorrenza, si sostituisce ad esso, nei
casi appunto in cui la legge sia diventata, come suol dirsi, lettera
morta, perchè non più iu armonia con lo stato del popolo. Acutamente
nota Francesco Filomusi Guelfi (') che « la concezione scientifica del
sistema del diritto non è ligata al sistema legislativo, ed il giurista
può rannodare all'esposizione fondamentale degli istituti la serie dei
rapporti che ad essi si connettono, attinenti alla legislazione sociale
ed a qualunque altro ramo della vita giuridica ». Alimentata da questa
concezione scientifica, la pratica del foro, sia da parte de' magistrati
sia da parte degli avvocati, coopererebbe a formare e svolgere la coscienza giuridica nazionale, ossia la consapevolezza più o meno squisita, secondo il grado di coltura, di ciò che realmente occorre per la
tutela de' diritti, e delle forme e de' limiti di cotesta tutela. Perchè,
secondo suona un altro aforisma del Vico « la legislazione dee considerare l'uomo qual è per farne buoni usi nell'umana società ».
Quel che qui accenno rapidamente, per non abusare della vostra
cortesia, rispetto al diritto civile, sta anche per quell'altro importantissimo ramo del giure privato che è il diritto commerciale. È stata
già notata la insufficienza del nostro Codice di commercio nella difesa
degli interessi do' consumatori contro quelli de' produttori ne' casi
frequenti di contrasto ; sono stati enumerati i dannosi effetti della unilateralità d'una legislazione che contiene esclusivamente le norme che
il commercio, specie il grande commercio, si è venuto creando per
proteggere le proprie ragioni e ravvalorare le proprie pretese e assoggetta tutti i cittadini che contrattino coi commercianti a subire
disposizioni e norme costituite a favore di questi ultimi; si è additato
il flagrante contrasto tra i principii d'eguaglianza innanzi alla legge
e la conservazione d'una classe privilegiata la cui attività è regolata
(1) La codificazione civile e le idee moderne che ad essa si riferiscono, Roma, 1887,
pag. 30.

da una legge speciale che la favorisce a scapito degli altri cittadini (').
Ebbene, queste giuste reclamazioni sulla necessità che l'idea sociale
entri come organico coefficiente nel diritto commerciale non sono l'effetto dell'esperienza che in un decennio s'è fatta del Codice vigente ?
Non è lo spirito scientifico positivo cho suscita le censure e invoca o
suggerisce acconci provvedimenti?
E poi, che è la confusione che si fa tra industria e commercio? E
perchè un Codice pel commercio e non per l'industria, non per l'agricoltura?
L'iucertezza delle disposizioni concernenti la cooperazione quante
dispute alimenta e come riesce pregiudizievole all'istituzione in prò
della quale furono messe nel Codice! E non è tutto qui il guaio.

Y.
Volgendoci dal diritto privato al diritto pubblico, ossia al gruppo
delle discipline politiche, ecco apparirci lo spettacolo della lotta che
ferve in tutti i paesi di più progredita civiltà tra le due scuole rivali di diritto penale. Lotta ammirabile e feconda cho ha dato vita
qui nella nostra Università, per opera d'un insigne collega, il cui
nome è già sulle vostre labbra — di Cesare Lombroso — a una nuova
disciplina scientifica, l'Antropologia criminale, che, come la Sociologia,
cui al pari d'ogni altro studio sociale si connette, attraversa il periodo di
fonnazioue, ma conta già valorosi cultori, i quali sullo orine del maestro,
lavorano a darle assetto. Anche per essa, come per la Sociologia, man
mano che si procederà nella elaborazione, mau mano che le menti le
quali vi si applicano si disciplineranno con l'uso avveduto de' mezzi
tecnici d'investigazione, d'accertamento, di verificazione, avverrà la selezione della schiera devota alla faticosa ricerca scientifica dalla folla
avventuriera cui è solo allettamento la novità e il rumore mondano. Sta
il fatto, ed è bene auguroso, che iu mezzo a tanti contrasti e a così
vive polemiche l'Antropologia criminale prosegue nel suo cammino,
ravvalorando la propria organizzazione, moltiplicando le ricerche, per-

( 1 ) V I V A N T E , Trattalo teorico pratico di Diritto commerciale, Torino
pag. IO sogg. ; "SRAFFA, La lotta commerciale, Pisa 1891.
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fezionando i metodi, intenta all'alta meta di studiare i delitti e le peue
nell'ambiente reale in cui si formano gli uni e si applicano le altre;
di non astrarre cioò dall'uomo nello studio dei reati e delle pene, ma
esaminare quelli e queste scientificamente, biologicamente, fondamentalmente. Essa contrappone al processo dommatico il processo sperimentale. Glie se è gloria italiana la scuoia, la quale, da Beccaria a
Carrara, cooperò efficacemente ad affinare il giure punitivo, a coordinare e sistemarne le parti, a ricercarne le ragioni nella determinazione
generica dei due elementi che no costituiscono la soggetta materia,
scrivendo la ontologia criminale e penale: sia pur lecito compiacersi
che in una Università italiana sia nata e dall'Italia si sia propagata
fuori la scuola che con minuto processo d'analisi si applica alla disamina concreta e specifica de' reati nei delinquenti, delle pene negli
stabilimenti carcerarli, e va scrivendo, come fa e come il suo stesso
nome esprime, l'antropologia criminale e penale.
In maniera analoga lo spirito scientifico positivo inclina, negli studi
che riguardano il diritto pubblico interno, non a formulare i supremi
principii dell'ottima costituzione politica secondo certi principii apodittici o certi modelli classici, ina esercita un paziente lavoro sulle
costituzioni esistenti ai giorni nostri o che esistettero in passato, ne
scruta la composizione, ue misura l'influenza sulle popolazioni, ne indaga e valuta gli effetti. È con questo procedimento di libero esame,
al quale s'accompagna con uso accorto la comparazione, che si rinnova
la scienza delle costituzioni, con altri criterii da quelli accolti, ad
esempio, dalla mente, pur così eletta, del llomagnosi ('). Sono noti
i casi di Giovanni Locke, al quale i « lords proprietarii » della Carolina Settentrionale chiesero una Costituzione per quella terra nel 1669;
diHórault do Séchelles che nel 1793 chiedeva ai Direttori della Biblioteca nazionale di Parigi gli trovassero e mandassero il testo della
Costituzione data da Minosse a Creta, per giovarsene nella riforma
della Costituzione francese; di Mario Pagano che voleva modellata la
Costituzione della Repubblica Partenopea su quella di Sparta.
Si ripeterebbero ai tempi che corrono? Giova credere che no, per
quanto ancora il campo della coltura politica sia ingombro da quello
false dottrine sia di democratici, sia di conservatori, contro le quali
( 1 ) ROMAGXOSI, La scienza delle costituzioni,
zione e il Cap. III.
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vocìi specialmente l'introdu-

con buone ragioni e con vigoria di stile argomentava Vincenzo Gioberti nelle fatidiche pagine del Rinnovamento
civile $Italia
(').
Miglior fortuna ha avuto forse lo spirito scientifico nel diritto politico internazionale, ove oramai è una pura reminiscenza erudita la
dottrina del diritto naturale delle genti dedotto dai principii della
ragione universale, e lo studio procede esaminando criticamente e recando a forma sistematica le più felici risultanze dei trattati, degli
accordi, delle convenzioni tra gli Stati cosi in pace come in guerra.
E se tentativi si fauno per giungere alla codificazione de' rapporti
giuridici internazionali, le ragioni dei tentativi si appoggiano all'esperienza dei buoni effetti conseguiti con le « unioni » costituitesi rispetto alle poste, alla proprietà industriale, artistica e letteraria, alla
tratta de' negri, ai trasporti ferroviari e simili.

VI.
Negli studi economici l'indizzo sperimentale è un vero ritorno all'antico. Si ripigliano le tradizioni di Adamo Smith, di Roberto Malthus
nella sua seconda maniera, di Riccardo Jones e anche, nella loro parte
migliore, di Davide Ricardo, stando a certe recenti rivelazioni intorno
al modo con cui il celebre economista elaborò le sue dottrine (').
Trattasi invero di prendere in esame i fenomeni della vita economica.
Ebbene, mettiamoci allo studio serenamente. Qual è il fenomeno che
si studia? La mercede? Sia; procediamo a gradi. Cominciamo l'osservazione applicando il canone di Vico. Qual è in genere la caratteristica della mercede? Quella d'essere correspettivo d'un determinato
lavoro. Ricerchiamo il modo della sua formazione. Ed ecco appaiono
le caratteristiche specifiche, dalle quali risulta come non basta che vi
sia un lavoro qualunque da una parte e la somministrazione, ad esempio,
degli alimenti dall'altra perchè si possa parlare di corrispettivo del
lavoro, di vera e propria mercede. Ciò che l'herus romano dava al suo
servo bifolco non differiva dal foraggio somministrato ai buoi. Era,
(1) Vedi i Capitoli VI e VII del toni. I.
Vedi la Prefazione del GONNER all'edizione de' Principles nella Bollii Library, e del medesimo Ricardo and hi* critics. Cfr. P A T T E N , The interpretation of
Ricardo. — Quart. Journ, of Econ., tomo iv, pag. 276, o tomo vii, pag. 322 seg.
(2)

diremmo, l'equivalente fisiologico, non l'equivalente economico della
forza di lavoro umano ch'egli utilizzava. La mercede dunque ha questo
carattere speciale d'essere l'equivalente economico della forza di lavoro.
Ma il fenomeno è ancora abbastanza complesso. Equivalente economico,
in che senso? Nel senso del prezzo d'acquisto d'una merce? Nel senso
della pigione di casa o di qualsiasi altro prezzo di locazione? Nel senso
della quota d'utili pagata a chi conferisce in una società la propria
industria? Bisogna considerare bene tutte queste forme d'equivalenti e di correspettivi economici per intendere l'indole propria della
mercede.
Mi si dirà: a che serve? Serve assai, perchè le conseguenze pratiche derivanti dal formarsi uno od altro concetto della retribuzione
del lavoro possono essere gravissime, sia nel rispetto economico sia
nel rispetto etico, sia nel rispetto giuridico. Perchè dietro alle espressioni forza di lavoro, quantità di lavoro, mano d'opera e simili, c'è
un uomo, c'è il più delle volte una famiglia. P i ù si complica la cosa
quando vogliamo intendere il rapporto di sufficienza o d'insufficienza
tra la mano d'opera e la mercede. Come farlo senza osservare e confrontare dati di fatto? E le variazioni delle mercedi? U n altro fenomeno complesso, trattisi di variazioni nello spazio, trattisi di variazioni
nel tempo!
E notate che in questo tema è già di per sè ardua la elaborazione
del materiale scientifico, ossia dei dati che le statistiche somministrano
in ordine alla economia presente e di quelli che fornisce la storia riguardo al passato della vita economica. Ragione di più per procedere
cauti.
Un altro esempio : la politica commerciale. Uu paese pratica il libero
scambio, un altro il protezionismo. Chi fa beue, chi fa male? Ascoltate
un libero scambista e sentirete dirvi che il paese protezionista si ruina;
porgete mente a un protezionista e udrete affermare che il libero
scambio è dannoso. Eppure ecco qua l'Inghilterra che pratica da mezzo
secolo il libero scambio e prospera; ecco gli Stati Uniti protezionisti
e in grande progresso economico. Dunque bisogna esaminare bene attentamente i fatti; adoperare le statistiche commerciali con le debite
cautele, per non cadere in equivoci; considerare il movimento commerciale in questo e quel paese in ordine ai mutamenti parziali o totali
delle tariffe doganali, al rapporto tra l'esportazione e l'importazione,
alle variazioni dei prezzi; scegliere le voci più importanti e conside-

rarle a parte; valutare gli effetti delle cause che ha» potuto contrastare l'influenza delle tariffe, o attenuarla, o addirittura eliminarla.
Insomma, esercitare il lavoro mentalo direttamente sulla soggetta
materia della Economia politica, intendere alla ricerca del vero con la
luce dell'esperienza. Ci vuol fatica di certo. Ma la soddisfazione compensa la fatica.
E poi, non trattasi di fatica soverchia. In Inghilterra ò stata compiuta testò una grande inchiesta sulle condizioni della classo operaia
urbana e rurale, la maggiore inchiesta di cotesto genere eseguita sinora. I risultati delle iudagini sono contenuti in più di sessanta grandi
volumi: deposizioni verbali di 5S3 testimoni uditi in 182 sedute da
giugno 1S91 a giugno 1893; deposizioni scritte e risposte a speciali
questionari; documenti d'ogni genere sulle .condizioni della mano d'opera nelle miniere, nello industrie, ne' trasporti; uno speciale volume
riservato alle questioni concernenti la cooperazione, un altro all'impiego
delle donne nelle manifatture; diciotto volumi relativi ai lavoratori di
campagna; un volume con statuti di associazioni d'industriali e associazioni d'operai; undici rapporti sulla questione operaia nelle Colonie
inglesi e ne' principali Stati civili d'Europa e d'America. Materiale
abbondante e prezioso, tuttavia facilmente adoperabile col sussidio di
dieci fascicoli di riassunti dello testimonianze, di quattro volumi d'indici, d'un glossario tecuologico e d'un sommario generale.
Come pretendere di • interloquire in qualunque dei problemi ond'ò
costituita quella che chiamano « questione sociale » senza aver prima
studiato nelle pagine di questa grande indagine!
La quale, se ò la maggiore, non è però la sola fattasi in questi
ultimi anni. Nella stessa Inghilterra, in quattro grossi volumi accompagnati da una relaziono generale e da tre volumi d'indici, fu pubblicata dalla state del 1888 alla primavera del 1890 l'inchiesta sul
così detto sistema del sudore, cioè sulle condizioni dell'industria di
commissiono a sistema di grossi cottimi. Una inchiesta belga sul lavoro
fu stampata in quattro volumi nel 18S7; una olandese in 24 volumi
dal 1890 al 1892; una spagnuola in quattro volumi nel 1891.
Tralascio le inchieste speciali, come ad esempio le inglesi sulla
durata del lavoro, la tedesca sulle condizioni de' contadini, la francese
sulle case coloniche, e via discorrendo.
E ciò soltanto per le questioni cho concernono direttamente lo stato
della classe operaia. Ma ce n'ò di più sorte: bancarie, monetarie, fer-

roviarie, sui mercati, sulle borse, sulle crisi, ecc. È su materiali di
questa fatta che bisogna lavorare per studiare seriamente la vita economica. Sopra questi e altri analoghi esercita utilmente l'attività sua
10 spirito scientifico e cosi s'avvivano e fanno reali progressi gli studi
economici condotti alla luce dell'esperienza del vero. Contrasta a questo
11 procedimento dello « spirito classico ». L'espressione è del Taine, il
quale cosi lo ritrae, riferendosi alle dottrine sociali e politiche, ina la
descrizione si attaglia bene alla « scuola classica » dell'Economia politica. « Seguirò iu ogni ricerca, con piena fiducia, senza riserva, nè
prevenzione, il metodo de' matematici; estrarre, circoscrivere, isolare
alcune nozioni semplicissime e generalissimo ; poi, abbandonando l'esperienza, paragonarle, combinarle e dalla artificiale composizione così
ottenuta dedurre mediante il raziocinio puro tutte le conseguenze
che esso contiene: tal è il naturale procedimento dello spirito classico » (').
Si è anche in questi auni, ripigliando tentativi che risalgono al primo
quarto del secolo, messo largamente a servigio di questo indirizzo negli
studi economici il calcolo, avviando l'Economia Politica ad assumere
carattere matematico.
La gravitazione delle scienze vorso le Matematiche è un fatto le
cui ragioni s'intendono, solo che si consideri ciò che avviene nella
Fisica e nella Chimica. Ma perchè l'effetto si consegua utilmente, la
sublimazione d'una scienza non astratta alla forma matematica suppone
che essa abbia già una forma base sperimentale, che abbia raggiuuto
un grado di sviluppo sufficiente, che la sua soggetta materia consenta
la riduzione de' fenomeni concreti a quantità astratte. È questo il
caso dell'Economia? Sarebbe temerario rispondere affermativamente.
Un giovane scienziato che ha con molta competenza e assennatezza
scritto sull'applicazione della matematica all'Economia, avverte che
« chi studia i fatti economici astrattamente, sottoponendoli alle
teorie matematiche, come fossero quantità ideali 'e ne ricava delle
leggi rigorosamente esatte di fronte alle regole del calcolo, senza
preoccuparsi delle loro applicazioni sociali, fa puramente della matematica » ( s ).

(1) TAINE,

Les Origines contemporaines de la France, tomo I, pag. 262.
L'applicazione della matematica all'economia polìtica, Firenze

( 2 ) VIRGILII,
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Contentiamoci per ora della storia, della statistica e del metodo
grafico, il quale si presta egregiamente — lo lia dimostrato il Marey
— e come mezzo di raffigurazione* e come mezzo di ricerca (').

VII.
L'influenza dello spirito scientifico sull'Etica non solo ha trasformato
questa disciplina mettendola in rapporto con la Biologia, con la Psicologia e con l'Etnologia, ma ha fatto scorgere, rispetto allo studio
delle passioni, nuovi orizzonti neppur sospettati quando si sillogizzava
intorno al « bene assoluto », all' « imperativo categorico » e a somiglianti
quiddità trascendentali. Dove però — strano a dire — è riescita di
tanta efficacia l'azione dell'indirizzo sperimentale da creare una scienza
il cui oggetto parrebbe il più ribelle a cotesta azione, è nello studio
delle religioni. La scienza delle religioni o, come la chiama ild'Alviela,
la Jerografia, è una creazione dello studio storico e comparativo delle
religioni. Per l'appunto questa comparazione condusse a riconoscere
certe caratteristiche comuni a quasi tutte le religioni organizzate: la
fede in esseri sovrumani, dotati di un potere misterioso esercitato con
effetti ora piacevoli ora dolorosi per l'uomo; i tentativi di propiziarsi
cotesti esseri o di allontanarli, di prevedere lo scopo e la forma del
loro intervento e di modificare la loro azione; il ricorso alla mediazione di certe persone considerate come peculiarmente adatte ad assicurare l'esito felice di questi tentativi ; il collocamento di certe consuetudini sotto la sanzione di potenze sovrumane.
Dommi e simboli, pratiche religiose, sacerdozio e liturgia, invocazione di esseri superiori ne' giuramenti, in atti solenni della vita:
ecco la materia organica di qualsiasi religione. E lo spirito scientifico
la studia direttamente senza intendimenti d'apologia, di polemica, di
attacco, di scherno. Con pari cura si studia il semplice feticismo e il
complicato cattolicismo. Mentre in altri tempi gli studi religiosi- avevano carattere esclusivamente confessionale e non credevasi potessero
averne altro, ora si fanno con criterii scientifici negli undici corsi che,
nella Scuola pratica degli Alti Studi, a Parigi, illustrano le religioni
dell'estremo Oriente e degli indigeni d'America, dell'India, dell'Egitto

(T) M A R E Y ,

La mithode graphique dans les sciences expérimentales, Paris
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e de' popoli sèiniti; l'islamismo e le regioni dell'Arabia; le religioni
della Grecia e di Roma, la storia delle origini dei Cristianesimo, la
Letteratura cristiana, la Storia dei dommi cristiani, la Storia della
Chiesa cristiana, la Storia dol Diritto Canonico. — E l'esempio trova
imitatori in altri paesi d'Europa e d'America. E grazie all'intluenza
di questo sereno spirito scientifico s'è potuto vedere un fenomeno
addirittura meraviglioso: il Parlamento delle religioni tenuto a Chicago durante la grande « fiera mondiale » dall'I 1 al 28 settembre
del 1S93, nel palazzo delle Belle Arti, ove tutte le dottrine religiose
del mondo antico e moderno ebbero espositori, apologisti e critici, innanzi a numerosissima assemblea, nella quale rispecchiavasi la molteplice varietà di credenze che aveva i suoi interpreti negli svariati
oratori quotidiani. S'era obiettato ai promotori cho la religione è un
elemento di perpetua discordia, che un Congresso di religioni non si
sarebbe raccolto senza far divampare quei dissidii, quelle animosità
che hanno tanto amareggiata la storia dell'umanità ne' secoli passati.
Ma nè dissidii, nè conflitti vi furono mai nelle quaranta adunanze che
il Congresso tenne. « Le religioni del mondo si sono riunite in una
grande e imponente assemblea, diceva nel discorso di chiusura e di
commiato il presidente Carlo Bonner, hanno conferito insieme su vitali questioni di vita e d'immortalità iu 'fraucliezza e amicizia di spirito e ora si separano in pace con calde espressioni di reciproco affetto e rispetto » (').

Vili.

Non vi ha studio sociale dunque su cui il moderno spirito scientifico non abbia spiegata una influenza benefica e iu molti casi rinnovatrice. Certo non è impresa da pigliare a gabbo l'esercitare in cotesti studi la meute con questo spirito di indagini talora faticose e
lunghe, dallo quali par che escano a volte intoppi al libero volo dell'intelletto. Ma è così in tutte le scienze degne di tal nome; e, come
ho detto a propòsito degli studi economici, i compensi sono superiori
alle fatiche. Sopratutto c'è il grandissimo vantaggio di disavvezzare
le menti giovanili dalla tendenza a governarsi negli studi con la ro-
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BARROWS,

The worlds parliamoti

of religion. Chicago 189?, tomo I, pag. 185.

gola intellettuale dell'ose dixit, di abituarle a muoversi da sè nella
considerazione de' fenomeni sociali, di alienarle dalle allettative dello
spirito di sistema, di mantener viva in esse, udendo una lezione o
studiando un trattato, quella disposizione d'animo che persino in materia di fede faceva dire ad Anselmo d'Aosta: studemus quod credi mus intcìligere (')•
Il nostro dovere, o cari colleghi, è di adusare i giovani a questa
forte e feconda disciplina mentale; il vostro dovere, o diletti giovani,
è di non rifuggire dalla fatica che l'acquisto di tale disciplina richiede.
In nome delle gloriose tradizioni di questa Università, di questa
nostra Alma Mater; nell'intento di mantenere ed accrescere la sua
reputazione e in quello di tenere alto il nome della patria anche nelle
sfere più elevate della coltura, quanti siamo professori e studenti,
secondo valgono le forze di ciascuno, facciamo tutti, con animo sereno
e buona volontà, il nostro dovere.

(1) ANS. CANT., Cur Deus homo, I. 1.

S . COGNETTI D E MARTIIS
Professore nella R. Università di Torino.

STRUTTURA GENERALE DELLE SOCIETÀ

Filosofia dei limiti e delle divisioni.
La specie umana è iu costante equilibrio con sè stessa e con l'ambiente in cui vive; questo equilibrio può considerarsi come relativamente progressivo, stazionario ed anche regressivo, a seconda che l'adattamento della specie umana all'ambiente avviene in condizioni sempre
più speciali o complesse, si arresta ai rapporti stabiliti o abbandona
le suo conquiste per ritornare a relazioni più semplici e più generali. Veramente Io stato stazionario, immutabile, nou esiste come il
cambiamento assoluto: il movimento è inseparabile a tutti gli organismi viventi. Tutto le società progrediscono o indietreggiano mantenendosi sempre in quel dato equilibrio corrispondente. al grado di
evoluzione.
I rapporti dello società col loro ambiente non sono soltanto intesi
a questo modo, in quanto cioè essi costituiscono unicamente delle
relazioni statiche e dinamiche. La filosofia della storia, impregnata fino
a questi ultimi tempi di spirito metafisico, attribuisce, a volta a volta,
sia all'ambiente fisico, cioè al mondo esterno all'uomo, sia all'uomo
considerato come indipendente del mondo, un valore esclusivo ed assoluto nella ricerca delle cause delle forme sociali.
Tutti sanno che la filosofia metafisica della storia si divide in due
grandi scuole : l'una priucipalmente mesologica, che vede nell'influenza
dello ambiente la causa dei fenomeni sociali, l'altra, sopratutto antropocentrica, che attribuisce alla natura specifica delle differenti varietà
umane ed alle particolarità delle loro razze le variazioni di struttura
e dinamiche, che, ad ogni passo, ci mostra la storia delle società.
Rocholl noW'Introduzione
alla filosofia della storia (Gottiugen,
1S7S) e, dopo lui, il Gumplowicz, nella Lotta di razze dividono la
storia delle concezioni sistematiche dello società e dell'umanità in tre

fasi, in parte successive, in parte concomitanti. La prima, principalmente teologica, è rappresentata dai libri sacri dell'India, della China,
della Persia, dalla Bibbia, dal Corano e dagli Evangeli.
La seconda ò sopratutto razionale, idealista o realista, a seconda si
proclama l'onnipotenza dell'oggetto o il libero arbitrio assoluto dell'uomo; quasi tutti gli storici ed i filosofi greci e romani si riattaccano
ad essa.
La terza fase, infine, sarebbe quella delle concezioui naturali in cui
la filosofia della storia « ricerca le leggi naturali che dirigono questi
elementi speciali della natura e dell'umanità, in virtù di una eterna
necessità nell'inflessibile cammino prescritto ».
Questa classificazione non ò che parzialmente esatta e completa,
quantunque sia conforme, nelle sue grandi linee, alla legge dei tre
stati di Augusto Cointeressa se ne allontana in quanto che non distingue sufficientemente i diversi stadi delle forme religiose, uè le
forme transitorie della religione e della metafisica, nè le diverse concezioni di quest'ultima, nò la sua naturale evoluzione verso la filosofia
puramente scientifica e positiva. La concezione fondamentale di quest'ultima è, infine, completamente trascurata; cioè la negazione dell'assoluto ch'è il legame e il vizio comune delle tre prime fasi e la
conoscenza della possibilità, per le umane società, d'intervenire in
certi limiti relativi nelle proprie strutturo e nelle proprie direzioni,
ciò che implica il determinismo o la relatività delle leggi naturali che
noi riconosciamo nella loro costituzione e nella loro attività. Le leggi
naturali non sono che dei rapporti : esse non dirigono e non reggono
l'umanità; sono dei vestigi d'una lingua metafisica ed audropocentrica;
reggono solo le 'leggi positive, opere dell'uomo, e governano in certi
momenti, per il vincolo fisico e morale, le relazioni degli uomini nelle
società politiche e civili.
La filosofia della storia cominciò per essere una legittima reazione
naturale contro le concezioni spiritualiste e antropomorfiche delle religioni e iu ispecie del politeismo greco-romano dopo, durante e prima
anche della sua evoluzione monoteistica. I suoi progressi coincidono
con quelli della scienza della natura.
Ippocrate di Cos, il gran medico del secolo v innanzi l'era volgare
ed il suo contemporaneo Erodoto, gettarono, nel mondo europeo, le
basi della mesologia sociale. « Tutto ciò che la terra produce — formulava iu principio Ippocrate — è couforme alla terra stessa ». « I

paesi elevati producono gli uomini di alta statura, i paesi bassi degli
esseri di piccola taglia; nei paesi in cui le stagioni non sono molto
accentuate, tutti gli uomini si somigliano, e là dove la differenza, fra
le varie stagioni, è considerevole, si osservano delle grandi differenze
nelle figure degli individui ».
« Nella Scizia le stagioni non presentano delle grandi differenze
e si allontanano assai poco dall'ordinario ; deriva da ciò che gli Sciti
si somigliano fra loro ».
In Europa le vicissitudini delle stagioni souo considerevoli e frequenti, i calori intensi, gli inverni rigidi, le piogge abbondanti seguite
da siccità prolungate e da venti che modificano in cento modi l'atmosfora. È naturale che queste influenze siano sentite dalle
generazioni, che la conformazione
dell'embrione varia e non è la stessa
per le stesse persone, in estate ed in inverno, durante le piogge e
durante la siccità. È per ciò — che secondo me — gli europei differiscono assai più fra loro, che non gli Sciti, in quanto al fisico e che,
in ogni città si osserva, fra gli abitanti, una diversità di taglia, ( T r a t t a t o
delle acque, dell'aria e dei luoghi;ediz. e trad. di Littré, t. u,p. 53 e seg.).
Teodato di Phasòlis, citato da Strabone, diceva lo stesso : « Il sole
colora la testa degli uomiui con i suoi raggi e brucia i loro capelli
coi suoi calori disseccatiti ».
Le teorie d'Ippocrato, a parte la ricchezza e l'incertezza delle osservazioni, contengono iu germe tutto lo sviluppo che riceverà, più tardi,
con Lamark, Stefano Geoffroy, Saint-Hilaire, Goethe e le loro scuole,
la dottrina del trasformismo per l'influenza dell'ambiente e la trasmissione-con la eredità, le variazioni prodotto da queste cause naturali.
La dottrina della trasmissione, per mezzo dell'eredità, dei caratteri
acquistati, venne, solo in questi ultimi anni, seriamente messa in discussione e, specialmente da A. WeissmanJ: ( E s s a i s sur l'héredité et la
sélcction
naturelle).
Erodoto (4S4-405) per mezzo di uno sviluppo scientifico meno vasto
e meno solido d'Ippocrate, e quantunque fortemente imbevuto ancora
di credenze teologiche, segui nei suoi lavori di stòria la direzione naturalista dell'epoca sua. Con la Bibbia e tutta l'antichità, egli credette
anche all'eredità morale; ma questa eredità sia in bene che iu male
è di ordine divino; l'influenza dell'ambiente sembrava non pertanto
come un fattore naturale.
« I paesi più deliziosi nou dànno che degli uomini molli, effemi-

nati, e la terra che produce i più bei frutti dà degli uomini indolenti ». (Libro ix).
Al contrario, la concezione sociale di Platone (430-357) è idealista,
soggettiva ed antropocentrica. È alla struttura naturale dell'individuo
che fa risalire la struttura dello Stato: « Il carattere ed i costumi di
uno Stato sono negli individui che lo compongono; dall'uomo sono
passati nella società. Sarebbe ridicolo pretendere che quell'appassionata energia che si attribuisce ai popoli del Nord corno i Traci e gli
Sciti, il gusto delUistruzione che si può credere naturale agli abitanti
del nostro paese o quell'amore del guadagno cho caratterizza i fenici
e gli egiziani non fossero insiti nell'individuo prima d'essere nello
Stato ». L'ordine sociale si compone di tre funzioni gerarchicamento
sovrapposte: i mercenari, i guerrieri, i magistrati, corrispondenti a tre
principii distinti ed egualmente gerarchici dell'anima: la ragione che
comanda, il coraggio che esegue i suoi ordini e gli appetiti governati
dai due primi. (La Repubblica, libro iv).
Così si afferma nella scienza sociale, che la civiltà greca ci ha lasciata in eredità, quell'antagonismo assoluto che continuerà in seguito
per molto tempo ancora, e che divide le scuole metafìsiche in due
gruppi ben discinti, il primo che corca la causa delle forme e dei
movimenti sociali nell'ambiente esteriore: il secondo che cerca questa
causa nella costituzione e le facoltà dell'uomo, deducendone le sue
concezioni sociali.
Ciascuna di queste due scuole invoca dei dati scientifici; ma la
scienza non ò che l'ausiliaria dello loro formule.
Aristotile (3S4-322) reagì contro il soggettivismo idealista di Platone;
egli ridonò all'ambiente la sua influenza sulla società: « I popoli che
abitano i climi freddi, come l'Europa, sono generalmente pieni di coraggio ; ma sono certamente inferiori per intelligenza e per industria;
se essi conservauo la loro libertà è a causa dell'anarchia e mai essi
hanno potuto conquistare i loro vicini. In Asia, al contrario, i popoli sono più intelligenti, hanno una speciale attitudine per l'arte, ma
mancano di cuore e restano sotto il giogo di una perpetua schiavitù.
La razza greca, cli'ò topograficamente intermedia, riunisce tutte le
qualità di queste due. Essa possiede, al tempo stesso, intelligenza e
coraggio. Essa sa, al tempo stesso, conservare la sua indipendenza e
formare un ottimo governo, capace, se riunito in un solo Stato, di
conquistare l'uuiverso ». (Politica, lib. iv, cap. vi, § 1).

Bisogna notare questa tendenza ad abolire le frontiere politiche sotto
la sua forma rudimentale, cioè per mezzo della conquista.
È inutile di indicare come queste osservazioni sistematiche sono
stato crudelmente smentito dalla storia.
Sarebbe nonpertanto un'esagerazione opporre — in una forma assoluta — il socialismo idealista di Platone al realismo di Aristotile,
del resto egualmente socialista, poiché, secondo lui: « È evidente che,
nell'ordine della natura, la città esiste prima di ciascuno individuo
(lib. i, cap. i, § 12) e che egli concepisce la società eome un organismo superiore differente: « La società è un gigante che ha mani,
piedi, sensi innumerevoli ed una morale ed un'intelligenza in proporzione » (Lib. iv). Questo riattacca Aristotile alla sociologia conten»
poranea.
Nelle « Leggi » in cui Platone subordina troppo il suo ideale assoluto alla realtà, riconosce l'influenza degli ambienti, e, specialmente
quella degli ambienti alimentari: « Qui gli uomini sono d'un carattere bizzarro e trascinati dai venti di ogni specie, dai calori eccessivi
che dominano i paesi che essi abitano; altrove è la sovrabbondanza
delle acque che produce i medesimi effetti; altrove, ancora, è la natura degli alimenti che produco la terra, alimenti che non solo in:
fluiscono sul corpo per fortificarlo o indebolirlo, ma anche sull'anima
per produrvi i medesimi effetti ». (Le Leggi, lib. v).
Con gli stoici, l'idea dell'eguaglianza e della fraternità universale,
simile all'abolizione, in fatto di frontiere, delle piccole città greco-romane,
si sostituisce alla concezione dell'antica città, e nel medesimo tempo
appare per la prima volta la nozione metafisica dol libero arbitrio
umano; lo stoicismo, questa nuova concezione, passa negli scritti di
.Filone l'ebreo. Si chiamò libero l'uomo virtuoso e schiavo l'uomo vizioso, senza tener conto della situazione sociale reale di cittadino o
di schiavo.
Non più limiti, non più frontiere. Dopo Pseudo-Plutarco ( F o r t u n a
di Alessandro)
Zenone, nel suo Trattato std governo, ha cercato di
dimostrarci che noi non siamo gli abitanti d'un demo o d'una città,
separati gli uni dagli altri da un diritto particolare e da leggi esclusive; ma che noi dobbiamo vedere in tutti gli uomini dei concittadini,
come se appartenessimo tutti allo stesso demo o alla stessa città.
Marco Aurelio diceva: <• Come Antonino, io ho Roma per patria, e
come uomo, il inondo ». Epitetto, parlando degli schiavi, scriveva: « Ri-

cordatevi ch'essi, per natura, sono vostri simili, vostri fratelli, e discendono da Dio ».
Il monogenismo della specie umana era dunque conosciuto come di
origine divina; l'unità della specie umana aveva la sua causa nell'unità del Dio dell'universo. Questa concezione idealista e soprannaturale si formula nel cristianesimo col distacco dello spirituale dal temporale; l'idea si separa dal fatto. Tutti gli uomini sono eguali e
fratelli di Dio: fra essi nessuna ineguaglianza, nò nessuna barriera
innanzi al creatore; ma Gesù dice: « Il mio regno non ò di questo
mondo ». « Date a Cesare quello cli'è di Cesare, ed a Dio quello cli'è
di Dio ». Cioè pagare a Cesare i tributi, simbolo della sottomissione
politica. L'eguaglianza cristiana è extramondana, nò politica, nè sociale, volontariamente possibile qua giù, sempre se i grandi vogliono
accondiscendere a diventare piccoli.
Si sa che la separazione ed i limiti reciproci dello spirituale col
temporale furono i grandi problemi del medio evo.
Naturalmente anche il cristianesimo primitivo, che negava le frontiere politiche, negava egualmente la proprietà esclusiva e privata, ch'è
una delle forme della sovranità e dell'ineguaglianza della società. San
Paolo, San Giustino, Tertulliano, Sant'Ambrogio, San Crisostomo sono
comunisti.
Però, spandendosi pel inondo, il cristianesimo si accomoda insensibilmente alle circostanze. Per San Clemente d'Alessandria, non bisogna
rinunziare alla proprietà privata, ma soltanto disprezzarla: « Quando
ci è ordinato di rinunziare a tutte lo nostre ricchezze e di vendere
tutti i nostri beni, bisogna intendere queste parole come le passioni
ed i cattivi sentimenti del nostro spirito ». Cosi la rivoluzione economica, idealmente implicata nella dottrina evangelica, è non solo rigettata in seconda linea, ma completamente abbandonata.
D'allora, naturalmente, con la concezione del demanio privato —
cioè esclusivo e limitato — l'idea della sovranità e dell'ineguaglianza
sociale e politica, cou i suoi limiti e le sue barriere naturali, rifà la
sua apparizione nella teoria. Sant'Agostino fonda il diritto di proprietà
sul diritto di sovranità; questo è il creatore del diritto umano: constatare il primo è mettere in dubbio il secondo. Logico, sino alla fine,
giustifica la schiavitù. S u questa via lo seguiranno attraverso il medio
evo, sino alla fine del secolo XVIII, San Tommaso d'Aquino e Bossuet.
Durante tutto questo periodo una gerarchia di principi ha la sua base

in una gerarchia di proprietari; l'una e l'altra si svolgono parallelamente alla gerarchia spirituale, egualmente proprietaria e sovrana.
Nonpertanto, con la scolastica e specie con San Tommaso d'Aquino
(1227-1274), la ragione metafisica fa la sua entrata nel dominio teorico: la dottrina d'Aristotile incomincia a farle sorpassare l'idealismo
platonico e il misticismo cristiano.
La sovranità e la proprietà cessano, almeno in parte, d'essere riconosciute come assolute ; la legge, organo della ragione, interviene nella
loro organizzazione e nel loro esercizio, questo movimento si accentua
per l'influenza dei giureconsulti.
Le dottrine del libero arbitrio'e della necessità si fanno guerra
scambievolmente, e, a traverso gli sregolati ragionamenti dei gesuiti e
di Machiavelli (1469-1527), la scienza positiva riprende piede nella
questione dell'influenza degli ambienti e delle razze sulla distribuzione
e struttura della specie umana nei Sei libri della Repubblica,
di
J. Bodin (1577). Questo illustre precursore di Montesquieu rimena i
problemi dell'influenza degli ambienti sugli uomini e le loro forme
sociali all'osservazione dei rapporti che si stabiliscono naturalmente fra
la natura fisica l'ambiente e la popolazione.
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Nel capitolo 1° del libro v, pag. 663 e seguenti (edizione del Puys,
Parigi, 15S0), egli si occupa specialmente delle regole che bisogna
tenere per adattare la forma della repubblica alla diversità degli uomini
ed i mezzi per couoscere il naturale dei popoli. Egli studia l'influenza
dell'ambiente e sopra tutto del clima sulla natura fisica e moralè e
sulle forme politiche dei popoli ; bisogna « accomodare » (oggi noi
diciamo adattare) la forma della cosa pubblica alla natura dei luoghi,
e gli ordinamenti umani alle leggi naturali, e, iu altri termini, « alla
natura del soggetto ». Tiene conto delle necessità elementari e tiene
conto dell'influenza delle montagne sulla civiltà. Ciò che lo riattacca
direttamente alla politica positiva, è che riconosce la possibilità delle
società d'intervenire nelle loro proprie organizzazioni per modificarle
a loro vantaggio; non è fatalista, ma determinista; egli, infatti, mostra
con sicurezza che sbalordisce e con un lusso di erudizione superiore
anche a quella di Montesquieu, « quanto la natura, le leggi ed i costumi hanno facoltà di cambiare la natura ». Da questo punto di vista,
infatti, egli parngoua, per esempio, la Germania del tempo di Tacito
alla Germania dell'epoca sua.
E con tutti gli storici ed i teorici politici dell'antichità, egli proclama
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egualmente che « l'ineguaglianza delle fortune, povertà e ricchezza,
sono le due pesti della Repubblica ».
Un secolo e più dopo lui, Montesquieu (16S9-1755) consacra cinque
libri dell' Esprit des lois agli stessi problemi. Anche egli definisce le
leggi naturali e le distingue dalle positive. Con una erudizione scientifica, più metodica e meglio scelta di Bodin, mostra i rapporti dello
leggi con la natura del clima, con la sobrietà relativa dei popoli:
espone come, tra essi, le leggi della schiavitù civile e della schiavitù
domestica hanno dei rapporti col clima; combatte l'errore, che regna
ancora oggi, che la poligamia non esiste che nelle classi fortunate:
secondo lui, le civiltà povere e ricche sono egualmente favorevoli a
questo stato di promiscuità che troviamo in vigore negli stadii della
civiltà molto diversi. Anche la servitù politica, secondo lui, è in rapporto col clima. In realtà, Montesquieu attribuisce al clima un'influenza
esagerata, quasi assoluta, che delle osservazioni più esatte hanno smentita poi.
Al libro xvni egli studia il rapporto che le leggi hanno con la natura del terreno, ma senza attaccarvi la stessa importanza.
Gli si può rimproverare che, dopo avere assai bon definite le leggi
naturali, le ha quasi completamente trascurate per le leggi positive.
Bisogna nonpertanto rendergli questa giustizia, ch'egli non esita di
affermare a diverse riprese, che le leggi positive devono reagire contro
le tendenze funeste di certe influenze naturali, come il difetto d'igiene
e l'indolenza propria, secondo lui, agli orientali.
Con Bodin e Montesquieu vediamo ricomparirò la politica delle frontiere naturali, conformemente al parallelismo tra i fatti e le dottrine
già indicate precedentemente.
La scuola climatica, vera transazione tra il razionalismo metafìsico
ed il positivismo, continua alla fine del secolo xvm con Herder, con
le Idee sulla storia dell'umanità,
in cui identifica Dio alla natura,
e più tardi con Federico Schlegel, e in fine col grande storico Bùckle,
che fonda la filosofia della storia sul clima, sulla costituzione del suolo
e sulle condizioni alimentari; Bùckle si riattacca, in parte, al positivismo.
La scuola diretta, pata con Herder, si divide essa pure in due rami :
uuo teologico con Bunsen {Dio della storia), l'altro nettamente naturalista con Schilling; questi considerava il mondo come un organismo
animato, sviluppandosi secondo leggi determinate. Certo era ancora

della metafisica: ma essa preludiava ammirabilmente agli indirizzi
puramente scientifici, che dovevano trasformare le scienze naturali
dell'ultima metà del secolo xix.
In opposizione a questa corrente essenzialmente naturalista, Hegel
uega, in questi termini, l'influenza del clima : « Glie non mi si venga
a parlare della Grecia, perchè sono dei Turchi che abitano ed abitarono
la Grecia; non si faccia più questione di ciò, e mi si lasci tranquillo ».
Egli nega, con ragiono, l'assolutismo del clima; ma che cosa sostituisce
in sua veco? Un altro assoluto, l'idea, lo spirito assoluto che si sviluppa successivamente nella storia; la tesi, l'unità è realizzata dal
mondo germanico. È là, nonpertanto, sotto la sua forma metafìsica,
una delle origini della concezione evoluzionista.
Vediamo intanto lo sviluppo dell'idealismo hegeliano.
Che cosa vediamo? Egli conclude con Kolb, Klemm, Lararus, Steintlial, con una psicologia dei popoli, una psicologia collettiva che si
fonderà un poco più tardi nella psicologia naturale e sperimentale, e
questa psicologia, essa stessa, prende in questo momento per base lo
studio delle razze. È anche da questo punto di vista che Jodi, nel
Die Culturgeschìchte,
ihrc Entwicklung
und ilir Problcm, Halle, 1S7S,
nega l'influenza del clima.
L'ambiente o la razza, ecco socondo loro i due tèrmini del problema, si trovano in presenza non più come una volta a titolo di
unità, ma come masse, come aggregati, come tutti i problemi moderni
di sociologia.
Da un lato, Conrad Herman (Philosophie der Geschichte, Leizpig,
1870) Lotze, nel suo Mikrokosmus,
cho continuano la scuola antirazioualista. co neh ràdono con la concezione organica delle società ; questa
analogia, dol resto formale fra le società e gli organismi, riveste con
A. Schafflo (') o Lilienfeld (*) un carattere sempre più reale.
Finalmente, Gumplowicz crede metter fine alla contraddizione del
sistema affermando, col nome di realismo, l'unità della natura e dello
spirito e l'assenza di libertà da quest'ultimo ; ma evocando le razze egli
evoca al tempo stesso lo spirito e la materia, l'uomo e il luogo in
cui abita. Ricadendo in questo nuovo assoluto misterioso, non più
individuale, ma collettivo, di cui l'enigma diventa sempre più inde(1) A. S C H A F F L E , Ball und leben des Sodateti Korpers, Tubingcn.
(2) L I L I E N F E L D , Gedanken filr die Sodalwissenschaft der Zukuup, Mitau.

cifratole con l'immischiarsi delle civiltà, egli giunge ad un fatalismo
e ad un immobilismo non meno riprovevole del mondo tìsico esteriore.
Non vi è punto progresso ; la sociologia non avendo per scopo che i
gruppi e non gl'individui, tutto si riassume nella lotta delle razze;
il còmpito della lotta è sempre lo stesso; l'elemento etnico più potente prospera, poi esercita la sua dominazione, la cui influenza è
sempre e dappertutto civilizzatrice ; s'assimila a ciò eli' è di altra provenienza, divide il lavoro, favorisce la coltura intellettuale, forma delle
razze. E sempre, di conseguenza, l'ima delle due civiltà cessa di esistere, essa dispare innanzi alla barbarie che sale ; poi Io stesso processo ricomincia, ma su più vasta scala, con delle collettività più alte,
meglio quintessenziate in certo modo, dal punto di vista sociale e
nazionale. E il risultato di questo processo ? Gli uni trionfano dicendo
eh' ò il progresso, gli altri si lameutano e pretendano eli' è la decadenza. Veramente non è nò l'uno, nè l'altro. È sempre la stessa
cosa.... (Les luttes des races, pag. 345).
Questa filosofìa, così detta realista, di Gumplowicz, ma in realtà
soggettivo-collettiva, non è che un adattamento pessimista con qualche variazione più o meno brillante della teoria similare e molto più
seria di Gobineau nel suo notevole Saggio snìl'ineguaglianza
delle
razze. Gobineau nega qualsiasi influenza del clima nello sviluppo
storico, che fa dipendere esclusivamente dalle diverse mescolanze del
sangue delle razze. Per lui la civiltà madre è sempre là, dove « abita,
ad un momento dato, il gruppo bianco più puro, più intelligente e
più forte ». « Questo gruppo risiederà per un concorso di circostanze
politiche invincibili, in fondo ai ghiacci polari o sotto gli ardenti raggi
del fuoco dell'equatore e da questo lato inclinerà il mondo intellettuale. È là che tutte le idee, tutte le tendenze, tutti gli sforzi nou
mancheranno di convergere, e non vi sono ostacoli naturali che possono
impedire le derrate e i prodotti più lontani di arrivare a traverso i
mari, i fiumi e le montagne ».
Infatti, la questione a noi si presenta attualmente così, secondo la
filosofia della storia: da un lato la scuola mesologica, propriamente
detta, che accorda ai differenti ambienti, compreso l'ambiente alimentare, un'influenza preponderante se non assoluta sulla distribuzione ed evoluzione della specie umana; dall'altro la scuola principalmente antropologica, etnologica e psicologica, accorda questa stessa
influenza alle razze.

È incontestabile che la tendenza comune a tutte due è di avvicinarsi sempre più alle conclusioni delle scienze della natura, comprese
la biologia, la psicologia e la sociologia; l'evoluzione delle diverse
scuole, dopo Ippocrate sino alla filosofia positiva del secolo xix, non
può lasciare nessun dubbio a questo riguardo.
Le leggi della distribuzione e della struttura della specie umana
non possono derivare da alcuna formula a priori ; la filosofia dei suoi
limiti e delle sue frontiere deve essere unicamente la generalizzazione delle leggi particolari che ci possono attualmente fornire le diverse scienze particolari. È ciò che noi abbiamo cercato di fare dal
punto di vista tanto astratto che concreto per tutti gli ordini dei
fenomeni oltre a quelli relativi alla specie umana. Ci resta dunque
cercare nella scienza particolare le leggi della distribuzione applicabili a quest'ultima.
Anche qui noi vediamo che non v' è nulla di assoluto nella filosofia
dello frontiere ; che le sue leggi sono sempre delle generalità di rapporti, cioò delle leggi relative dove nò l'io, nè il non-io, nè la razza,
nè l'ambiente intervengono all'esclusione gli uni degli altri: ina si
mantengono, al contrario, in perfetto equilibrio, in una statica che
accompagna ogni momento la struttura e le funzioni di tutte le società.
La specie umana è cosi un ambiente che non s'equilibria che per
rapporti agli altrui ambienti e non solamente in sè e per se, nè più
e nè meno di questi ultimi.
Prima di essere un problema psichico e sociologico, la distribuzione
della specie umana ed i suoi limiti sono una questione biologica ; è
dunque ai biologisti che dobbiamo ricorrere per gettare le basi della
loro soluzione. Nella sua transizione metafisico-positiva, la filosofia
della storia non aveva approdato, in questi ultimi tempi, che a degli
assoluti contraddittori, a ciascuno dei quali ciascuna scuola attaccava
esclusivamente le sue preferenze: l'ambiente o la razza. La razza,
essa stessa era un'espressione vaga; non si poteva, in effetto, conoscerla che come varietà d'una specie unica ; da qui derivò il problema
dell'origine delle razze e delle sue varietà.. Nella Philosophie
der
Geschichte, Lassaulx immaginava risolvere la difficoltà, dicendo che
il genere umano, nella sua natura corporale e intellettuale, non è
altra cosa che l'unità del primo uomo suddiviso in pluralità, e che il
primo uomo non è altro che la pluralità ancora chiusa nell'unità di
tutti quelli che derivano da lei. Lazarus Geiger, nella sua opera Zur.

Enttvicklung
Geschichte der Menscheit, Stuttgard, 1S71, applicava
questa pretesa legge delio sviluppo dell'umanità, natura e spirito, alla
scienza del linguaggio. Questa formula conciliatrice non era, in realtà,
cho un giuoco di parole; uua di quelle abili mistificazioni nelle
quali i metafìsici sono diventati i maestri, da varii secoli. Non è con
l'osservazione, ma con una semplice frase che essi risolvevano, in apparenza, i problemi del monogenismo e del poligenismo, eli' è connesso
a quello della razza e dell'ambiente.
Io ho già accennato che la sociologia positiva non è direttamente
interessata alla soluzione di questa controversia: le questioni di origini sono al di fuori del suo proprio dominio per i. problemi che ci
occupano, essi non hanno importanza che per l'evoluzione storica delle
teorie, in quanto che le finalità attuali di queste ultime-ci dimostrano,
d'una maniera evidente, che la razza e l'ambiente, l'/o e non-io, si
riducono in sociologia e nella filosofia pura in geuerale, a delle relazioni, a dei rapporti, a delle leggi la cui formula come si libera dagli
ultimi dati scientifici relativi alla distribuzione della specie umana,
non ha più nulla di assoluto. Non è dunque che da questo punto di
vista storico dell'evoluzione teorica che noi ricordiamo le due grandi
scuole scientifiche, che rivelano sia del monogenismo, sia del poligenismo.
L'una e l'altra, infatti, ammettono l'unità specifica dell'umanità:
dei caratteri comuni di struttura e di vita fanno, in effetto, delle diverse varietà umane, un tipo specifico, omogeneo ed unico.
Carlo Darwin e sopra tutto Haeckel sono monogenisti. Le razze sono
delle variazioni derivate, secondarie. Secondo Pritchard e Topinard,
s'intendono sotto il nome di razza tutte le collezioni d'individui che
presentano più o meno dei caratteri comuni e trasmissibili per eredità, l'origine di questi caratteri essendo stati messi da parte e riservati. Bisogna osservare che la distribuzione delle razze umane è meno
tracciata che la distribuzione degli animali in generale, e che, al punto
di vista della storia naturale, l'uomo costituisce una specie zoologica
unica, che comprende un gran numero di varietà. Yi è unità di costituzione biologica; tutte le varietà umane s'uniscono fra loro e procreano dei rampolli.
Vi è un punto unico, un sol centro di creazione? Ciò ch'è certo è
che le condizioni diverso della civiltà hanno generato e genereranno
ancora, presso gli Anglo-Americani per esempio, delle variazioni prò-

prio come gli animali domestici; l'evoluzione naturale ha sempre seguito
le stesse leggi; la differenza è derivata dall'omogeneità primitiva.
L'ipotesi monogenista e la formazione delle razze sono state spiegate
chiaramente da Darwin e dalla sua scuola, e di semplici dati delle
leggi naturali. I fattori della formazione delle razze, come i fattori
della formazione delle specie sono la variabilità, ch'è un fenomeno
generale a tutti gli esseri organizzati; dopo l'eredità, non meno generale, cho fissa e trasmette le variazioni e, in ultimo la selezione
naturale, che assicura continuamente la sopravvivenza del più adatto,
cioè di colui che sa meglio adattarsi, attivamente o passivamente, alle
condizioni dell'ambiente sia tìsico che sociale.
Questa spiegazione pare tanto più giusta in ciò che concerne la
specie umana, cho l'obiezione sollevata dal De Quatrefages contro la
selezione naturale che, secondo lui può produrre delle razze e non
delle specie, non si applica alla specie umana che, precisamente, non
si divide che in razze capaci di unirsi tra loro e di dar vita a dei
prodotti fecondi. I darwinisti citano nonpertanto dei casi di unione
feconda fra le specie differenti, tanto fra i vegetali che fra gli auimali.
L'azione della selezione naturale sulla formazione delle razze e delle
specie sono egualmente favorite, secondo Darwin, e ciò concorda con le
nostre osservazioni anteriori, con quella dell'isolamento. Questo fattore è
sopra tutto importante quando si tratta della formazione delle società
d'una specie unica come la specie umana.
« Nell'America del nord, andando dal nord al sud e dall'est all'ovest,
è evidente che i cambiamenti delle condizioni della vita hanno modificato, .gli organismi nelle differenti regioni, in maniera che adesso
formano delle razze o delle specie differenti. È chiaro, inoltre, che
nei distretti isolati, per quanto piccoli siano, gli animali si modificano,
quasi sempre leggermente; io non posso determinare fiuo a qual punto
ciò è dovuto alla natura delle condizioni differenti, alle quali sono
state opposte, o almeno fino a qual punto ciò dipende dalle unioni
Inter se... dello leggerissime differenze considerate dai sistematici, come
non avendo nessuna importanza nella struttura, si trovano ad essere continuamente importanti dal punto di vista delle funzioni ».
(Ch. D A R W I N , Vita e corrispondenza, t. n, pag. 492).
Rimarchiamo la prudente riserva di Darwin sul punto di sapere se
questo variazioni sono dovute alle condizioni dell'ambiente o alle condizioni delle unioni intcr se, cioò alla natura stessa degli individui;
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ciò sarà il punto di partenza d'una nuova teoria di Weisman, che ci
permetterà di condurre il problema alle sue condizioni puramente
relative e positive. Segnaliamo e notiamo, fra l'altro, che se, come è
certo, l'isolamento produce delle varietà e delle razze umane, i fenomeni inversi, cioè la trasformazione continua, con i progressi della
civiltà, della più parte delle barriere naturali in vie egualmente naturali di comunicazioni, e l'indebolimento parallelo di ciò che non
subisce questa trasformazione, devono anche tendere naturalmente alla
mescolanza delle razze e ad un adattamento più omogeneo della specie,
alle condizioni diverse delia pianta con l'acquisto progressivo delle
qualità di più e più complesse e speciali.
In opposizione alla scuola di Darwin il poligenismo è rappresentato,
notoriamente, nella filosofìa della storia da Kolb che, nella Cultur
gcschichte der Menschheit, ammette un grau numero di razze primitive; è lo stesso, come abbiamo visto, di Gemplowicz. Blumenhacli
riduce a cinque il numero delle razze assolutamente originarie. Kolb
ripudia il monogenismo principalmente perchè l'uomo è incapace di
adattarsi ai diversi climi, di cui si è. avuto bisogno, per conseguenza,
di centri distinti e di creazione ; ciò diviene in parte possibile che per
delle civiltà avanzate e che dispongono di grandi fonti per sottrarsi
più o meno alle influenze esteriori, a degli ambienti speciali corrispondenti dunque a delle razze speciali create in questi ambienti.
Ecco la spiegazione d'un filosofo: essa è in realtà molto completa,
giacché essa ha bisogno come corollario la spiegazione del fatto che
questa creazione locale e speciale ha potuto nonpertanto concorrere
a questo risultato, ch'ò la formazione d'un tipo specifico ed unico.
Questa spiegazione i naturalisti, partigiani del poligenismo, non sono
molto capaci di fornircela. Ecco, del resto, i principali argomenti prodotti da uno di essi, Burmeister nella sua Storia della creazione,
5 a edizione, 1854, pp. 564 a 568: « L'influenza dell'ambiente dal punto
di vista della formazione delle specie e delle razze non è esatto in
quanto si applica all'uomo ciò ch'è stato osservato sugli animali. Le
razze degli animali domestici, particolari ad un certo clima o-a un
cèrto suolo non tardano a degenerare quando sono trasportati in altro
clima ».
Nonpertanto esse' conservano una certa originalità e non perdono
completamente il carattere della razza stipite che abitava primitivamente il loro nuovo ambiente. « In quanto al genere umano, avviene

altrimenti, giacché il tipo nazionale non degenera quando è trasportato
dal paeso d'origine in un'altra contrada ». Un ebreo puro non diviene
mai un tedesco o un russo, come un europeo non diviene un negro,
u Perchè dunque i discendenti di Adamo, che nonpertanto dovrebbero
possedere un tipo di famiglia particolare, si sarebbero trasformati in
negri, in Caraibi, in Malesi o in Mongoli? » Al contrario la spiegazione è semplice se si ammette che in origine, iu queste caste differenti, degli individui della medesima specie furono sottomessi, dal
momento della loro prima apparizione, a delle differenti reazioni dall'esterno che produssero le loro varietà di colorito, di statura, di
struttura, di viso, di estremità e di capelli. Nell'opinione contraria,
in quanto concerne il colorito, per esempio, bisognerebbe che tutte le
varie gradazioni derivassero da un tono fondamentale ; ma allora perchè
gli Australiani od i Papuasiani sono neri? mentre gli abitanti delle isole
della Riunione e delle isole degli Amici, vicini all'equatore, sono riinasti d'un bruno tendente al giallo? Perchè in America, tutte le
nazioni, del nord e dol sud, hanno un colorito bruno-rosso; mentre
nell'emisfero orientale le popolazioni bianche, gialle, brune, nere,
abitano vicino l'una all'altra? Il monogenismo deriva in fondo dal pregiudizio inveterato dell'istoria mosaica della creazione che ha inoculato
la leggenda dell'unità d'origine. Quale miracolo, quale fatalità non ci
è bisognato perchè un cespite unico avesse, nello spazio di quattromila
anni, la discendenza di un migliaio di uomini i quali, partiti da un
punto unico, si sono poi dispersi (con quali mezzi?) su delle isole
lontane, sui varii punti del gran continente americano, cosi lontani
gli uni dagli altri! Perchè non sarebbero rimasti uniti nel fertile piano
dove aprirono gli occhi alla luce? Perchè avrebbero preferito andarsene
nelle regioni glaciali, al centro della terra? Quale è stata la causa
dello sviluppo delle differenti lingue, i cui elementi fondamentali sono,
in parte, eterogenei? Come una nazione, avendo prima parlato la lingua
dei suoi antenati, sarebbe arrivata, più tardi, ad adottare una lingua
tutta differente?
La teoria delle variazioni, dell'eredità e della selezione naturale, si
può ora riconoscere, risponde chiaramente a queste obiezioni; le leggi
naturali che spiegano la formazione delle varietà umane continuano
a spiegare la formazione delle nuove varietà generalmente meno spiccate, che risultano dalla loro unione.
Ma da un altro lato, bisogna riconoscere che nè la variabilità della

m

'
specie umana, nò l'eredità, nò la selezione naturale provano storicamente l'unità d'origine della specie umana. Cosi se noi guardiamo, in questi ultimi tempi, i due termini contraddittori del problema, mettersi in antagonismo d'una maniera più energica e più
chiara di prima.
La questione, come attualmente si presenta, è la seguente: L'ambiente agisce sul germe di tal maniera che i caratteri acquistati
possono trasmettersi ereditariamente? Notiamo che in questo ambiente
bisogna comprendere la cellula somatica nella quale ò contenuto il
plasma germinativo. Ecco la questione nettamente posta. Si vede il
cammino percorso dalla scienza e dalla filosofia da Ippocrate ed Erodoto,
cioè da ventiquattro secoli circa.
A questa questione, com'ò formulata dai più recenti biologisti,
possiamo dare, con Weisman (Essais sur l'hérédité et la sélection
naturelle. La vie et la mort) la seguente risposta generale: « Le
predisposizioni all'esistenza delle specie organiche non dipendono solamente da forze interne di queste specie, dipendono ancora dai rapporti
di queste specie col mondo esteriore, ed è qui che risiede la necessità
dell'adattamento ». « Questo adattamento, fissato dall'eredità, limita la
loro struttura ed il loro sviluppo ». Questa legge si applica alla specie
umana ed alle varietà della specie umana, è una legge, 11011 più inflessibile ed assoluta, ma fondata nei rapporti della struttura interna
della specie e delle razze, da un lato, e del loro ambiente dall'altro;
essa basta, messa da banda ogni questiono relativa alla causa prima
ed alle finalità, alla spiegazione dei fenomeni sociologici della variazione, dell'eredità, della selezione e, per conseguenza, dell'adattamento
delle diverse società all'ambiente rispettivo. A. Weisman, disgraziatamente, come vedremo, perde, anche lui, in parte, di vista questo carattere relativo.
La variabilità generale degli organismi, l'eredità, la selezione naturale e, per conseguenza l'adattamento continuo allo ambiente, bastano
anche per spiegare le leggi più generali della distribuzione della specie
e delle razze umane sulla superficie del globo.
La variabilità degli organismi non ha bisogno di essere ancor dimostrata; essa è la conseguenza costante di certi rapporti fra la
struttura interna e l'ambiente esterno. Così i cavalli ordinariamente
importati nelle isole Falkland producono, dalla prima generazione, una
discendenza più piccola e, dopo poche generazioni, delle specie com-
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pletamente degenerate; questo cambiamento di struttura è in rapporto
con la cattiva alimentazione ed il clima umido del paese.
Nelle società umane, primitive e altre, in cui l'ambiente climaterico
o alimentare è favorevole, si producono nelle relazioni delle variazioni
vantaggiose nel senso, per esempio, d'una ostensione e d'una consolidazione della vita di famiglia; s'attaccherà più valore alla conservazione dei fanciulli che in una società in cui la loro conservazione
costituisce un carico gravoso; saranno l'oggetto di cure e d'una educazione più duratura, ecc.
Che cosa bisogna intendere per eredità nel caso dei cavalli e degli
uomini? Bisogna intendere, come si suppone generalmente, che i caratteri acquistati dall'individuo sotto l'influenza dell'ambiente si fissano
e si trasmettono ereditariamente nella specie ? Secondo A. Weisman i
caratteri acquistati non si trasmettono, almeno nulla finora prova
questa trasmissibilità. Yi sono soltanto dello modifiche vantaggiose o
svantaggiose nelle diverse attitudini del plasma germinativo di ciascun
organismo.
Cosi, nel caso dei cavalli delle isole Falkland, in un clima sfavorevole e con delle condizioni alimentari difettose, i cavalli soffrono non
solamente nella loro totalità; ma anche nelle cellule germinali vi è
una diminuzione della dimensione di queste cellule; si aggiunge una
nutrizione insufficiente durante lo sviluppo, ma non vi è trasmissione
per le cellule germinali, in certe qualità particolari con cni si sono
manifestati negli animali adulti sotto l'influenza del clima. La variabilità degli organismi, come risulta da ciò che precede, è dunque ad
ogni momento limitata dalla natura stessa degli organismi e dalle
condizioni dello ambiente; la variabilità non lo trascina mai sulle
funzioni conservatrici o coordinatrici dell'eredità. Dalla sostanza attiva
del plasma germinativo vi ò sempre una parte che non resta modificata, fissata. Quando il germe si sviluppa in organismo, questo residuo serve a formare la base delle cellule germinative del novello
organismo, e così di seguito per tutti quelli che seguono, xi è una
continuità ininterrotta del plasma germinativo fra le generazioni successive. Questa trasmissione continua del germe originario costituisce
la funzione dell'eredità. Yi è dunque dell'ordine, della fissità, della
costanza, della continuità nella stessa variabilità; è ciò che spiega la
persistenza del tipo organico e sociale : la loro struttura fondamentale
è un'eredità; il germe di questa struttura è lui stesso il prodotto

d'una lunga selozione naturale che si è fissata, e che nò l'ambiente,
nò la volontà possono modificare d'un modo assoluto, anche teoricamente; la base di questa struttura sarebbe riconosciuta falsa. Ciò si
spiega perfettamente in Weisman, nel seguente passaggio:
« La costituzione fisica della specie riposa sull'insieme dei caratteri
ereditari adattati gli uni agli altri e combinati in modo da formare
un tutto armonico. È questa natura specifica dell'organismo che gli
permette di reagire alle influenze esterne come ogni altra struttura,
che fa sì che non si può modificare, non importa in che modo, e vuole
che vi siauo, senza dubbio, delle numerose possibilità di variazioni ben
determinate. È così che riesce possibile che certi caratteri della costituzione di una specie scompaiono per essere rimpiazzati da altri. Non
si possono incontrare delle varietà di vertebrati senza colonna vertebrale ed asso fisso, non perchè la colonna vertebrale sia indispensabile
come sostegno del corpo; ma piuttosto perchè questo carattere si trasmette da tempo immemorabile e si trova là fissata di tal maniera che
non si possono più produrre delle variazioni considerevoli, minacciando
l'esistenza di questa parte. L'idea dell'origine della variabilità ereditaria per la riproduzione anfigona spiega nettamente che le oscillazioni di un organismo siano in certa misura puramente superficiali,
e spiega l'impossibilità di queste basi fondamentali che sono state
acquistate da uu pezzo ». (Il significato della riproduzione sessuale
secondo la teoria della selezione naturale).
Queste considerazioni biologiche confermano le nostre teorie sociologiche sulle quali torneremo più in là, relativamente alla fissità e stabilità più grande delle forme e delle funzioni sociali inferiori in generalo, e specialmente delle forme più vecchie costituite in ogni
funzione. Esse sono egualmente spiegazioni primarie dei fenomeni di
correlazione e di armonia, che ad ogni momento ed in ogni civiltà ci
sono state rivelate dalla struttura sociale dell'insieme.
Ciò che A. Weisman chiama : l'impassibilità delle basi fondamentali, spiega perchè gli organismi biologici sono naturalmente limitati
nella loro struttura e nel loro sviluppo. Dei sociologi, come A.'Loria,
hanno dedotto che anche le società non possono sorpassare certe
forme-limiti. Esaminiamo questa ipotesi: diciamo nonpertanto, cho
le differenze di complessità e di malleabilità che distingue gli organismi sociali, non permettono d'intravvedere da ora quali potranno
essere i limiti del loro sviluppo, dal punto di vista dell'intensità.

della loro civiltà morale e materiale, tutto al più possiamo-assegnare
a questo sviluppo dei limiti, dal punto di vista dell'estensione dello
spazio.
Dobbiamo però tener conto dei dati biologici a questo riguardo,
giacché quantunque i sociali sieno mono inflessibili e rigidi dei tipi
specifici e generali, le leggi del loro sviluppo e della loro struttura
hanno il loro punto di partenza ; la loro filosofia principale di cui la
filosofia sociologica è l'estensione, in certi casi è più speciale e più complicata. Indichiamo quindi' sommariamente questi limiti di sviluppo
negli organismi in generale.
Sappiamo che gli organismi non sono solamente limitati nel tempo,
ma anche nello spazio ; non solamente essi non vivono che durante
un certo tempo, ma essi non assumono che certe dimensioni. Molti
animali, l'uomo per esempio, arrivano alla loro grandezza normale
molto prima della loro morte naturale. Dappertutto gli organismi acquistano un maximum di grandezza, che non è mai sorpassata.
Quale ò la causa di questa limitazione strutturale? È un impedimento esteriore o un impedimento interiore? Questo problema, nelle
più semplici condizioni, è quello che solleva il problema delle frontiere sociali, come è risoluto dai biologici.
Si spiega sopra tutto per una legge matematica e fisica generale :
vi è un rapporto costante fra lo sviluppo della massa di tutto il corpo
e quello della sua superficie. Questa legge si applica egualmente alle
dimensioni degli organismi, ma in condizioni speciali.
Negli organismi individuali, lo sviluppo della struttura riposa principalmente sull'eredità; la quantità e la qualità dell'alimentazione
uon apportano a questa grandezza che delle variazioni minime. Le
dimensioni individuali sono fissate, fin dall'origine, dalle uova da cui
l'individuo si sviluppa; sono fissate, limitate dalla limitazione numerica e cronologica, dalla rapidità della formazione delle cellule.
Perchè ora, questi diversi limiti di moltiplicazione delle ' cellule seguono gli organismi? Anche qui possiamo riferirci alla legge delle
proporzionalità della superficie con la massa, ed alle condizioni fisiologiche dell'opportunità. « Dal fatto che una grandezza determinata
è più favorevole per l'esecuzione d'un certo piano di costruzione, è
derivato un processo di selezione che ha condotto la fissazione di
ciascuna specie, di media grandezza, oscillante nei limiti più o meno
estesi. Questa si trasmette con l'eredità, di generazione in generazione,

e la regola è già compresa nel germe di ciascun individuo ». ( A . WEISMAN,
Limites de la croissancc et de la durée de la vie).
È lo stesso per la durata degli organismi. A. Weisman ci mostra
perfettamente che la morto naturale nou è che un fenomeno di adattamento utile agli organismi policellulari; mentre che, al contrario,
le cellule semplici possono essere immortali, come le cellule germinative: (uova o spermatozoi) che, differenti negli organismi multicellulari delle cellule somatiche, conservano solo l'immortalità. Per gli
animali unicellulari, nou può essore questione di morte naturale; il
loro sviluppo avviene per divisione, le nuove cellule sono identiche
alle antiche, fra essi non vi sono esseri più giovani e più vecchi, le
miriadi di cellule sono tutto egualmente vecchie, egualmente giovani
come la loro specie ; la loro vita si prolunga indefinitamente nel passato e nell'avvenire con la loro incessante divisione.
« La limitazione dell'individuo con la morte non ò uua legge costante
inerente all'essenza stessa della vita, ò solamente un adattamento necessario ; ciò non si avvera negli organismi superiori plucellulari, che
acquistano e nou sorpassano un certo sviluppo strutturale, incompatibile cou la loro immortalità ». ( A . WEISMAN, La vie et la mort).
« Quando la massa organizzata, che produceva prima i fenomeni
della vita, non li produce più nè li produrrà mai nell'avvenire : è la
morte ». « La durata della vita si adatta esattamente alle condizioni
della vita; s'allunga o si abbrevia nel corso della formazione di una
specie secondo le condizioni della vita della specie, in una parola ella
appare come un adattamento alle condizioni dell'esistenza ».
Ora le società sono organismi più vasti, più complessi, più capaci
di adattamento continuo, ne deriva che la loro struttura e la loro
durata possono essere egualmente più estese e più durature a condizione di adattarsi sempre più nello spazio e nel tempo alle condizioni della vita sociale. Le società non sono naturalmente immortali,
ma possono estendere e prolungare il loro sviluppo nei limiti meno
stretti, non importa di quale organismo, ad eccezione degli organismi
unicellulari.
Per la loro complessità arrivano al medesimo risultato che gli organismi unicellulari con la loro semplicità.
Così, negli organismi individuali, i limiti della struttura e della vita
sono determinati dalle condizioni della vita ; questa per l'adattamento
e la selezione naturale fissano le attitudini del germe, attitudini di

struttura e di vita che sono conservati e trasmessi con l'eredità. Il
germe degli organismi non è duuque l'origine assoluta degli esseri ;
è il prodotto di una relazione, della soluzione naturale continuata,
fissata e trasmessa con l'eredità, di un adattamento che implica necessariamente due termini: un soggetto ed un obbietto, l'uno capace,
l'altro suscettibile di adattamento. Ecco dunque dove, in ultima analisi, ci ha condotto lo studio, in principio così oscuro, così complesso
dei rapporti dall'ambiente esterno con la specie umana, dal punto di
vista della distribuzione naturale di quest'ultima colla superficie del
globo, cioè, per conseguenza, dei suoi limiti e delle sue frontiere
naturali.
Questo antagonismo teorico che abbiamo osservato in tutta questa
esposizione dottrinale, e che talvolta si stabiliva d'una maniera più o
meno metafisica e assoluta tra l'io ed il non-io, la misologia e l'antropologia, tra l'ambiente e nettamente il clima e la razza si riduce
scientificamente ad un problema relativo, il cui punto di partenza
più semplice è la formazione del germe ed il suo sviluppo in rapporto
alle coudizioni dell'esistenza per via di selezione, di eredità, di adattamento, sia continuo che interrotto ; nel primo caso è la continuazione
dello sviluppo; nel secondo la morte.
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QUESTIONI DEL GIORNO

LA FINANZA LOCALE IN ITALIA
(Continuazione vedi li fascicolo 17, A n n o I, Voi. II)

I R I MED I I .
Nell'articolo precedente io ho dimostrato sotto quali influenze i mali che
tormentano la finanza locale in Italia si siano venuti formando. Sono influenze
varie e molteplici, le quali hanno agito diversamente e per diversa via, ma
hanno condotto a un risultato identico: il peggioramento continuo e progressivo delle condizioni finanziarie degli enti locali.
Ora queste cause che hanno agito diversamente e che sono di assai diversa
natura non si possono comprendere in una sola categoria — nò si può logicamente curare allo stesso modo i mali che ne derivano. Quando nn organismo
è esausto per aver dovuto fare sforzi superiori alla propria energia non si può
metterlo di un tratto a un regime alimentare molto forte. Bisognerà, quando
le cause del male si sono disvelate, curarle una per una, con assiduità amorosa, affinchè l'esaurimento non degeneri.
Nè, come nell'organismo umano esausto, negli organismi esausti della nostra
finanza locale è impossibile infondere a un tratto energia e vigore. Quali che
siano i rimedi solo l'opera del tempo potrò renderli efficaci. Un male che si
è formato lentamente e che è la conseguenza di trenta anni di errori non si
guarisce, quale che sia il metodo di cura, che lentamente.
Lasciamo dunque i rimedi dell'empirismo, i portentosi rimedi dell'alchimia
parlamentare e politica, e affrontiamo lo studio del male con virile energia,
senza abbandonarci nell'infido mare della illusione.
Per conto mio io dichiaro che sono fra quelli che riconoscono che la politica come la finanza debbano avere una base sperimentale e non fondarsi già
sulle astrazioni più o meno ammissibili. È una verità che, forse più che da ogni
altro libro, rifulge luminosa dall'opera di Léon Donnat su La pólitique expérimentale —opera cbe ha avuto molta fortuna, ma che avrebbe, meritato di
averne una ancor maggiore.

Qui non intendo già esaminare a fondo — e non è qui il luogo, e non dispongo io di tutto il tempo necessario a una ricerca veramente larga ed obiettiva — tutte le difficili e complicate questioni le quali si attengono alla
legge comunale e provinciale. Ciò elio però è fuori di ogni dubbio è che la
esperienza recente ò concorde nel dimostrare che vi sono in tale legge molte
parti essenziali le quali andrebbero modificate nel senso di una più grande
semplificazione, avvantaggiando di non poco non pure l'amministrazione e la
contabilità degli enti locali, ma anche e forse più i loro bilanci.
Qui mi limiterò soltanto ad alcune osservazioni d'ordine generale.
Io non credo a ciò che generalmente si ritiene, che l'allargamento del suffragio sia stato causa efficiente di cattiva amministrazione. Se questo preconcetto si basasse sulla realtà sarebbe una cosa molto triste. Quando si è dato
un passo avanti sulla via delle concessioni popolari non è possibile tornare indietro. Tutte le volte clic negli stati di Europa, dopo un periodo di agitazioni democratiche, le restaurazioni conservatrici han voluto restringere il suffragio, ciò non è potuto avvenire se non per breve tempo. Il popolo non si ò
mai rassegnato docilmente a rinunziare a ciò ciie gli si era conceduto da
prima. Oramai quasi tutti gli Stati del mondo, o almeno quelli che meritano
il nome di civili, hanno il suffragio universale o un suffragio così largo che
quasi l'equivale e già dovunque si studiano nuovi metodi per fare che il popolo possa più direttamente e col minor numero possibile d'intermediari partecipare alle funzioni più alte.
V'è ancora un fatto che non bisogna trascurare.
Anche gli stati come la Russia, ove le libertà politichò sono così poche e
così mal sicure, hanno delle grandi libertà comunali e noe rifiutano al popolo
ogni ingerenza nella vita locale.
Se vi sono ancora degli scrittori i quali vogliono un suffragio amministrativo molto largo e un suffragio politico ristretto, non ve n'ò alcuno, nò potrebbe esservi, il quale sostenga il contrario.
Or quando la nostra leggo elettorale politica ha basi così larghe sarebbe
mai possibile, sarebbe mai logico restringere l'elettorato amministrativo?
Si farebbe non solo una cosa dal punto di vista delle idee democratiche
odiosa, ma si cadrebbe, peggio ancora, in una deplorevole inconseguenza.
Forse si ò corso un po' troppo quando si ò conceduto. Ma ora la logica
delle cose non consente che a coloro i quali ò dato il voto politico, che implica interessi maggiori e più lontani, non sia dato il voto amministrativo,
per interessi che assai più da vicino lo riguardano.
Io non credo adunque che il suffragio assai largo debba portare presso di
noi per necessità cattivi risultati; come non credo che sia ora logica e decente qualsiasi misura intesa nel senso della restrizione.
Però non ò possibile negare cho i metodi seguiti presso di noi non siano
disadatti e che le operazioni elettorali non manchino di quelle garenzie che
sono indispensabili.
La legge del 10 febbraio 1889, mentre allargò l'elettorato amministrativo,
prescrisse molte disposizioni per riparare ai brogli elettorali; ma {non ostante

le cautele imposte nella compilazione e revisione delle liste e quelle circa la
costituzione e le decisioni degli uffici elettorali, il metodo della votazione, la
forma e il colore delle schede, non ostante le pene inflitte pei contravventori,
la libertà e la sincerità del voto non furono punto garantite. Anche ora sono
inscritti illegalmente nelle liste moltissimi cbe non avrebbero il diritto d'esservi compresi.
Tutto ciò può sembrare all'osservatore superficiale cho non abbia nulla a
cbe fare con le pessime condizioni della nostra finanza locale.
Invece non può esservi una finanza locale rigida e onesta senza che l'onestà
elettorale sia garantita. Quando è possibile a persone senza dignità e senza
coscienza penetrare a posti elevati per lo spiraglio della frode, quando ai più
audaci e ai più inverecondi è permessa, mediante l'intrigo e la falsificazione
sistematica, la scalata delle amministrazioni locali, non è a sperare cbe chi
male è pervenuto possa onestamente amministrare. Fra eletti ed elettori, venuto meno il vincolo della vicendevole stima, viene a stabilirsi quel damtisque
jictimusqiie vicissim, che non corrisponde sempre a interessi legittimi. Sorgono da tutto ciò nuovi e artificiali bisogni il cui appagamento determina
spese nuove e più gravi e finisce con l'acuire quel disquilibrio finanziario già
cosi grave.
Nell'ultima sessione parlamentare il passato Ministero avea presentato un
disegno di legge inteso a riparare a molti di tali inconvenienti. Ma tale progetto, per la caduta di coloro che lo aveano concepito e presentato, non fu discusso. Per fortuna il nuovo Ministero comprese che si trattava di un vero
bisogno, anzi di una vera necessita e presentò due disegni di legge, miranti
agli stessi scopi, e che fortunatamente divennero poi le leggi dell'I 1 luglio ultimo. Queste leggi prescrivono nuove e più rigorose cautele in ciò che concerne le liste e le operazioni elettorali.
Fra le disposizioni più notevoli, o almeno fra quelle che, data l'ora presente,
sono più importanti, è la revisione generale delle liste: revisione che, se fatta
con criteri larghi e disinteressati, può essere di vero benefìzio.
Però a me stesso consta che in moltissimi Comuni le Commissioni locali
invece di esaminare con imparzialità le liste, togliendo dalle liste tutti coloro
cui mancano i titoli per essere elettori, hanno rincarata la dose, aggiungendo
illegalmente nuovi elettori, che andranno ad accrescere le vecchie clientele
elettorali. Peggio ancora si è esagerato nel senso opposto, restringendosi arbitrariamente l'elettorato e radiando dalle liste per scopi non di pubblico interesse, persone che avevano diritto di esservi comprese.
Sono disordini e abusi nuovi che vengono sciaguratamente ad aggiungersi
ai vecchi. È sperabile almeno che le commissioni provinciali di revisione riparino a tutto ciò e facciano il loro dovere con imparzialità e giustizia, portando una nota di calma e di equità ? All'on. Crispi, cui è affidata ora la responsabilità della buona riescila di una revisione che può essere se fatta bene
benefica, se fatta male dannosa, Yardua sentenza.
Ma se la liberta e la sincerità del voto sono senza dubbio la base di ogni
buona amministrazione, la base senza di cui un edifizio veramente morale non

può veramente sorgere, sono pure, bisogna confessarlo, preso isolatamente, insufficienti. Un altro principio è bene che penetri nella nostra legislazione e
l'animi e la vivifichi, quella della responsabilità degli amministratori tanto elettivi quanto di nomina governativa. Le sole disposizioni dei codici relativi alla
responsabilità non bastano a risolvere l'arduo problema. Anzi a misura che la
invadente attività dello Stato e dei suoi funzionarli e la crescente operosità
degli amministratori delle aziende locali crescono, il problema acquista interesse e importanza più grande e la necessità di una legge speciale s'impone
sempre più.
Studiando l'ordinamento dell'amministrazione locale nei paesi dove è meglio
ordinata, in Inghilterra, in America, in Olanda, non si può non essere sorpresi
da un duplice fatto che da tutte le legislazioni di quei paesi chiaramente scaturisce. Mentre coloro che sono a capo dell'amministrazione hanno poteri veramente larghi e non sono inceppati in ogni piccola cosa, come presso di noi
avviene, da un controllo continuo e minuto di corpi più larghi, quasi sempre
irresponsabili, hanno viceversa la più assoluta responsabilità dei loro atti. Ne
deriva quindi che mentre le larghe iniziative individuali sono possibili e molto
è possibile di fare a un uomo di buona volontà, la responsabilità agisce, dirò
così, come utile calmiera di ogni pericolosa tendenza verso l'esagerazione o verso
l'abuso.
Presso di noi la legge del 10 febbraio 1889 accennò ad un principio di
responsabilità circa le spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai
Consigli (art. 25G), lo emissioni dei titoli cambiari per somma maggiore di
quella autorizzata (art. 160), nonché l'obbligo di presentare i conti in un dato
termine (art. 257).
Ma tali disposizioni sono ancora, corno Dante direbbe, cntomata in difetto.
Se contengono in germe i principii che possono dare dei buoni risultati sono
nello stato attuale delle cose assolutamente inefficaci.
Occorre, come ho già detto, una legge speciale informata al concetto di una
responsabilità non collettiva ma individuale degli amministratori, sia elettivi
che governativi. E forse più efficace sarebbe una simile legge se ricorresse
alle pene pecuniarie anziché alle corporali. Si dovrebbe fare presso a poco come
si fa ora per gli atti del nostro stato civile, per il qualo vi è la responsabilità
diretta ed individuale del sindaco e del segretario comunale. Tutte le altre
misure che a questi concetti non s'informino sono e saranno sempre inefficaci.
Con la responsabilità indiretta e individuale degli amministratori molte spese
non si farebbero; molti atti che passano inosservati e che impégnano i corpi
locali a liti e a spese nuove si eviterebbero senza dubbio. Nessuno ignora l'incognita a cui espongono le amministrazioni alcuni atti interni commessi leggermente o in mala fede; quando i risultati di essi vengono a luce è poi
troppo tardi per riparare a ciò che è un fatto compiuto. Ora, senza dubbio alcuno, tutto ciò, in grandissima parte almeno, non avverrebbe se vi fosse il frenò
della responsabilità ; freno più die mai necessario data la tendenza fatale degli
Stati moderni verso una crescente partecipazione in maggior numero allo Stato
e agli enti locali.

Ad un altro principio dovrebbe informarsi la nostra leggo comunale, ed è
la classificazione dei Comuni. In quasi tutte le nazioni i Comuni sono divìsi
in classi a seconda di alcuni criteri essenziali. È per lo meno strano volere applicare le stesse leggi allo stesso modo a tutto come il famoso calendario repubblicano o la non meno famosa costituzione di Romagnosi, la quale era,
secondo l'autore, adatta a tutti gii Stati, all'Italia come alla Francia, alla
Russia come la Turchia. Per quanto si sia dominati dallo spirito di uguaglianza non possiamo dimenticare un principio; per quanto antico altrettanto
vero, cioè che tra cose ineguali l'eguaglianza riesce ineguaglianza. Ed ineguaglianza vera è quella di voler considerare eguali nel loro ordinamento amministrativo le grandi città come i più piccoli Comuni.
La faraggine immane delle nostre leggi deve invece, secondo il criterio empirico, unire in una dolorosa eguaglianza i più piccoli corno i più grandi. La
ragione si ribella quando si pensa che il comune di San Pietro Indelicato che
ha 138 abitanti e che nell'anno 1888 ebbe un solo morto, deve avere presso
a poco gli stessi obblighi sanitarii di Napoli. Trattare alla stessa stregua
San Vero Congius che ha 123 abitanti, Figu che ne ha 160, Siris che ne ha
192 e tanti altri Comuni che hanno al disotto di 500 o di 1000 abitanti,
trattarli alla stessa stregua di grandi città come Roma, come Milano, come
Torino, significa mettere tutti sul doloroso lotto di Procuste.
La classificazione dei Comuni dev'essere completata con la costituzione del
consorzio obbligatorio, sotto la doppia forma del Comune consorziale o del
consorzio dei Comuni per determinate opero di comune interesse.
L'eguaglianza assoluta, come bene notava il Peruzzi, ha avuto per effetto
di limitare l'autonomia dei Comuni per tutti, più di quello che per taluni si
sarebbe voluto dagli stessi legislatori. E difatti non possono aspirare al titolo
di Comuni alcuni gruppi infimi di sociabilità, cui mancano i requisiti essenziali
per adempiere alla missione di un governo locale. Molti di questi gruppi a
chi li visita destano l'impressione di possessi colonici di signori militari e
feudali del medioevo. Non hanno progredito, non possono forse che assai lentamente progredire, e nondimeno, per una strana finzione della legge, sono considerati allo stesso modo di Comuni molto progrediti.
Ora avviene che molti dei nostri piccoli Comuni non adempiano neppure ai
servizi più necessari, perchè manca loro quel complesso organico di cose e
di fatti che è necessario per il funzionamento. Complesso di cose e di fatti
tanto più gravi in quanto gli obblighi inerenti alla vita comunale sono nel
nostro paese accresciute ogni giorno dalle leggi dello Stato.
E volendo anche ammettere, come s'esprimeva la Commissione parlamentare
che riferì sul disegno di legge cho poi addivenne la legge del 10 febbraio 1889,
che l'autonomia dev'essere uguale per. tutti i Comuni, e non negando talvolta
che dei piccoli Comuni sono meglio amministrati di alcuni più ricchi e popolosi, non si può nonpertanto riconoscere che molti, per l'esiguità della loro popolazione, dei patrimoni e delle risorse, non possono adempiere da soli agli
obblighi che la legge impone loro. Onde sorge la necessità del consorzio obbligatorio o del Comune consorziale che abbracci i piccoli Comuni contermini,

che per le condizioni suddette non possono adempiere da soli ai loro bisogni
o ai loro obblighi.
E così anche rispettando le autonomie locali e mantenendole ai piccoli Comuni per alcuni servigi, se si costituisse un Comune consorziale, non come una
nuova divisione amministrativa, ma come un ente morale destinato a sopperire
ai maggiori bisogni con un Consiglio comunale consorziale e con autorità
locali proprie, avremmo da una parte mantenuta l'eguaglianza dei Comuni
di fronte all'attuale stato di fatto, e dall'altro fissato alcuni criteri di distinzione fra essi dal punto di vista dei maggiori e più interessanti servigi
comunali.
Assicurata così l'esistenza di molti servizi, la inadempienza dei quali vivamente adesso si deplora e vivamente si reclama a danno della libertà comunale, costringendo lo Stato a una continua ingerenza e tutela, il Comune consorziale potrebbe avere maggiore partecipazione alle funzioni governative e
addivenire anche valido mezzo per l'amministrazione dello Stato.
Le risorse del Comune consorziale sarebbero maggiori e si otterrebbe nel
bilancio una diminuzione vera di non poche spese nei diversi rami dell'amministrazione comunale.
Il misoneismo, l'avversione per ogni riforma utile e larga possono soltanto
fare avversare l'accettazione di un principio così logico e così utile.
La istituzione del Comune consorziale non è del resto punto nuova e si trova
sotto diverse forme in altri paesi i quali hauno voluto ovviare agli inconvenienti elio dal punto di vista delle amministrazioni recava l'esistenza di un
gran numero di piccoli Comuni. Così la Francia ha l'istituzione del Cantone,
l'Inghilterra quella delle tinions o distrutte. Nè si potrébbe dire a noi del
tutto straniera una tale istituzione solo se si volgano gli occhi al passato e si
guardino dal punto di vista amministrativo i nostri Comuni del medioevo.
Rientrando nel campo puro della finanza locale e osservando più da vicino
le cause del disquilibrio presente così grave e così minaccioso, io, come ho già
detto, considero come riforma essenziale, anzi, come la più essenziale di tutte,
l'adozione del principio di non riversare più sui bilanci comunali e provinciali
le spese d'indole governativa nè di avocare all'erario dello Stato le loro risorse.
Bisogna che la Camera, tutte le volte che fa delle leggi che implicano delle
spese, ne senta tutto il peso doloroso o che ne abbia di fronte al paese piena
responsabilità. Anche adesso che la febbre dell'economia è una necessità del
nostro malato organismo finanziario e che è una necessità economizzare su
tutto, il pericolo permane tuttavia. Un ministro, por quanto forte di una maggioranza numerosa o compatta se si presentasse. adesso con un progetto di
legge implicante qualche milione di nuove spese, difficilmente avrebbe fortuna; laddove assai facilmente ripetendo l'errore del passato si cadrebbe nella
strana contraddizione di addossare nuovi obblighi ai Comuni.
Non è possibile precisare le somme riversate sui bilanci comunali e provinciali dalla legge del 20 marzo 1865. E sebbene sia molto difficile indicare con
esattezza matematica quelle riversate dopo tale legge e le entrate avocate allo

Stato, pure, stando alle statistiche ufficiali, si può, con larghissima approssimazione, stabilire delle cifre gravissime. Le spese delle quali lo Stato si è
sgravato mettendole a carico dei Comuni e delle Provincie per leggi posteriori
a quella del 1865 sorpassano i 4 milioni, e le spese che per legge diversa
successiva alla stessa furono imposte ai detti enti ascendono a L. 37,625,000.
D'altra parte le entrate sottratte ai Comuni e alle Provincie ed avocate allo
Stato, tenuto conto degli aumenti per nuovi cespiti di entrata ai quali furono
i Comuni autorizzati, ammontano a L. 15,400,000. Sicché, tenuto conto di
tutto, si giunge alla somma di oltre L. 57,000,000 cui annualmente i Comuni
e le Provincie han dovuto provvedere.
Queste cifre sono ufficiali perchè fornite dalla Direziono generale di statistica
alla Commissione parlamentare che riferì sulla legge del 1889, e giungono fino
al 1885. Dal 1885 in poi non ho i dati necessarii, e non mi attento a segnare
cifre che potrebbero essere inesatte. Ciò che è certo però, ed è assai triste
il constatarlo, è che il sistema è continuato come lo prova la linea ascendente
delle spese obbligatorie e l'ultima legge del luglio scorso la quale avocò il
decimo della ricchezza mobile che ancor rimaneva ai Comuni.
E si badi die nelle cifre anzidette non sono calcolate le spese pei lavori
pubblici. Chi potrebbe in verità affermare con esattezza quante decine, per
non dire centinaia di milioni, ascendano i concorsi effettivi cbe i Comuni e le
Provincie hanno dato e dànno per ferrovie di seconda, terza e quarta categoria,
per strade ordinarie di serie, per strade obbligatorie, per porti e lavori idraulici ? Chi può valutare tutte le spese imposte per leggi da altri Ministeri ?
Affinchè ognuno possa facilmente comprendere l'entità del pericolo, basta accennare soltanto a due categorie di spese. Nel 1885 le spese obbligatorie comunali per l'igiene pubblica erano di L. 53,856,242. Nel 1891 ascendevano
già a L. 69,282,026. Nondimeno moltissime delle spese più gravose per l'igiene pubblica non erano state, come non sono tuttavia, applicate. Chi può
dire a quanto ascenderanno le spese nel giorno in cui la legge avrà una completa applicazione? Le spese per l'istruzione pubblica nel 1885 erano di lire
45,742,251 e nel 1891 avevano già raggiunto l'alta cifra di L. 60,572,870.
Da quanto si è detto fin qui risulta che bisogna essere molto guardinghi
nel gravare Comuni e Provincie di nuovi obblighi, mediante leggi le quali,
sotto il pomposo e affascinante titolo di sopperire a servizi pubblici, passanoogni giorno facilmente nel Parlamento quasi senza opposizione, e creano nuove
spese obbligatorie, ora sotto forma diretta e esplicita, ora sotto forma larvata
e indiretta di contributo e sussidio. Nell'un caso e nell'altro finiscono, quando
vanno in esecuzione, per tormentare i bilanci degli enti locali.
Oltre le diverse e molteplici leggi sui lavori pubblici, sulla istruzione e sulla
igiene pubblica, di cui si è già fatto cenno, si può dire che non vi è sessione
parlamentare che non regoli nuove spese locali. Ora è la legge sugli alloggi
militari e quella pel tiro a segno, ora l'altra sull'estensione degli uffici telegrafici e quella sui rimboschimenti, ora la legge sulla pesca e sul consorzio
di cento specie diverse, ora quella sulla mendicità e sui manicomi.
Sono leggi in gran parte importanti e utilissime che contengono un gran

numero di disposizioni sotto tutti gli aspetti lodevoli. Ma ciò non è un argomento sufficiente per giustificare il continuo sconfinamento delle spese.
Quando noi vogliamo modellarci sulle legislazioni di altri paesi e dimentichiamo la condizione reale d'Italia, andiamo incontro al pericolo di fare delle
leggi teoricamente buone, praticamente inapplicabili. Io potrei dimostrare ciò
con la massima facilità, se la cosa non fosse nella coscienza di tutti coloro che
si occupano di questi argomenti, e non fosse oramai una verità vieta che molte
buone disposizioni delle leggi nostre non si sono potute applicare perchè l'applicazione sarebbe stata gravosissima. Ye ne sono di quelle che applicate
costerebbero diecine di milioni e che quindi per necessità restano come l'anima
dell'eroe greco tra la vita e la morte. Sono in vita perchè fanno parte dello
Stato tuttavia vigente; sono morte perchè non sono in realtà applicate nè forse
per molti anni lo saranno.
Come ebbi a rilevare nel mio primo articolo esaminando le cifre delle spese
obbligatorie di fronte alle facoltative, sono le prime che fanno traboccare la
bilancia, perchè la distinzione non sempre corrisponde alla realto delle cose.
Yi sono infatti molte spese che diconsi facoltative le quali sono più che obbligatorie in taluni centri, come per esempio l'illuminazione, il servizio dei pompieri, dei vigili, ecc.
Sono appunto le spese obbligatorie che bisogna diminuire e la diminuzione
può avvenire in due modi:
1° Il primo modo per ottenere efficace riduzione delle spese sta nell'ispirarsi
pei servizi pubblici a criteri determinati dalla potenzialità contributiva dei
Comuni. La cifra della popolazione è indice mal sicuro che da solo non basto
a fissare l'entità e l'utilità dei servizi pubblici; può tutto al più essere coefficente importantissimo di misure. Ne abbiamo prove evidenti nei lamenti di
molti Comuni per le spese dell'istruzione pubblica primaria e per le strade
obbligatorie, spese per molte località superflue e non di rado inutili per le
condizioni speciali in cui versano; spese tendenti a soddisfare assai volte, più
che un bisogno reale, condannevoli vanito da campanile e pericolose tendenze
di lusso pubblico.
2° L'altro modo che io ritengo efficacissimo per ottenere efficaci economie
sarebbe quello di riversare alcune spese, che per la loro natura e la loro indole
potrebbero essere sostenute in tutto o in gran parte da altri istituti locali,
sopra enti più adatti.
Così ad esempio perchè le spese di beneficenza non potrebbero andare a
carico delle Congregazioni di carità o di altre pie istituzioni locali? Anche
senza sostenere ciie ciò che costituisce il patrimonio del povero debba essere
assottigliato (il che noi non vorremmo nè ci auguriamo malgrado le strettezze presenti) si potrebbe benissimo fare che le somme che si spendono ora
venissero, con grande risparmio di spese d'amministrazione e con grande
vantaggio per la morale, erogate per mezzo delle locali Opere pie. Le spese di
beneficenza gravano i bilanci comunali e provinciali secondo la statistica
del 1891 di lire 27,574,867 obbligatoriamente ed in via facoltativa per
lire 13,538,792, e, come si rileva dalla statistica stessa, sono d'indole essen• I t — LA RIFORMA SOOIALK — Voi. II.

zialmente pia. Dalla relazione della Commissione d'inchiesta sulle Opere pie
risulta che le entrate annue nette patrimoniali e non patrimoniali di esse fino
al 1885 ascendevano a circa 98 milioni, e le recenti pubblicazioni accrescono
il reddito netto ancora di più. Ora se ò vero tutto ciò non sarebbe difficile,
mediante certi temperamenti richiesti dall'equità, di gravarle dei due servizi
del mantenimento degli esposti e dei mentecatti, servizi eminentemente pii.
Prima della legge comunale e provinciale del 1865, in qualche regione del
Regno gli esposti gravitavano in gran parte sul fondo delle Opere pie per la
patente del 15 ottobre 1822. Anche attualmente molte benefiche Opere pie,
specialmente nelle città, mantengono in tutto o i parte in brefotrofi.
La proposta di esonerare i Comuni e le Provincie delle spese per gli esposti
e per i mentecatti e di attribuirle alle Opere pie non è nuora, e fu da me
presentata alla Camera dei deputati nella tornata del 21 aprile 1874, ed il
Minghetti, allora presidente del Consiglio e ministro delle finanze, rispondendo
a me che la proponevo, promise nella successiva tornata del 22 la maggiore
adesione. Ed il Boselli, attuale ministro delle finanze, che fu relatore della
legge del 14 giugno 1874 restrittiva delle spese facoltative dei corpi locali, fu
a quella proposta favorevole. Le spese obbligatorie fra esposti e maniaci a
carico delle Provincie appaiono dalla statistica del 1891 di lire 22,869,293.
Io non nascondo le due difficoltà che a questo proposito si fanno, difficoltà
per cui la quistione non ò stata ancor risoluta. La prima di esso è che se si
devolvessero alle Opere pie tali spese si muterebbero le tavole di fondazione,
mentre è nella natura dell'Opera pia l'obbligo di rispettare la volontà di
colui che l'istituì, e si aggiunge il timore che lo spirito benefico dei fondatori,
che è così potente presso di noi specialmente in talune regioni, si affievolirebbe
se si potesse sospettare che la loro volontà fosse un giorno manomessa. La
seconda consiste nella varia distribuzione delle Opere pie nel Regno. Nelle
diverse Provincie e nei diversi Comuni infatti le Opere pie sono inegualmente
distribuite, mentre il numero degli esposti e dei mentecatti, se è diverso in
ciascun paese del regno, oscilla sempre relativamente al numero degli abitanti
intorno a cifre ben note.
La prima difficoltà è esagerata, Morlalia facta pcribunt, come notava il
professor Nitti nel suo studio Poor Relief in Italy (pubblicato in The Economie Journal) la beneficenza è dovere sociale, istituzione di dritto pubblico
e quindi soggiace alla necessità dei tempi e sarebbe assai strano pretendere
che per un ipotetico rispetto alla volontà di persone morte parecchi secoli or
sono si facessero soffrire i viventi. Se un donatore generoso in tempo in cui
la scienza credeva all'astrologia avesse lasciato dieci milioni per far progredire
gli studi astrologici, vi sentireste voi in dovere di mantenere voi un istituto
astrologico? E vi ostinereste a non mutarlo in un istituto astronomico?
Ed in vero tanto la vecchia legge sulle Opere pie quanto la nuova sugli istituti di beneficenza prevedono i casi di mutamento delle tavole di fondazione;
anzi la nuova ha fatto grandissimo cammino in questo senso, sia mutando
talune istituzioni, sia concentrandone altre e l'opinione pubblica ha fatto a tutto
ciò buona accoglienza.
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Tutti riconoscono che parecchi istituti di beneficenza non rispondono più al
bisogno del tempo; come si vorrebbe dunque ad ogni modo cristallizzarli?
Perchè volete mai che si spenda per monacazioni vietate dalle leggi, per maritaggi, per elemosine fatte senza discernimento e per tante altre spese che
rappresentano oramai i bisogni e tendenze che non sono i nostri?
La seconda obbiezione appare in verità più grave e mancano a me come
mancano forse a tutti coloro che di questo argomento si sono occupati, dati
precisi per vedere in quali Comuni e in quali Provincie il difetto possa riscontrarsi. Uno studio preciso e completo su questo argomento puè solo farlo il
Ministero dell'interno da cui le Opere pie dipendono. Del resto se anche l'ineguale distribuzione e in alcuni punti la mancanza costituisce un ostacolo, non
è però ostacolo di tale natura da non poterlo superare. Poiché, dove vi sono
Opere pie che non rispondono a scopo di vera ed evidente utilità si può bene
gravarle del servizio degli esposti e dei mentecatti. Dove le Opere pie locali
non bastano e non possono dare che un lieve contributo, i Comuni possono dare
il resto. Si tratta, come dicevo, più che altro di un avviamento ad una economia che potrebbe essere radicale e profonda e portare vantaggi non pochi.

PIETRO LACAVA
Dopatalo al Parlamento,
ox-Ministro di Agricoltura, Indottila a Commerolo.

(Continua).

LE LEGGI CONTRO I GIUOCHI DI BORSA
A PROPOSITO

DI

UNA RECENTE

INCHIESTA IN

GERMANIA.

Una questione ardente, che si agita in quasi tutti i paesi civili, è quella
di porre un freno alle speculazioni di borsa, sia proibendo per legge quelle
che hanno un carattere di puro giuoco d'azzardo, sia gravandole con forti imposte.
Ma se la questione può dirsi matura dal punto di vista morale, non lo è
del pari dal punto di vista giuridico.
Nò ciò deve farci maraviglia ; perchè nel campo economico certe azioni, che
non possono a meno di essere chiamate immorali, riescono a nascondere questa
loro indole, rivestendo delle forme proprie ad azioni innocue e pienamente giustificabili; onde non è più possibile distinguere le une dalle altre, e non si
può porre ostacoli al male se non che impedendo nello stesso tempo anche
il bene.
Del resto il fatto non è nuovo. Nel medio evo, com'è noto, l'usura era proibita, ma la legge non poteva proibire che si facessero delle lettere di cambia
per facilitare i pagamenti da un paese all'altro. Che cosa ideavano allora coloro che volevano darò dei capitali a prestito senza cadere sotto gli artigli
della legge? Si servivano di cambiali pagabili in un luogo diverso dopo un
certo tempo, dimodoché il prestito non era visibile, e questa forma speciale di
cambio, che i canonisti stigmatizzavano col nome di cambio secco, non si distingueva più dal cambio reale.
Così pure ai nostri giorni il codice penale punisce i giuochi d'azzardo, ma
permette naturalmente gli affari a termine, nei quali si fissa oggi il prezza
per una merce o per un effetto pubblico, cho si dovrà ritirare ad una data
scadenza. Ora coloro che vogliono giuocare, comprano o vendono a termine,
ed allora com'è più possibile distinguere la scommessa, che in tal modo ai fa
sul prezzo futuro di un dato valore, dall'affare reale, in cui veramente si vuol
vendere o comprare ad una data epoca, fissando in anticipazione il prezzo?
Di fronte a tali difficolto si è trovata la commissione, che il governo aveva
nominato in Germania, allo scopo di stabilire questi due punti controversi:
1° se e in quanto le operazioni a termine sieno necessarie ed economicamente
importanti ; 2° se e in che modo si possa riconoscere e distinguere, tra le operazioni a termine, quegli affari che sieno da considerarsi come puro giuoco di
borsa.
La commissione, che era composta di 28 membri, tra banchieri, commercianti, magistrati ed economisti, udì i pareri di 115 persone competenti nel-

'argomento, e raccolse gl'interrogatori in 3604 pagine in foglio, che videro
la luce nei primi mesi di quest'anno. Ma quantunque l'inchiesta dovesse servire al governo come una preparazione per una legge atta a reprimere le speculazioni azzardose, l'intento non fu raggiunto; e difatti la relazione finale si
limita a suggerire delle pene insignificanti per i casi di malafede o di truffa,
riconoscendo pienamente leciti ed inattaccabili tutti gli all'ari di borsa, compresi quelli di pura differenza.
Questo risultato, secondo il Biìhr (1), è in gran parte la conseguenza del
modo con cui fu condotta l'inchiesta. In quanto che i commissari non si sono
limitati a far delle domande, ma spesso, come risulta dai protocolli, pronunziarono dei veri discorsi davanti alle persone chiamate a deporre, esternando
e difendendo le loro idee, in genero favorevoli al giuoco di borsa. Oltre di che
queste stesse persone, a cui vennero rivolte le interrogazioni, erano tutte o
banchieri, o agenti di cambio, o individui aventi strette relazioni colla borsa;
onde non è da meravigliarsi che esse, seguendo l'indirizzo dato alle domande,
vantassero l'utilità e l'importanza delle operazioni che formano la loro occupazione continua, tanto più cho i rapporti complicati risultanti da questi affari
riescono necessariamente invisibili agl'interessati che non vedono al di là del
proprio vantaggio. Con ciò non vogliamo dire che sia stato un errore da parte
della commissione il rivolgersi a questa categoria di persone: facendo un'inchiesta non si poteva fare a meno di sentire i più competenti nella materia;
ma era naturale che questi non fossero disposti a dichiarare inutile e dannosa
la loro professione.
Ma più che per questa ragione, il risultato dell'inchiesta non poteva esser
diverso, perchè, come abbiamo già detto, nella borsa è assai difficile distinguere le operazioni legittime da quelle di giuoco, e per ciò coloro, che vogliono
difendere queste ultime, adoprano degli argomenti che valgono per le prime.
Sfogliamo a caso l'inchiesta e vediamo dai deponenti giustificato il giuoco
di borsa, basandosi sul principio di libertà, per cui non è lecito al governo"
l'impedire ai privati di trar profitto dal loro spirito profetico, cbe fa loro prevedere certi eventi o l'andamento di certe aziende.
Molti sostengono cbe la speculazione è l'anima del commercio e che essa
può legittimamente estendersi anche alle differenze tra i corsi attuali e quelli
futuri di un valore, che la speculazione è un mezzo per dare un equilibrio più
stabile ai prezzi ; che serve di tramite tra l'offerta e la domanda dei varii effetti commerciabili ; che facilita l'emissione di azioni per nuove imprese, rendendo possibile l'affluire dei capitali nelle industrie. Da altri ancora si soggiunge che gli affari a termine servono spesso al capitalista per garantirsi
certi acquisti o certe vendite ad un dato prezzo, e al commerciante per fissare
in anticipazione delle lettere di cambio, di cui avrà bisogno per far dei pagamenti all'estero, assicurandosi cosi contro le eventuali oscillazioni. Da altri,
infine, si arriva pur anco a sostenere che gli affari a premio sono perfettamente legittimi ed utilissimi per limitare i rischi nelle speculazioni.
(1) Das BSrsenspiel nach den Prolokollen der Biirsencommission. Leipzig, 1894.

È vero che questi argomenti sono giusti quando si tratta di operazioni de
bona fide e che cessano di esserlo per le operazioni di giuoco ; è vero che
queste ultime costituiscono la grande maggioranza degli affari ciie si fanno nelle
borse. Ma, lo ripetiamo, come è possibile distinguere gli affari reali da quelli
che non lo sono ? Nulla di strano, dunque, nelle conclusioni a cui è giunta la
commissione d'inchiesta germanica.
E per trarre da quanto abbiamo esposto una conclusione anche per nostro
conto, diremo che ad onta degli inconvenienti morali, politici ed economici
inerenti ai giuochi di borsa, sarà assai difficile che si giunga a proibirli o a
gravarli da forti imposte speciali.
Sarà difficile proibirli, perchè si dovrebbe impedire anche qualunque contrattazione sui titoli pubblici di qualunque specie, mentre l'accrescersi delle
spese straordinarie fa aumentare i prestiti di Stato, e l'espandersi delle società
per azioni fa aumentare il numero dei titoli industriali. E se saranno permessi
gli acquisti e le vendite di questi valori, rese necessarie per facilitare la circolazione e la trasformazione dei capitali, verrà ad esser permesso anche il
giuoco, che assume la forma di una compra o di una vendita reale.
Sarà pure difficile il gravare con imposte speciali queste operazioni, perchè
esse si fanno sulla fiducia reciproca dei contraenti, i quali, come i giuocatori
di tavolino, considerano i loro impegni quali debiti d'onore, rinunziando a servirsi di documenti regolari e legali e sfuggendo così al tributo. Se ne è avuta
la prova anche in Italia, dove si è dovuto ribassare a minime proporzioni la
tassa sui contratti di borsa per renderla produttiva, giacché quand'era più
elevata non veniva pagata quasi da nessuno.
E per ciò si vede manifestamente qual dolorosa contraddizione offra l'attuale
organizzazione economica. Mentre il capitale mobile impiegato sotto forma
improduttiva celebra i suoi trionfi nella borsa e si accresce prodigiosamente,
assorbendo gran parte dei profitti del capitale produttivo, e minando lo basi
dell'economia capitalistica, d'altro lato esso sfugge alla legislazione che vorrebbe frenarne lo sviluppo, come riesce a sottrarsi ai cariciii tributari che gravano le altre specie di redditi. Onde lo Stato, che ai nostri giorni si prefigge
ovunque per còmpito di render più agevole l'evoluzione delle istituzioni sociali
verso forme più elevate, si trova qui di fronte ad una istituzione ribelle, contro
cui nulla può fare, costretto ad osservare impassibile ed inerte, la di lei opera
distruggitrice.

CAMILLO SUPINO
prof, nel R. Istituto Tecnico di Genova.

LE CAMERE AGRARIE IN PRUSSIA.
La crisi agraria intemazionale, dovuta alla depressione del prezzo rimuneratore,
effetto, a sua volta, dell'applicazione di ingenti capitali sulle enormi estensioni di
suolo vergine dell'America anglo-sassone che inondava dei suoi grani i mercati
europei senza che tale eccesso di produzione potesse essere livellato da un eccesso corrispondente del fabbisogno per la legge di fissità dei consumi alimentari, spinse gli Stati continentali a rapide innovazioni nel regime economico
e commerciale, erroneamente reputato causa del male (1) e ad escogitare
istituzioni novelle dirette a restaurare le sorti dell'agricoltura e della popolazione rurale, impotente a lottare contro l'azione delle leggi economiche e le
conseguenze fatali della concorrenza russa e transatlantica.
La diminuzione dei prezzi, parallelamente all'aumento del costo di produzione sulle esauste terre dell'Europa occidentale, da lungo soggette alla legge
dei compensi decrescenti, le alte imposte e la misura elevata dei salari determinavano la riduzione della superfìcie coltivata a grano, l'aumento dell'emigrazione nelle città ed in paesi lontani, la ruina dei proprietari costretti ad
indebitarsi e la creazione di un vasto proletariato rurale in condizioni relativamente più deplorevoli dei salariati industriali.
Ma altri mali derivavano all'agricoltura dall'ordinamento giuridico della
proprietà fondiaria. La divisiono materiale del possesso fondiario fra tutti i
membri nei quali si viene successivamente differenziando il ceppo famigliare,
imposta dal Codice napoleonico e dai principii democratici di una astratta
eguaglianza, la libertà delle transazioni e la piena disponibilità della terra,
alienabile ed ipotecatale a talento del solo proprietario, generarono, in pari
tempo, lo smembramento delle tenute rurali, che, insufficienti ad assicurare
la sussistenza d'una famiglia, andarono ad ampliare ed arrotondare le grandi
tenute limitrofe ed a ricostituire quella proprietà latifondiaria, non certo conforme alle esigenze dell'economia agricola, favorevoli alla piccola proprietà ed
alla piccola cultura, dissociando così la famiglia della quale la proprietà rustica era fino allora considerata una accessione tradizionale. Il razionalismo
giacobino sconoscendo l'esistenza di una unita agricola indivisibile determinò l'espulsione dal sistema sociale della piccola proprietà a vantaggio della grande
e della speculazione capitalistica; ridusse i proprietari coltivatori alla condizione di semplici salariati, e produsse una distribuzione della proprietà poco
conforme agli interessi economici e morali della società.
(1) In Inghilterra alcuni sostennero l'anno scorso che il disagio doll'agricoltura dipendeva dal libero scambio, altri dal ribasso dell'argento; altri ancora
àaXYappreciation dell'oro.

A rimediare pertanto a sì tristi condizioni, tanto più tristi in quanto che
l'agricoltura occupa ancora moto dello popolazioni europee ed in essa jacent
fundamenta regno, gli Stati ricorsero al protezionismo, al bimetallismo, alla
istituzione di scuole pratiche d'agricoltura, alla restaurazione di istituti agronomici; e per ciò che si riferisce alla distribuzione della proprietà fondiaria,
alla costituzione dei beni di famiglia, all'Anerbenrecht, all'Hoiuestead, agli
Heimstiitte, agli Hòferolle, alle associazioni corporative; la sola Inghilterra
dichiarando per bocca del cancelliere dello Scacchiere nella discussione parlamentare dell'll giugno scorso che ai mali dell'agricoltura e delle classi rurali non eravi rimedio pratico alcuno.
La Prussia invece rifuggendo dal quietismo anglo-sassone, convocava il
29 maggio di quest'anno una conferenza agraria per studiare i bisogni dell'agricoltura e trovare i mezzi per combattere l'aumento del debito che grava
sui beni rurali ed ai lavori della quale presero parte il Wagner, il Miquel,
il Konrad, lo Schmoller, e con la legge 30 giugno, allo scopo di organizzare
in corporazione la classe rurale, costituiva le Camere agrarie, rappresentanze
generali elettive di un distretto, riconosciute dallo Stato con giurisdizione e
diritto di imposizione nella provincia in cui sorgono. Di questo ci occuperemo brevemente, traendo partito di una pubblicazione della Direzione generale dell'agricoltura che riproduce il testo integralo della legge, che ne autorizzava la costituzione, poiciiò la loro adozione fu piìi volte proposto in Italia (1)
o nell'ottobre dell'anno scorso anche dal Congresso nazionale delle società economiche in Torino, non però nel senso della legge prussiana, di rappresentanze
legali obbligatorie, ufficiali dell'agricoltura, ma di semplici rappresentanze
libere spontaneamente costituite dai privati.

Le Camere agrarie prussiane, giusta la legge 30 giugno 1894, vengono costituite allo scopo di tutelare gl'interessi comuni, agricoli e forestali del rispettivo distretto, promovendo tutto le istituzioni che mirano a rialzare le condizioni della proprietà rurale e in particolare promovendo la organizzazione
corporativa degli agricoltori. Esse, pertanto, presentano delle proposte al governo, lo aiutano in tutte le questioni riflettenti l'agricoltura mediante la comunicazione di fatto e pareri ; cooperano alla elaborazione delle leggi che toccano gl'interessi generali dell'agricoltura e del distretto rispettivo; incoraggiano
il progresso tecnico dell'agricoltura e intervengono nalla organizzazione del credito
agricolo, nella quotazione dei prezzi dei prodotti nelle borse e nei mercati. La
(1) In Italia l'istituzione di Camere agrarie, combattuta fioraincuto dal Cavour,
fu proposta (lai ministro Castagnola nel 1871, dal Grimaldi nel 1885, l'anno scorso
dal ministro Lncuvn, o di recente dal sonatore Griffini discutendosi in Sonato il
bilancio dell'agricoltura. Intorno ad esse scrisse con l'usata chiarezza il professore Ghino Valenti, secondo il quale l'organizzazione dolio rappresentanze
agrarie, oltre a conseguire un benefico discentramento nell'azione dello Stato in
riguardo all'agricoltura, rimedierobbe a quella deficienza di mezzi pecuniari che
al presente rende in molti casi inefficace quanto il Ministero d'agricoltura si
propono di operare.

istituzione delle Camere agrarie avviene per decreto reale, udito prima l'avviso della Dieta provinciale, sulla base di norme statutarie corrispondenti alle
disposizioni della legge. Sono elettivi ed eleggibili i proprietari, usufruttuari
ed affittavoli, i funzionari di associazioni agrarie e le persone che hanno meriti
speciali verso l'agricoltura. Vengono eletti per sei anni, nella proporzione di
due membri per collegio elettorale rappresentato dal circondario rurale ed
esercitano le funzioni gratuitamente salvo casi speciali. Le sedute della Camera
presiedute da un presidente, al quale insieme ad altri tre membri è affidato
l'andamento degli all'ari, sono pubbliche ed il verbale delle discussioni viene
trasmesso al Ministero entro quattro settimane. La Camera agraria ha la
qualità giuridica di una corporazione; è sottoposta alla vigilanza del Ministero d'agricoltura che può sempre proporne al re lo scioglimento ed al quale
riferisce ogni anno sullo condizioni dell'agricoltura nel rispettivo distretto ed
ogni cinque anni presenta una relazione dettagliata sulle condizioni agrarie
generali del distretto medesimo. Le spese che sopportano le Camere sono distribuite fra i proprietari, gli usufruttuari e fittavoli le cui proprietà ed il
cui affitto nel distretto della Camera agraria abbia almeno l'estensione o
raggiunga il reddito d'una sussistenza agraria indipendente. L'obbligo di questo
contributo camerale ò considerato pari alle altre imposte erariali e locali e
viene riscosso nella forma di queste.
Tale, nelle sue linee fondamentali, la nuova legge sulle Camere agrarie, ordinate a somiglianza delle nostre Camere di commercio ed aventi il duplice
officio di promuovere il progresso tecnico dell'agricoltura e di assicurare alla
totalità della popolazione agricola, corporativamente organizzata, una rappresentanza che ne tuteli efficacemente gl'interessi, e della quale, secondo il ministro v. Heyden, essa ancora difettava.
La costituzione loro era resa obbligatoria dal disegno di legge del 19 gennaio 1894, mancando le Associazioni libere, sostenute da contributi privati
spontanei, dei mezzi pecuniari per raggiungere l'utile comune di tutta la classe
ed estendere la loro operosità oltre che ai progressi tecnici alla colossale trasformazione del debito ipotecario in un debito sulla rendita, e non raccogliendo
esse che un quarto degli agricoltori rimanendo gli altri tre quarti sprovvisti
di ogni rappresentanza ufficiale. Senonchò ascolterà il Governo i consigli delle
Camere agrarie, certo non migliori di quelli delle unioni libere? Basteranno
le somme da esse prelevate con l'imposta a provvedere alle grandi necessità
dell'agricoltura, a proteggere i deboli contro i forti, la piccola proprietà contro
il grande possesso latifondiario su cui si esercita la speculazione capitalistica?
« Clie fecero, esclamava il deputato liberale Bichter, allora della discussione
della legge (6 febbraio 1894), le Camere di commercio per l'industria? non è
forse dovuto ad esse il ricorso del mercantilismo nella nostra politica doganale? È lecito, date le misere condizioni dell'agricoltura, introdurre un nuovo
diritto d'imposizione sulle terre? ». « Il disegno di legge in discussione, diceva
a questo proposito un deputato del centro l'on. Schmitz-Erkelenz, è uno splendido abito per il corpo languente dell'agricoltura che questa non deve per sopracarico pagare, mentre non le sono forniti gli alimenti di cui abbisogna per

rinvigorirei ». La trasformazione del debito ipotecario in un debito sulla rendita per arrestare l'indebitamento esagerato, la organizzazione del credito
reale, la riforma delle leggi di successione nell'interesse dello Stato « che richiede l'esistenza di proprietari coltivatori indipendenti » si possono raggiungere anche senza le Camere agrarie. Dipoi quale garanzia per queste che il
governo le interroghi se non è costretto a farlo e ne segua del pari i pareri,
anche se contrari, con la facoltà di scioglierle che il governo stesso si riserba?
Sono queste le obbiezioni principali che nella discussione generale della legge
vennero sollevate da varii oratori e la cui considerazione spinse il governo ad
accettare un compromesso, per il quale, in luogo della obbligatorietà, si ammetteva la costituzione delle Camere soltanto dopo udito l'avviso della Dieta
provinciale. Con questo compromesso, che al pari di tutti gli espedienti conciliativi parve accontentare il maggior numero, il Ministero ha però la facoltà di fare ciò che vuole, non essendo detto che, qualora la Dieta si manifesti avversa alla istituzione d'una Camera agraria, il -Ministero debba dissuadere S. M. dal costituirla. L'istituzione quindi delle Camere non ò resa
facoltativa, corno esigevano le ragioni sopra addotte ed il rispetto delle Associazioni agrarie libere nella Prussia così numerose e fiorenti.

Quali saranno gli effetti della nuova istituzione? Se badiamo ai mali dell'agricoltura prodotti dall'ordinamento giuridico della proprietà fondiaria, le Camere agrarie riusciranno certamente ad attuare le modificazioni del diritto
ereditario già iniziate con l'Anerbenrecht o gli Hiiferolle sulla proprietà coltivatrice, ad arrestarne l'indebitamento ed il deprezzamento, a facilitare la trasformazione del debito ipotecario e l'estensione del credito personale, specialmente
per i piccoli proprietari ed a porre in armonia le istituzioni giuridiche con i
sentimenti e le affezioni morali che il possesso fondiario suscita nei soggetti
della coltura terriera.
Ma per ciò che ò del ribasso dei prezzi ben poco potranno faro le Camere
agrarie con gli espedienti protezionisti e l'intervento nella quotazione dei prezzi
delle derrate nelle borse dei prodotti. « I prezzi — osservava il deputato
Krause, nella discussione della legge — non sono i sensali che li fanno, ma
si formano dietro la domanda e l'offerta ; i mediatori giurati non fanno che
registrarli ed i commissari di Borsa determinano i risultati finali. Questa cooperazione delle Camere agrarie nelle Borse ò una ingenuità ». Il ribasso dei
prezzi, dannoso per il produttore quanto ò benefico al consumatore, è legge
della civiltà economica. Le invenzioni meccaniche che determinarono le innovazioni nella tecnica produttiva; i rapidi mezzi di trasporto che spostarono i
mercati ed assicurarono il trionfo sistematico della economia mondiale sulla
economia strettamente nazionale e sopratutto la coltura delle torre vergini
transatlantiche, sottratto alla funzione protettiva della produttività decrescente
e che creava una produzione granigera eccessiva, senza che tale eccesso potesse ripararsi da un eccesso corrispondente del fabbisogno, per la ben nota

legge della fissità dei consumi alimentari, la quale, vincolando la richiesta
restringeva nei paesi europei l'impiego profittevole del capitale rurale, sono le
cause dell'odierna crisi agraria contro la quale il protezionismo, il bimetallismo e gli altri espedienti ricordati non hanno efficacia alcuna. Il progresso
economico, al pari di ogni altro progresso sociale e naturale, parve sempre
accrescere le sofferenze sia dell'industria che dell'agricoltura e compiersi attraverso crisi e rovine; e per quanto queste perturbazioni storiche delle armonie
economiche si vogliano transitorie, è bene ricordare, come avverte il Petrone,
che i periodi di transizione sono gran parte della storia e rappresentano uu
coefficiente non disprezzabile nel processo dell'incivilimento.
Non havvi che un solo rimedio alla crisi agraria europèa : quello di aumentare il prodotto in modo da realizzare, per l'accresciuta sua quantità dei guadagni, anche vendendo a prezzi bassi. La soluzione del problema agricolo è
nella scienza e non nella dogana; perchè problema meccanico e chimico più
elio economico. A questo gioveranno le Camere agrarie, ben più che ad impedire l'indebitamento della proprietà rurale, conseguenza diretta, oltre che del
diritto di successione, del disagio dell'agricoltura medesima. La vendita agli
agricoltori di strumenti e macchine agrarie, di buone sementi e concimi chimici a basso prezzo, il perfezionamento dei sistemi di coltura e delle industrie
agrarie, l'iniziativa delle opere di bonifica e d'irrigazione, la diffusione delle
cognizioni tecniche; ecco i compiti loro e che in Francia vennero già ottenuti dai sindacati agricoli, ora nel numero di 1300 con 600,000 aderenti,
sorti spontaneamente per virtù dell'iniziativa privata e che diedero all'agricoltura una rappresentanza ufficiosa non meno valida e giovevole di quella
ufficiale consentita all'agricoltura prussiana con le nuove Camere agrarie. Ma
in Prussia — la terra classica del socialismo di Stato — non poteva essere
altrimenti, e così sembra dovrebbe essere in Italia in cui parlare di rappresentanze libere dell'agricoltura — delle quali è sentito fortemente il bisogno
— fu detto da un giovane nostro economista, dottissimo nelle questioni agrarie,
uno sproposito di scienza amministrativa, una contraddizione in termini. Epperò a noi non resta, dimenticando l'esempio della Francia, che a copiare ancora una volta, per il consueto nostro servilismo scientifico, l'ordinamento delle
Camere prussiane, sebbene questa volta l'ingerenza dello Stato possa giustificarsi con il manchevole spirito d'associazione delle nostre classi agricole e la
mancanza nei Comizii circondariali di mezzi modesti ma sicuri per vivere. Pur
troppo è appunto nei pochi casi in cui l'ingerenza governativa, da noi così
dettagliata e perturbatrice, è resa necessaria, che essa viene invocata invano!
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I liberisti del Congresso di Milano non avrebbero abdicato ai loro principii,
riconoscendo almeno la grande difficolto di sceverare l'aziono propria della tarlila del 1887 sui nostri scambi internazionali da quella esercitata da altri
elementi perturbatori, e rimandando di qualche anno le loro critiche. Bene o
male, una legge bancaria l'abbiamo, un po' meno elastica del regime precedente in fatto di emissione; abbiamo una finanza (a parte il modo col quale
si sono attuate le nuove economie ed imposte) un po' più severa; un corso
forsozo dichiarato, che per noi costituisce un ritorno alla verità; il pagamento dei dazi in valuta metallica o equivalente; Vaffìdavit; minor bisogno
di collocamenti di titoli all'estero, ecc. In altri termini, siamo ritornati in
condizioni meno dissimili da quelle in cui èravamo nel 1878, salvo per quanto
riguarda la tariffa doganale. L'esperienza di questa non comincia, rigorosamente
parlando, che da oggi e da oggi voglionsi preparare gli elementi per un giudizio spassionato, che la critica pronuncierù tra qualche anno.
Accettando questo concetto, i liberisti avrebbero dovuto trasportare il dibattito sul suo vero terreno: « La miglior protezione alle industrie nazionali,
più che ad un'alta tariffa, deve chiedersi ad un funzionamento normale della bilancia dei pagamenti coll'estero. Questa funzione potendo essere resa anormale
da una finanza in disavanzo, dal corso dei cambi artificialmente depresso, dai
prezzi interni perturbati por eccesso di circolazione bancaria, è d'uopo portar
rimedio a questi malanni e indi procedere a temperamenti di tariffa ».
La questione si sarebbe allora semplificata e ridotto press'a poco ai seguenti
termini : « La riforma della tariffa deve o no spingersi fino a convertire i dazi
ad un ufficio meramente fiscale? I temperamenti, graduali o no, saranno simultanei o dovranno a preferenza iniziarsi in alcune determinate categorie di
prodotti? »
I liberisti si sono invece attenuti al solito sistema di voler impressionare
(1) Pubblichiamo assai volentieri richiamando su di essa l'attenzione dei lettori, la seconda parte di questo notevole studio dei Bellini. Anche i partigiani
della libertà doganale non possono non tener conto di osservazioni cosi acute.,
e noi stessi non siamo lontani dal crederò col Bonini che, negli ultimi anni, vi
siano stati elementi più gravi che hanno esorcitata un'azione perturbatrice sui
nostri cambi coll'estero, e che perciò il giudizio di quella tariffa non cominci nò
possa cominciare che da oggi. A ogni modo si tratta di un articolo, che va letto
con attenzione e su cui saremmo lieti avvenisse una discussione larga ed esauriente.
LA DIREZIONE.

il pubblico con calcoli d'assai dubbio valore (che provocano piuttosto la reazione dell'incredulità) e col confronto tra i nostri guai presenti e il benessere
che si gode nel paese classico del libero scambio. Moltiplicano il dazio per la
quantità d'ogni merce non solo importata, ma anche prodotta, e così sentenziano che al paese la protezione del grano costa 200 e più milioni, quella dei
cotoni 60 o 70 e così via. Di tal passo si arriverebbe a stabilire che la perdita del paese su tutte le merci protette sale a miliardi ! Possibile, domando,
che i paesi, i quali hanno praticato o quasi le dottrine del Cobdcn Club nell'età d'oro dei trattati commerciali, tra il 1860 e il 1880, non siano soggiaciuti poi alle perdite inflitte dal cambiamento di sistema, molto più che coteste perdite, già grandissime secondo i calcoli accennati, dovevano diventare
enormi, cumulandosi colle crescenti spese improduttive degli Stati? Nè più
felici dei calcoli sono i confronti. Se è dimostrato che disavanzo nel bilancio
dello Stato, collocamenti di titoli all'estero ed eccessiva circolazione bancaria
neutralizzano l'effetto dei dazi protettori, sarà vero anche il contrario, cioè
che una buona politica finanziaria e bancaria e i prestiti non ricevuti, ma
accordati all'estero, proteggono quanto e meglio dei dazi. Ora l'Inghilterra è
proprio il paese che cessando di proteggersi colle tariffe di confine, si è magnificamente protetta con una circolazione meccanicamente limitata ed una finanza
intenta ai riscatti e alle conversioni del proprio debito pubblico, riscatti e
conversioni che rendevano disponibile il capitale per mutui ad altri paesi,
mutui che tenendo depressi i cambi all'estero, più che altrimenti non sarebbero stati, agevolavano le esportazioni inglesi, difficoltavano le altrui. Secièè
in fatto, il confronto tra i malanni nostri o le delizie britanniche suonerà
accusa alla politica finanziaria e bancaria da noi seguita, non al regime dei
dazi.

Con ciè non si vuol dire che i dazi abbiano, per sè soli, benefici effetti per
un paese e che non possano averne di malefìci. Tutto dipende dalla variazione
cbe essi inducono nei prezzi internazionali. Qui io vedo l'unico metodo per
misurare il guadagno o la perdita dovuta ad un mutamento di tariffe.
Suppongasi cbe, mentre i prezzi in due paesi comunicanti tra loro sono a
un dato livello, l'uno dei due paesi rialzi i suoi dazi in senso protettivo, e
l'altro li mantenga nella misura di prima. Il paese che ha mutato la sua
tariffa crea tale una condizione di cose, per cui l'altro puè vedersi costretto
a ridurre i proprii prezzi, pur di riuscire a superare l'ostacolò daziario. Tanto
più imperiosa sarà la necessità di ridurre i prezzi, quanto più le derrate del
paese liberista sono di consumo relativamente rinunciabile o di facile surrogazione o di difficile accesso in terzi mercati, e quanto più invece le derrate
del paese protezionista sono indispensabili al bisogno dell'altro. In tal caso il
paese che ha elevato la tariffa, e in cui1 il livello dei prezzi all'esportazione
è rimasto invariato o è disceso meno sensibilmente che nell'altro, realizza un
guadagno, misurato da quel tanto in più di merci estere rinvilite, ch'egli riceve per la stessa quantità fisica di prima di merci proprie non rinvilite o da

quel tanto in meno ch'egli dà dei suoi prodotti per la stessa quantità degli
altrui (1).
Ciò ò perfettamente consono colla classica teoria del commercio estero. I
costi comparati di due merci in due diversi paesi non sono un punto fisso
verso cui gravitino i prezzi internazionali, ma segnano i confini entro i quali
si muovono i detti prezzi. Questi, nell'ambito dei costi comparati, sono determinati dall'azione della reciproca domanda. Ogni spostamento dei prezzi
verso l'uno o l'altro limite costituisce un vantaggio gratuito che l'un paese
riceve o che l'altro ò forzato a concedergli. Ma uno spostamento, finché non
variano i costi o i bisogni presso uno dei due paesi, non potrebbe verificarsi
per parte dei privati, senza una circostanza impellente, esteriore, a meno
«he (ipotesi improbabile) i privati esportatori di un paese si coalizzassero per
restringere la loro offerta di merci e imporre prezzi di monopolio alla clientela forestiera. Più facilmente può darsi che uno Stato, mediante dazi, riesca
a modificare le condizioni della domanda reciproca ed a spostare i prezzi internazionali piuttosto verso l'uno che verso l'altro dei limiti segnati dai costi
comparativi, procurando così un vantaggio gratuito al paese. Non ho detto
che ciò debba avvenire di necessito, ma che facilmente avviene. Infatti il
dazio rende immediatamente certi gli esportatori esteri che, ai prezzi di prima
aggravati dalla dogana, vi sarà minor consumo della merce loro nel paese
protetto, epperò mette subito in gioco tra loro la concorrenza nel ridurre i
prezzi e nel vincere l'ostacolo della tariffa; invece gli esportatori nazionali,
la cui merce all'estero è esente o non è soggetta a trattamento doganale diverso di prima, non hanno stimolo altrettanto immediato ad imitarli. Lo stimolo verrà in seguito e a poco a poco dal fatto che i loro clienti, man mano
che ribassano i proprii prezzi, trovano sempre meno conveniente lo scambio
internazionale di merci rinvilite con merci non rinvilite. Ma perchè il fenomeno
si verifichi in proporzioni sensibili bisogna che il ribasso dei prezzi sia tale da
lasciare al paese protezionista quasi tutto il vantaggio dipendente dal divario
dei costi comparati e al paese liberista la minima parte compatibile col suo
interesse a continuare col primo le relazioni di commercio. Frattanto il paese
«he elevò la sua tariffa avrà avuto modo di acquistare colla stessa quantità
fìsica di prima di merci sue una maggior quantità delle altrui o con minor
quantità di prima di proprie merci la solita quantità di merci di ricambio.
Traduco in cifre ipotetiche. In due paesi che si permutano annualmente il
valore di un miliardo di merci ciascuno, a un momento dato il livello dei
(1) Ammesso questo concotto, cade l'obbiezione che sogliono far? i liberoscambisti press'a poco nella seguente forma: se la protezione ò vantaggiosa,
erchò non la si attua ancho all'interno d'un paese, tra provincia e provincia?
i risponde che nell'interno dello Stato, dove e'ò unità finanziaria e politica,
non ci sarebbe ragiono di turbare con dazi protettori i prezzi interprovinciali,
in modo che ne risultasse avvantaggiata una località a scapito di un'altra. L a
nazione, considerata come un tutto, non sarebbe nò più ricco, nò più povera. Ma di
fronte ad altre nazioni, colle quali non esiste unità finanziaria e politica, essa ò
come un individuo di fronte ad un altro e segue il proprio interesse. Tutto sta
nel vedere so segue un beninteso o un malinteso interesse.
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prezzi, l'index number, è a 100. Non facciamo intervenire qui la moneta se
non come moneta di conto. Avvenga mutamento di tariffe in senso protettivo
per parte di uno soltanto dei due paesi. Gli esportatori del paese liberista,
minacciati in modo più diretto, sono, per es., costretti a ribassare i prezzi a
95 per vincere almeno in parte l'ostacolo dei nuovi dazi. Se essi riescono ad
esportare la stessa quantità fisica di prima, inscriveranno nel proprio avere
950 milioni. Dall'altro canto, gli esportatori del paese protezionista, che riescono a mantenere i loro prezzi al livello, poniamo, di 98 (perchè meno direttamente minacciati di diminuzione nella domanda internazionale dei loro
prodotti) non hanno bisogno di esportare la stessa quantità fisica di prima
per contraccambiare i 950 milioni di merci importate; la stessa quantità
fisica di prima al prezzo-indice di 98 darebbe infatti un valore di 980 milioni.
Il paese protezionista non cedo insomma se non la quantità sufficiente per
realizzare, al prezzo-indice di 98, i 950 milioni necessari al ricambio ; esso si
trattiene, risparmia, in una parola 30 milioni. Cotesta somma, sia che vada
ad incremento delle entrate dello Stato, a titolo di maggiori riscossioni doganali, e s'investa in opere pubbliche o in servizi civili, sia che si investa produttivamente dai privati in industrie protette dai dazi, le quali alla loro volta
accresceranno il consumo nazionale, è sempre un di piti, che l'azioné della
tariffa sui prezzi internazionali ha gratuitamente procurato al paese. In altri
termini le industrie sorte all'ombra della protezione possono rappresentare l'investimento di un risparmio dovuto appunto alla protezione e che senza la
protezione non si sarebbe realizzato. Sarò un investimento meno fruttifero di
quello che con egual capitalo si avrebbe all'estero; ma senza la protezione
andrebbero perduti e i frutti di cotesto investimento e quel maggior profìtto
degli scambi coll'estero, che potè essere così capitalizzato. Infatti non appena
si abolissero i dazi, le nuove industrie cadrebbero; si riattiverebbe la domanda
internazionale nei termini d'una volta; i prezzi delle derrate d'esportazione nel
paese, che ha tolto i dazi, risalirebbero da 98 a 100, ossia di due punti appena, mentre i prezzi nell'altro guadagnerebbero cinque punti; e il maggior
risparmio che il primo si era assicurato, allorché le sue merci erano meno
rinvilite di quelle del secondo, scomparirebbe non appena le une e le altre
fossero tornate al livello di prezzi anteriori ai mutamenti daziari.
Così si dimostra, non che il protezionismo è sempre vantaggioso ad una
nazione, ma che può riuscirle vantaggioso, quante volte l'azione dei dazi sui
prezzi internazionali è tale che obbliga l'altra nazione a lasciare gratuitamente
alla prima più largo margine del profitto derivante dal divario dei costi comparati. Cotesto maggior profitto, se c'è, si capitalizza, s'investe d'ordinario in
industrie protette, le quali pertanto non vivono a carico del paese protezionista,
ma a carico piuttosto del paese liberista.
Ciè che è o puè essere vero nei rapporti tra un mercato aperto e un mercato che si circonda di tariffe, è vero anche mutatis mutandis nei rapporti
tra due mercati, che si combattono l'un l'altro con dazi, diversamente operanti
sui prezzi internazionali. L'effetto del mutato regime sui prezzi puè essere tutto' a sfavore di uno dei due paesi. Per esempio, nel caso che i prò-

dotti dell'uno abbiano per solo sbocco il mercato dell'altro o siano meno
in grado dei prodotti di questo a conquistare terzi mercati. La guerra commerciale, in cui noi ci impegnammo colla Francia, ebbe appunto tale
peccato d'origine. Noi rischiavamo un mercato che assorbiva quasi la metà
delle nostre esportazioni ; i francesi ne arrischiavano uno che assorbiva appena
il decimo delle Joro. E mentre le nostre derrate durarono gran fatica a procurarsi altri sbocchi e frattanto rinvilivano a precipizio, le manifatture francesi con un lieve deprezzamento si facevano accogliere altrove. I nostri clienti
forestieri, non esclusi almeno in parto i francesi, ebbero il vantaggio di poter
spendere meno di loro merci non rinvilite per acquistare i prodotti italiani
ribassati di prezzo.
Questa concessione, che gli spiriti impaniali debbono fare alle accuse dei
liberisti contro la politica doganale italiana, non esclude che si possano riaffermare, in omaggio alla verità, due cose: 1° che se anche non fosse avvenuta
la rottura commerciale colla Francia, il regime daziario da questa inaugurato
nel febbraio del 1892 ci avrebbe arrecati men gravi, ma pur sensibili danni ;
2° che la guerra di tariffe colla vicina repubblica, cagionandoci nel gioco dei
prezzi internazionali un mezzo miliardo di perdita in un quinquennio, non ci
lia fatto che la terza parte del danno che ci siam fatti da noi medesimi con
una finanza spensierata.
Riassumendo: non reggo alla critica l'affermazione assoluta che le industrie
protette infliggano una perdita annua al paese, misurata nel modo che dicono
i liberisti. Esse la cagionano solo quando il dazio, che le ha fatto sorgere, non
ha preriamente agito sui prezzi internazionali in senso favorevole al paese e
con intensità sufficiente. Per questo rispetto si può forse affermare (sebbene
dati precisi difettino ancora per una conclusione più attendibile) che la Svizzera
ha perduto più della Francia nella guerra di tariffe, la quale dura tuttora, e
che la Francia alla sua volta si ferisce da sè stessa colì'arma della doppia
tariffa di Méline ; ma si può anche affermare che le mutazioni doganali della
Germania dal 1879 in poi, dell'Austria dal 1882 c quella stessa dell'Italia nel
1878 hanno avvantaggiati piìi che danneggiati questi paesi (1).
(1) Molti, a ragiono, non erodono estraneo il sistema doganale alla spettacolosa discesa dei prezzi, cui assistiamo da circa un ventennio. Tuttavia, allorché
si dibatte il quesito, so i dazi rincarino o no di tutto il proprio ammontare la
merco importata, si suol dimenticare questa circostanza, che il dazio non si sovrappone al prezzo che la merce aveva, prima che il dazio la colpisse o cho
avrebbe so esso non la colpisse, ma si sovrappone al prezzo ribassato, ribassato
proprio in conseguenza del mutamento doganale che restringe la domanda del
prodotto. Ond'ò bensì certo, per cs., che sui mercati aperti di Londra o di Amsterdam il grano vale 10 lire c sui mercati quasi chiusi di Marsiglia o di Genova
ne vale 17, a sette lire ammontando il dazio sul grano in Francia e in Italia;
ma è altrettanto corto, che se questi due paesi rinunciassero anche solo in parte
al dazio (cosa per parecchi rispetti desiderabile) e influissero sui prezzi internazionali con unn maggior domanda di parecchi milioni di ettolitri, il grano non
si pagherebbe più 10, ma 11 o 12 o più sugli stessi mercati aperti di Londra e
di Amsterdam. L'on. Luzzatti al Congresso da lui presieduto ha beno rilevato
questa coincidenza tra l'inasprita politica fiscale-protezionista di quasi tutti i paesi
civili e il doprezzamento dei principali articoli di commercio internozionule.

Che una nazione giunga a formarsi poco a poco un corredo di industrie protette, le quali non vivano a suo carico, ma rappresentino piuttosto successive
capitalizzazioni di estraprofitti realizzati nel commercio estero, grazie all'azione
esercitata dai dazi sui prezzi internazionali, è cosa teoricamente possibile. Nè
si obbietti che perciè altre nazioni debbano rispetto a quella trovarsi costantemente in perdita.
Il movimento dei prezzi a loro sfavore è stimolo a progressi tecnici ossia a
riduzioni di costo, attuabili per via di concentramenti d'industrie, di maggior
divisione del lavoro, di invenzioni meccaniche, ecc. In tal caso si puè dire che
la politica daziaria ha fatto godere anticipatamente ad un paese i beneficii di
riduzioni di costo, non ancora attuate, ma delle quali erano suscettive le industrie di un altro paese. Un'obbiezione invece esatta, inconfutabile è questa:
quando il sistema protettore diventa di applicazione generale o quasi, allora
si verifica bensì il fatto che le nazioni B, C, D hanno pagato le spese d'impianto di certe industrie protette in A, ma anche A alla sua volta puè aver
dovuto pagare le spese d'impianto di cert'altre industrio protette in B, Ce
D. Non ne viene perè che convenga sic et simpliciter ad A rinunciare alla
sua difesa doganale; esso non si toglierebbe di dosso il carico delle industrie
protette in B, C e D, ci rimetterebbe anzi quella tal parte di estraprofitto
ch'esso aveva capitalizzato nelle sue. La convenienza ci sarebbe in un accordo
internazionale pel libero scambio.
Ma finché l'iniziativa di larghe concessioni daziario da parte di un paese
non persuade altri paesi a concessioni equivalenti, finché questi dell'arrendevolezza altrui cercano di profittare gratis, diventa indispensabile anche per lo
Stato meglio disposto a concessioni il mantenimento di una tariffa generale
che, colla semplice minaccia di un danno, induca a più miti consigli gli altri
Stati. In questo senso è vero ciè che sostenne l'on. Rubini al Congresso di
Milano, che i dazi all'importazione tutelano le esportazioni.
Ad ogni modo una iniziativa in senso liberale non è da escludersi; solo bisogna che un paese vi si prepari assestando prima la sua finanza e la sua
circolazione e mettendosi in grado di diminuire il debito pubblico, quella parte
sopratutto che è collocata all'estero. Verificandosi queste condizioni, si ha un
funzionamento normale della bilancia dei pagamenti, una situazione "(di cose
insomma, in cui i prodotti si pagano con prodotti e maggiori importazioni significano incoraggiamento al lavoro d'esportazione; in cui non si hanno saldi
definitivi di differenze operati con moneta metallica, nè saldi fittizii ottenuti
con mutui, nè saldi forzosi offerti ai creditori esteri in forma di magra percentuale sull'attivo dei fallimenti. Verificandosi quelle condizioni, i prezzi internazionali si dispongono a favore del paese, meglio che se si volessero influenzare colla politica delle alte tariffe. ÌJna finanza solida e seria che riesca,
per libera conversione, a ridurre l'interesse del debito pubblico, storna dalle
piazze estere, in cui è collocata, parte dei titoli convertiti, una somma di moneta che prima vi affluiva; nè l'estero potrò riavere questa moneta per la via
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del traffico se non esportando in maggior copia e a prezzo ribassato le sue
merci. Ciò equivale ancora a dire che il paese, che ha operato la conversione,
sfrutta per sò il nuovo atteggiamento dei prezzi internazionali; colla stessa
quantità fisica di prima di merci proprie non rinvilite compera maggior quantità delle merci altrui rinvilite e può capitalizzare questo profitto di congiuntura. Una finanza in equilibrio non turba i cambi colla prospettiva delle emissioni, permette quindi agli esportatori di realizzare il giusto prezzo delle loro
derrate; se poi gli avanzi di bilancio si destinano a sollievo d'imposto o a
riscatto dei debiti, si rende disponibile in mano ai privati un capitale che,
impiegato direttamente in paese, vi aumenta il fondo consumabile o esportabile, impiegato in prestiti esteri tiene depressi altrove i cambi, più che altrimenti non sarebbero, spianando così meglio la via alle esportazioni nazionali. Nè, in ultima analisi," riesce diversa sui prezzi internazionali l'azione della
finanza, quando sia intenta alla graduale estinzione di carta-moneta di Stato
o l'azione delle leggi sulle Banche quando sia diretta ad impedire che il posto
della moneta metallica emigrata venga occupato da facili emissioni di biglietti,
accettate ad occhi chiusi da un pubblico abituato alla carta e non abituato al
controllo. Ad ogni riduzione del medio circolante deve seguire infatti un ribasso dei prezzi interni, che non scema la nostra potenza d'acquisto all'estero,
ma che anzi, stimolando gli importatori ad approvigionarsi per alcune categorie di merci sul mercato nazionale, costringe i mercati esteri a scongiurare
questa diserzione con offerte a patti più miti; mentre gli esportatori seguitano a vendere, come prima, oltre i confini, lù dove si realizzano i prezzi definitivi dei loro prodotti, all'infuori d'ogni diretta influenza dovuta alla riduzione di medio circolante cartaceo nel paese d'origine.
Non a caso dunque dicemmo che l'Inghilterra, cessando di proteggersi colle
tariffe di confine, si è splendidamente protetta con una rigida politica bancaria
e con una finanza intenta al sollievo delle imposte, ai riscatti e alle conversioni del debito pubblico. Dal 1822 in qua non meno di 18 conversioni del
debito pubblico hanno reso possibile un risparmio di 52,000 sterline nel servizio annuale degli interessi ; dal 1860 al 1890 il debito capitale netto dello
Stato è scemato di 119 milioni di sterline. Le riduzioni d'imposte e i riscatti
hanno reso disponibili enormi capitali per prestiti all'estero, ed hanno, colla
depressione dei cambi, spianata la via alle esportazioni inglesi, non sempre
felicemente combattute dai dazi degli Stati protezionisti. Per quanto larga
parte si voglia fare alle risorse del suolo e del genio inglese, non si potrà
negare che la politica economica e finanziaria del Regno Unito ha influito
assai a mantenere favorevole a quel paese la bilancia internazionale dei pagamenti, e a costituirgli la più gigantesca accumulazione di ricchezza, che oggi
si conosca.
Dott. RODOLFO BENINI
professore nella R. SouoU superiore di eommerolo in Beri.
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L'Economista
di Firenze (28 ottobre) in un bellissimo articolo su V applicazione
delle leggi eccezionali
fa delle osservazioni molto giuste e molto
oneste. I provvedimenti adottati non già contro gli anarchici, m a contro i
socialisti e spesso anche contro coloro che non sono se non soltanto radicali, indicano dolorosamente come la nostra concezione politica e sociale sia
divenuta povera e ingiusta. Non vi è nessuno degli argomenti che ora s'invocano in favore delle leggi eccezionali, che non sia stato invocato in difesa di
altri regimi e di altre ingiustizie.
Si afferma — scrive VEconomista — che si tratta dolla difesa sociale e che
nou si può, nò si deve tergiversare; ma anche i passati governi dispotici affermavano lo stesso principio; essi puro si difendevano contro le stesse Violenze
che, con tutti i mozzi concessi dai tecnicismo di allora, i seguaci della libertà
non risparmiavano contro l'arbitrio o contro il dispotismo.
E si noti bene, allora non si dicova affatto di voler opporre un metodo di
dispotismo o di arbitrio ad un altro; allora stavano di fronte due principii
ben ciliari o precisi: alcuni che avevano delle ideo di governo e queste imponevano anche con la forza, altri elio volevano ebo il popolo si governasse da sè
e la maggioranza si costituisse con la libera propaganda.
A elio prò tutta la storia di questo secolo, tutto le conquiste sociali raggiunte
con tanta pena, tutto l'ordinamento politico creato sui nuovi principii, se tutto
questo non dovo servirò se non quando la società mantiene il suo normale a n damento, mentre, appena una porturbaziono sopravviene, non si sa contrapporvi
che quegli stessi metodi e quello stesse violenze che nei tempi barbari e dispotici formavano il solo sostegno dei governi?
Come distinguerò l'epoca nostra da tante altro precedenti cho abbiamo colpite
del nostro biasimo, so di fronte alle multiformi espressioni del malessore che
notoriamente risente la nazione, i grandi poteri dolio Stato, o sono impotenti
a ogni rimedio, o i rimedi cbe apprestano sono cosi tardi da non impedire lo
scoppio violento del doloro.
Queste parole in cui è un così profondo senso di verità, e che ogni anima
non può non meditare che con dolore, sono tanto più gravi in quanto è nota
a t u t t i la grande moderazione di pensiero e di linguaggio della rivista che
le contiene.
Nella Nuova

Antologia

(1" novembre) va notato un buon articolo su

il

•commercio con l'estero e il corso dei cambi. L'articolo è dovuto al commendatore Bonaldo Stringher, uno dei pochi alti funzionari dello Stato, che
non disdegni, in tanto buddistico torpore, di t r a t t a r e nelle riviste i problemi
p i ù importanti e più attuali.

Y. Wautrain-Cavagnari (il nome 6 metà indigeno e metà esotico; ma l'autore è, secondo il titolo che segue la firma, professore ordinario all'università

di Genova) pubblica nella Bevue du droit public et de la science sociale
(settembre-ottobre) un articolo su la le'gislation sociale en Italie.
In questo primo articolo il Wautrain-Cavagnari si limita a studiare le casse
di risparmio, le società di mutuo soccorso, le società cooperative, la Cassa
nazionale di assicurazione per gl'infortunii degli operai sul lavoro, i probiviri,
la protezione dei fanciulli occupati nelle fabbriche e nelle manifatture. Ho
detto studiare; ma la parola non è esatta. Lo scrittore si limita spesso soltanto ad accennare, e mostra di non avere nè una conoscenza degli scrittori
che prima di lui si sono occupati, e assai largamente, e spesso anche assai
profondamente degli stessi problemi, nè delle questioni di cui si occupa.
Del resto staremo a vedere gli articoli che seguiranno, o per dir meglio
l'articolo che seguirà, poiché il Wautrain-Cavagnari promette di studiare

l'oeuvre legislative qui est en cours d'éxécution et les lacuncs qtt'il faudrait songer à combler.
Nello stesso fascicolo della pregevole rivista, così bene diretta dal collega
Ferdinand Larnaude vanno notati degli articoli di J . Marie (La comptabilité

des fabriques et le Concordat), di J. Ask (Le conflit norvégien) e numerose cronache redatte con vera cura e intelligenza.
Nella Bevue internationalc de sociologie (ottobre) in un articolo assai dettagliato: Philosophie du droit et socialisme Riccardo dalla Volta fa delle considerazioni molto opportune e spesso molto acute sul recente libro di Icilio Vanni.
Nello stesso fascicolo va notato, oltre un articolo di Maurice Bellom (De

l'assurance contre les accidents du travail), un curioso studio di Leon Rosenthal su Les destinées de l'art social d'après Proudhon. Proudhon, casto,
rigido e intollerante, non riesciva a comprendere e a sentire se non quell'arte
la quale riteneva utile alla propaganda diretta o indiretta delle sue idee.
L'ultimo fascicolo della Bevue d'economie politiquc (settembre-ottobre) è
veramente assai bello e interessante. I quattro articoli che vi si contengono
sono non solo dovuti tutti a persone assai notevoli (il che non sempre è una
buona raccomandazione), ma sono tutti fatti bene. Émile Levasseur, il più
dotto e il più profondo degli statistici francesi, scrive su l'Homestcad en
Amérique, Ch. Gide riassume e comenta, con la solita genialità e con il so-

lito acume, la première statistique des socie'tés cooperative de consommation
en Francc, E. C'ampredon espone i risultati de la conciliation et de l'arbitrage en Angleterre.
Ciò che si legge con profondo interesse è un curioso documento riguardante
Karl Marx.
Parecchi anni or sono, prima del congresso di Halle, Fr. Engels, il fedele
compagno di Marx, pubblicò in Die Neue Zcit di Stuttgart un'importante
lettera di quest'ultimo, indirizzata altra volta a Bracke, Geib, Auer, Bebel
e Liebknecht, rappresentanti del partito marxista al congresso di Gotha, e

contenente nna critica al progetto di programma che si doveva sottomettere
all'accettazione dei delegati.
È un documento del più alto valore. Marx era allora da ima parte in lotta
con i lassalliani, che volevano di molto ridurre il programma socialista, o dall'altra con Bakouninc o gli anarchici. L'implacabile critico della società capitalista si dimostra in questa lettera che costituisce la migliore esposizione dei
punti essenziali dellà sua dottrina, quale veramente è: uno spirito sottilissimo
e profondissimo, dominato da una concezione veramente brutale della vita e
della storia. Marx ha, in grado estremo, lo qualità cattive della sua razza e
non vede le cose se non da un solo punto di vista.
Il grandissimo scrittore e agitatore è stato studiato, e criticato assai profondamente da molti economisti: varrebbe ora la pena di studiarlo dal punto
di vista etnico, di vedere cioè quali delle sue idee sono più propriamente l'espressione dei bisogni e dei sentimenti della sua razza.
Gl'israeliti, che hanno in sommo grado alcuno qualità di penetrazione e di
acume — lo scrittore di questa cronaca tiene a dichiarare che non ha contro
di essi nessuno di quei volgari pregiudizi che fanno veramente disonore alle
nostre società progredite — hanno però in generale una debole idealità, e
difficilmente riescono a intender la società altrimenti che come la risultante
necessaria della forza e degli interessi economici.
È la concezione cho domina tutta l'opera di Marx e che la rende così manchevole e così unilaterale.
Un autore anonimo dedica nel Corréspondant

(10 ottobre) uno studio alla

Littérature rivolutionnaire en Alleni tigne. Questa letteratura non contiene
punto un corpo di dottrine, professate da alcuni scrittori: no, le sue idee sono,
per dir così, nell'aria, e hanno per sostenitori o per propagatori eruditi, filosofi, poeti. Ricordano, in certo modo, le dottrine diverse e contraddittorie, che
sostenevano al tempo stesso Rousseau, Voltaire, Diderot, ecc., e che portarono
a una sola conseguenza: la Rivoluzione.
L'cnsomblo des doctrincs de la Jouno AUomagno — dice l'anonimo scrittore
— n'a rion d'originai ni de spontnnó. Ellcs n'ont point jailli, commo l'art et
l'oeuvre do Wagner du génie allcmand... elle» doivent leur origine A des influences
étrangércs et osscntiellement cclles de Zola, de Tolsto'i, d'Ibsen et de Nietzsche.
Ajoutons-y le révolutionnaire russe Bakouuine. Lo pbilosophe, le tbéoricion de
, ce mouvement d'idócs est Bruno Wille qui, jadis socialiste, est aujourd-hui un
indépendant. Son ouvrage principili est La philosnphie de la libération par le
moyen propre. Il relève directement de Nietzsche... Wille est,- du reste, un talent
avec lequel il faut compter.. Son but est d'arriver à l'hommo libro et normal,
une sorte do super-homme do Niotzsuho, affranchi de toute autorità morale,
coinme do toute espéce d'nutoritó, du gouvernement, d'nssorvissants mouvements
de coscience... D'autres marchcnt sur scs traces, le suivont ou le dépassent.

La Nouvelle Revue (1° novembre) pubblica un lungo articolo del colonnello

Chaillé-Longbey su Le Soudan d'Égypte et Kassala in cui cerca di mettere
in guardia la Francia contro la politica coloniale dell'Italia in Africa.

***

I

Nelle riviste inglesi vanno notati:
1° Nella Contemporanj Review (ottobre) un articolo di Herbert Spencer
su l'eredità. Il gran filosofo inglese si sforza di combattere la teoria di Weismann, la quale, se vera, distrugge in gran parte l'ipotesi evoluzionista. (In
parentesi : è bene notare che la teoria di Weismann ha fatto negli ultimi anni
dei passi giganteschi);
2° Nella Fornightlg Review (ottobre) un articolo in cui Ouida combatte
con grande energia la legislazione della paura. « Carnot assassinato — dice
lo scrittore inglese — giace al Panteon e la libertà assassinata è sepolta in
Europa. I repubblicani sono perseguitati in Germania, gli ebrei in Russia, gli
ecclesiastici e i socialisti in Italia, i realisti e i socialisti in Francia... La
reazione antiliberale comincia anche a invadere l'Inghilterra... »;
3° Nel Board of Trade sono delle interessanti notizie relative ai disastri
ferroviari durante i primi sei mesi dell'anno in corso. Da queste notizie risulta
che 2 sole persone sono state uccise e 100 ferite in questo periodo, mentre le
cifre del periodo corrispondente del 1893 erano di 6 morti e 235 feriti. D'altra
parte vi sono stati 289 casi di morte e 73 casi di gravi ferito, attribuibili a
cause indipendenti dagli accidenti ferroviari propriamente detti — negligenza
e imprudenza dei viaggiatori, cadute dall'alto delle piattaforme, ecc., compresi 62 suicidi. Quanto agli impiegati delle società e al personale addetto
ad esse, la statistica accusa 244 morti per disgrazia e 1275 feriti.
*

*

*

Nelle riviste tedesche vanno notati:
1° In Deutsche Worte (ottobre) un articolo molto accurato in cui il dottor
Mulergen stabilisce quali siano le differenze essenziali fra Marx e Proudhon ;
2° Nel Zuhtnft (27 ott.) uno studio di Paul Ernst sull'origine della famiglia;
3° In Nord und Sild (ottobre) un articolo in cui Bellamy spiega quale
sia il programma dei nazionalizzatori americani: è un programma che, nelle
sue basi, è identico a quello dei collettivisti tedeschi;
4° In Die Neue Zeit (num. 4) un vibrato articolo di F. A. Sorge: Aus
den Vereinighen Staaten. Secondo il Sorge non vi è nulla di più iniquo e
di più detestabile della giustizia negli Stati Uniti d'America. I giudici, scelti
fra gli avvocati, sono tutti corrotti o corruttibili e viceversa si mostrano di
una inaudita crudeltà quando si tratta di giudicare la povera gente del popolo;
5° Nella Neue Deutsche Rundschau (ottobre) un articolo nel quale
Bruno Wille, il geniale e bizzarro anarchico berlinese, del cui recente libro
ha scritto nell'ultimo fascicolo della Riforma Sociale da par suo -Ludwig
Gumplowicz, attacca con singolare violenza il partito socialista di Bebel,
Liebknecht, Kautsky e rimprovera la loro intolleranza degna di altri tempi.
Wille mostra con numerosi esempi come i capi del collettivismo tedesco siano
più intransigenti dei canonici della chiesà cattolica ed enumera le molte persecuzioni che egli stesso ha dovuto da essi subire. Conchiude dicendo che il
trionfo della demagogia collettivista sarà la rovina della libertà.
N.
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des italieni-

Questo interessante lavoro del giovane o geniale economista di Bresiavia,
prende occasione dalla statistica degli scioperi, cho fu pubblicata nello scorso
anno dal Bodio, e della quale vuol essere un ragionato commento; ma prima e
più che un'arida chiosa dei rilievi statistici sopra un episodio della vita industriale italiana, l'A. ci dù uno studio profondo dello sviluppo storico del proletariato nella nostra patria, in cui si tracciano con mano maestra i lineamenti
sommi della nostra vita sociale.
Inizia, con signorilo grandezza, lo scritto una serio di considerazioni elevatissime sulla opportunità del metodo comparativo in sociologia e sulla necessità,
oggi più cho mai evidente, di assumerò ad oggetto della comparazione paesi tra
loro spiccatamente diversi, sia poi curattore nazionale cho pel grado dello sviluppo economico, o per la struttura stessa dull'ambientc complessivo. A tale riguardo appunto, prosegue l'A., ò prezioso il raffronto fra le condizioni industriali
della Germania, od Inghilterra, paesi nei quali è ornai adulto l'organismo capitalista, e quolle dell'Italia, ove tale organismo può dirsi poco più cho nascente, e
prepondera tuttora la piccola industria, agricola o mauifattrice. Ad una condizione
delia tecnica clic ha appena riscontro in quella cho vigeva noli'Inghilterra, più
di mezzo socolo fa, risponde una degradazione del lavoratore, ridotto a mercedi
irrisorie, isolato dalla stessa industria dispersa ed incapace di ogni valida rivendicazione. L a povertà di cupitale, che affligge gli imprenditori o preclude loro la
possibilità di accrescere potentemente la produzione ed i profitti coll'impiego di
metodi tecnici più squisiti, li provoca alla ricerca di tutti i mezzucci intesi a scemare il costo di lavoro ; o da ciò ha ragione od impulso la sostituzione sistematica dell'operaio maschio Adulto colla donna e col fanciullo, e la cifra esorbitante
che raggiunge fra noi la popolazione femminile ed infantile impiegata nelle fabbriche. — Il Sombart, che di questi fatti dà ineluttabili prove, descrivo poi, con
quella serena imparzialità cho ò cosi discara ai beati dell'ottimismo, la fatuità
della nostra cosiddetta legislazione sociale e le svergognato sue violazioni compiato sotto gli sguardi stessi de' suoi disutili esecutori; dclinea poi le coudizioni
infantili della organizzazione proletaria in Italia, la prevalenza delle anodine
Società di mutuo soccorso, poste sotto il patronato capitalista, sulle Società di
resistenza, rare e male agguerrite; e dà infine una perfetta dipintura della nostra
costituzione politica, che egli designa come ciò che essa è realmente — un feudo
delle classi proprietarie e solo a queste devota.

L a minuta indugine degli scioperi italiuni, che sussegue a queste considerazioni
generali, non potrcbb'essere più degna di ologio, vuoi por la conoscenza vastissima, e davvero sorprendente in uno straniero, dei documonti relativi, vuoi por
le geniali ed acute considerazioni, che egli profondo a dovizia. I lineamenti singolari dello sciopero italiano, la sua straordinaria frequenza e la sua fuggitiva
durata, attraggono l'attenzione del Sombart e gli diurno occasione a bello o vero
avvertenze; ma nou ci sembra altrettanto attoudibiio la spiegazione elio egli dà
di queste caratteristiche dello sciopero nella nostra patria. Imperocché egli si
affretta a veder» in esse un risultato del nostro carattere nazionale, delle irrequietudini degli uomini del mezzogiorno, corno del loro tenor di vita più basso.
— In qaesto punto nou posso conveniro coll'cgrogio A.; ducchò una lunga esperienza mi ha appreso a diffidare di quel metodo ubusato di spiegazione, cho invoca le diversità di carattero nazionale per dar ragione dei fatti misteriosi, o
delle varietà più vibrato di tinto che possa presentare la tavolozza sociale. Ancho
là dove l'A. (contraddicendo in parto ad una sua precedente spiegazione) considera
l'impiego crescento del lavoro femminile ed infantile nello nostre fahbricho come
un prodotto della pressione esercitata dalla concorrenza estera sulla sorte di
quelle, non possiamo associarci a lui; poiché ò nostra forma convinziono che 1
fenomeni dell'industria si svolgano, nei loro lineamenti essenziali, affatto indipendentemente dallo influenze, dol resto secondario, dol commercio fra nazioni.
— Più ci accordiamo col Sombart nelle sue riccrcbo sulla geografia dello sciopero italiano 0 conveniamo con lui che la maggior frequenza dello sciopero noi
Lazio sia dovuta alle maggiori agglomerazioni urbano, la minor frequenza dello
sciopero nel mezzogiorno allo condizioni dell'industria più nrrotrnte 0 più remote
da ogni carattere capitalista. — Quivi infatti l'industria é tuttora esercitata
nello case, o nelle disporse officine e soltanto qua e là, di mezzo ad una selva
di improse rachitiche, si lovano alcuno industrie gigantesche, come lo industrio
ferroviarie, doi porti, o delle miniere, le quali (secondo la elegante espressione
dell'A.) sorgono noi mezzogiorno italico uomo dogli avamposti del capitalismo,
dei messaggeri d'un mondo avvenire. Infine l'analisi che dà l'A. dell'esito degli
scioperi, ponendolo in correlnzione colle vnrie fasi di depressione e di riprosa
dell'industria, ò ricca di proziose notizie 0 di sagaci considerazioni; fra le quali
vogliamo ricordare soltanto quelle rotative all'influenza della depressione economica a sostituirò allo scioporo offensivo lo sciopero difensivo.
Abbiamo dunque, per concludere, un libro insigne por ogni riguardo, iu cui
alla vastità della dottrina si associa la elevatezza dolio idee; un libro che sarà
di prezioso sussidio ad ogni ricercatoro doi fenomeni sociali, ma che dev'essere
accolto con particolare riconoscenza dagli economisti 0 dagli statistici italiani ;
i quali, torcendo lo sguardo dalle falsificazioni sistematiche e dallo rosee dipinture, ammannite a maggior gloria degli uomini e delle cose, potranno riposare
l'investigazione e lo studio su questa siutesi genuina della roaltà 0 della vita.

ACHILLE LORIA
prof. nella R. Università di Padova.

CRONACA POLITICA
I N T E R N O .
Ancora lo scioglimento dei Circoli socialisti. — Un fior di rivoluzionario e i suoi
discorsi. — Le leggi eccezionali secondo il guardasigilli. — Per la libertà. —
L'eterno processo. — L'incognita finanziaria. — Il caso Marescalchi.
Sono durate vivacissimo, durante la quindicina, io polemiche iniziate l'indomani
dello scioglimento dei Circoli socialisti.
F r a gli altri, uu giornale riuscì a procurarsi divorai bruni di scritti e di discorsi
di un fior di rivoluzionario, il quale fece per anni ed anni una terribile propaganda sovversiva tendente a mandare a gambe in aria gli attuali ordinamenti
della società. Il 4 giugno 1867, per un foglio di cui era massima parto, scriveva questi poriodi: » So l'operaio delle città ha saputo in grun parto redimersi
dallo antiche miserie o farsi valere per sua propria virtù, nou aspettiamo indifferenti cho i contadini, schiavi della fame e del lavoro, ci chieggano severo conto
dell'abbandono in cui, dopo tante innovazioni, furono lasciati. Bisogna una volta
uscirò da cotesto egoismo borghese, che ha giù sconvolto altre nazioni, o, quel
che più monta, ha soffocato noi sangue i reclami del popolo, volta a volta blandito
e tradito. L a questiono sociale, se non venga posta corno dovere, verrà imposta
come necessità ». E, otto anni or sono, il 15 mnggio 1886, a Palermo, proclamava
questo teorie: « Diritto o do vero al lavoro sarebbero impotenti se il lnvoro fosse
schiacciato dalla prepotenza del capitale... L a borghesia, avendo per sò la terra, la
banca, la borsa, ha il dominio economico elio le assicuraci dominio politico. Ora
perché la borghesia non abusi della sua potenza, bisogna mettere l'opera dell'uomo
al livello del capitale, nelle medesime condizioni dell'uguaglianza... Abbiamo gravi
ostacoli da superare. Innanzi tutto il Codice penale cho punisce le coalizioni degli
operai più gravemente dello coalizioni ilei proprietari o dei capitalisti. Questa
legge iniqua dove essere abrogata ». Sapete chi era il pericolosissimo agitatore
che cosi parlava? Francesco Crispi!
Altri giornali ricordarono le dichiarazioni del guardasigilli Calenda in risposta
ai dubbi sollevati dall'on. Ferri, quando si discutevano lo loggi eccezionali: « No,
simili leggi non possono colpire il socialismo, sia che, come iu Inghilterra, lavori
ad organizzare il proletario nella lotta quotidiana degli interessi, sia che, corno
in Germanio, vagheggi e prepari una rivoluzione sociale. Su non credete alla buona
volontà dei governi, dovete erodere alla loro avvedutezza; perchè essi non possono
ignorare cho la porsocuziono di una dottrina, la quale, allorché .costruisce, parte
da una nozione unilaterale dolla natura umana, ma quando critica o abbatte ha
fondamento scientifico, è una porsccuziouo che non farebbo che duplicarne, triplicarne la forza, l'espansione, la propaganda ».'
Infine a Milano si costituì una Lega per la difesa della libertà, che ebbe perè
il torto di prosontarsi al pubblico con un manifesto troppo enfatico.
Altri avvenimenti importanti non si ebbero durante la quindicina.
Il processo per la sottrazione dei documenti si prolunga con una strana e notevole persistenza, od ha da un paio di mesi il suo bravo bollettino come la
Grande Armata. L a guardia Mcstriner, poi, cho fu pars magna di quest'ultimo ed

infelice figlio degli scandali bancari, aspira nientemeno elio agli onori della patria
letteratura.
I discorsi dei ministri e dei sotto ministri nou hanno portata molta luco intorno
al programma finanziario del Ministero. Sembra cho questo sia riuscito a racimolare 20 milioni di econoraio e elio intonda procurarsi i 30 milioni mancanti
con ritocchi alla tassa sugli alcooli e con un' imposta sui fiammiferi.
I varii dicasteri studiano, e le Commissioni provinciali cominciano a spedire al
domicilio coatto lo prime vittime. 11 consigliere di prefettura Marescalchi, per
non aver secondate lo mire della questura di Bologna, fu traslocato telegraficamente, e l'on. Crispi lo destituì por aver violato sogroti d'ufficio. Il delegato
Montaldo e la guardia Mestriner non sono anch'essi funzionari elio tradirono segreti d'ufficio, ehc si ribellarono ai loro superiori? Eppure, non solo non vengono
destituiti, ma vengono premiati, perché si atteggiano a rivendicatori della moralità manomessa, mentre non fecero per il passato cho gli interessi di potenti
imputati c non fanuo adesso cho il giuoco del Governo.

E S T E R O .
La malattia e la morte di Alessandro III. — L'educazione dello Tsar e una sua
lettera giovanile. — / titoli dello Tsar. — L'imperatore dei contadini. — Il dovere di ogni russo. — Alessandro III e i tribunali tedeschi. — Regno sterile per
la libertà. — La Russia e la pace. — Nicolò II e iprimi suoi atti. — La doppia
crisi in Germania. — La caratteristica del Congresso socialista di Francoforte.
— I disordini di Pirano e lo sciopero di Troppau. — La Francia ed il Madagascar. — La Camera dei Lordi. — La crisi serba e spagnuola. — Le elezioni
negli Stati Uniti. — Cina fin-de-siècle.
So la nostra cronaca per l'interno è scarsa di fatti o di avvenimenti, quella
per l'estero co ne offre invece un'ampia messe o tutti quanti di prim'ordine.
RUSSIA. — Lo primo notizie clic si ebbero noi mese scorso intorno alla m a lattia dolio Tsar no facevano prevedere la fine imminentissima. Invece, la terribile lotta, che il potente sovrano combattè a Livadia contro la legge comune
dell'umanità, si protrasse circa un mese, duranto il quale frattempo tutta l'Europa
contava i battiti del polso di Alessandro III, misurava i gradi della febbre che
lo travagliava, tendeva l'orecchio all'augusto suo respiro.
Alessandro III soccombeva ancli'egli, come già suo padre, per opera dei nihilisti?
oppure cadeva vittima prematura di un male comune? L a malattia di cui s o f friva lo Tsar ora una infiammazione cronica, una distruzione lenta doi reni, e
fino ad un certo punto spiegava la diceria di un avvelenamento raccolta da
alcuni giornali. L'ufficio doi reni è quello di filtrare il nostro sangue, di purificarlo dai veleni che sono gli avanzi della nostra nutrizione: quando il filtro è
in buono stato, lascia circolare i veleni, ma rimane impermeabile all'albumina;
quando invoco è in cattivo stato, quando lo suo maglio non sono più serrato, i
veleni non si eliminano più in quantità sufficienti, mentre l'albumina se no va
a poco a poco. Anche dalla malattia di Bright, dalla nefrite cronica si guarisce;
ma il caso dello Tsar sembrava dei peggiori, di quelli clic hanno dello remissioni,
dei periodi di formata, dei miglioramenti ingannatori, dopo i quali la malattìa
riprende terribilmente l'offensiva. L'uremia è l'avvelenamento del sangue mediante
l'urina, mediante quelle ptomaine e toesine che il rene non elimina più. Questo
avvelenamento ò accompagnato ora da convulsioni, ora da delirio, ora da follìa,
ora da disturbi violenti della respirazione; quasi sempre alla fine vi è il coma,
e il coma è la morte.

Infatti, Alessandro III mori il lo corrente. Ed ora noi giungeremmo troppo
tardi per tessere la biografia del defunto Tsar, tanto più cho le vicende della
sua vita furono ampiamente ricordate quando ancora l ' a l t a figura di Alessandro III si ergeva sulla soglia della tomba. Procureremo tuttavia, nelle nostre
brevi note, di non ripetere ciò che fu stampato e ristampato.
Alessandro Alessandrowich nacque a Pietroburgo il 10 marzo 1845, secondogenito dello tsar Alessandro II Nicolaicwich e della sua prima moglie Maria
Alcssandrowna, principessa di Ilesso o del Reno. Non era dunque destinato al
trono, e l'educazione elio ricevette sotto la direzione dol conte Stroganoif non
spense in lui, cosi corno avvieno sovente nella cultura dei giovani principi,
quelle doti di volontà, di risolutezza, di tenacità, lo quali Bono più necessarie
per l'esercizio del comando in Russia che tante cognizioni letterarie e scientifiche.
Di costituziono fisica robusta e sana, non soggetto alla tirannia dei nervi,
ignorò Io indecisioni, le crisi e lo angoscio che sogliono accompagnare lo rnffinitezze dell'educazione. L a sua compostezza giovanile, la sua calma imperturbabile
contrastavano collo spirito brillante e precocemente maturo dol fratello maggiore
Nicolò o colle grazie naturali del fratello minore Vladimiro. Lo si sapeva f a v o revole alle idee liberali sotto lo stesso regno del nonno, ma non vi si badava
pcrchò non era destinato a governare.
Quand'ecco mori a Nizza, il 24 aprilo 1865, il granduca Nicolò, o Alessandro
Alessandrowich fu proclamato tsarewic. Insieme ai diritti al trono, il primogenito
trasmetteva al secondogenito i diritti alla mano della sua fidanzata, la principessa
danese Maria Dagmar. Questo promesse nuziali passanti dal morto al vivo costituivano per lo Tsarewic agonizzante la clausola di una specie di testamento
politico. L'unione della potentissima Casa di Russia con quella di un sovrano
grande per il carattere, per la sfortuna, per la maestà del diritto allora allora
violato, era il simbolo del soccorso cavalleresco recato dal forte al dobole, ed
assegnava al futuro Tsar la sua parte e la sua funziono nella politica genorale
dell'Europa. L'anno seguente Alessandro Alessandrowich sposò Maria Federowna,
principessa Dagmar di Danimarca, e corno fu fedele all'ammirabilo sposa cosi
rimase devoto alla santa causa cho ella rappresentava.
Lo Tsarewic non era troppo contento della sorte toccatagli di succedere a*
trono. No fa fede la carattoristica sua lcttora del 22 maggio 1868 che ò pubblicata nelle Memorie di Aksako/f.
Dopo la tragica fine di Alessandro II, il 13 marzo 1881 Alessandro Alessandrowich fu proclamato : « Imperatore e autocrate di tutto lo Russie, re di Mosca,
u Kiew, Wladimiro, Nowgorod, Astrakan, di Polonia, Siberia, Cliersoneso, Tauride,
« signore di Pskow, granduca di Smolensk, di Lituauia, Vollinia, Podolia e Fin« landia, principe d'Estonia, Livonia, Curlandia »,
e per il resto vedere
l'Almanacco di Gola.
Il timore di nuovi attontati anarchici ritardò l'incoronazione di Alessandro III
per oltre due anni, e fu poi compiuta a Mosca il 27 maggio 1883 con uno splendido fantasmagorico cerimoniale.
Essendo note le tendenze liberali del nuovo Tsar, BÌ sperava che largisse almeno un simulacro di Costituzione. Si racconta infatti che volesse annunciare al
popolo, insieme alla sua assunzione al trono, la concessione della Costituzione
parlamentare elaborata dal conte Loris-Molikoif; ma il Consiglio doi ministri e il
Consiglio privato vi si opposero. Quali sarebbero state lo conseguenze della li-

bertà data ad un popolo immaturo per esercitarla? E conveniva arrischiare una
rivoluziono all'indomani di un regicidio? Ecco i dubbi cbe trionfarono; e l'indo,
mani comparvo un proclama, nel quale Alessandro III annunziava ai suoi sudditi
di ossero u chiamato a salvaguardare l'autorità autocratica contro tutto ciò elio
u si tentasse a danno di essa ».
Non potendo o non volendo ottriaro al suo popolo una Costituzione, diede
però ai contadini russi un pegno del suo adotto esonerandoli dal pagamento doi
debiti, cbe avevano contratti verso gli antichi padroni per quell'acquisto delle terre
cho li aveva fatti liberi. Anni sono lo Tsar rientrò a Corte montro alcuni gentiluomini del suo seguito stavano discutendo con qualo soprannome Io si sarobbi»
dovuto insignire. Uno propoueva: « Alessandro il Giusto », un altro: « Alossandro
il Pacifico ».
— No — disse lo Tsar; — io sono o resterò l'Imperatore dei contadini. Non
conosco clic un sovrano il quale abbia compreso elio cosa sia il vero socialismo :
Enrico IV augurante un pollo por ciascuno do' suoi contadini. L a mia più grande
ambizione ò di impedirò cho i mici contadini muoiano di fame.
Ahimò! Alessandro III aveva buono c oneste iutonzioni, ma non sono paranco
dimenticate lo terribili relazioni sulla misoria dei contadini russi o sugli orrori
dolio ultime carcstio. Parimenti, la prcoccupaziono massima dolio Tsar defunto fu
quella di' introdurrò la più scrupolosa moralità nella pubblica amministrazione.
Ricordando forse la sua lettera del 1868 ad Aksakoff, dicova:
— Ogni russo dove lavorare per il bene dolla patria senza avere in vista nò
gradi, nò onorificenze.
Volle elio la sua volontà doininasso su tutto c su tutti, cbe non si dicesse o
non si facesse nessuna cosa senza affermare clic si parlava e si agiva per volontà
dolio Tsar, che i suoi collaboratori si accontentassero di essere suoi servitori
cos'i com'egli si dichiarava il primo servitore del paese. Specialmente nei Ministeri dell'interno, degli esteri, della guerra o dolla marina controllava perfino gli
infimi particolari dell'amministrazione. E ancora rccentomonto, il 26 maggio 1894,
por meglio concentrare nelle suo mani la direzione degli affari, ristabili, all'infuori e al disopra dei ministri, un'istituziono del regno di Nicolò, soppressa da
Alessandro II nel 1857; cioè una Commissiono permanente per la nomina o il
Iiccnziamcnto degli impiegati.
Ma, allora, come si conciliano la bontà c l'onestà innate del sovrano di tutto
le Russie con lo infamie o le crudeltà commesso durante il suo regno, o delle
quali si trovano drammatiche e tragiche relazioni nel libro di Kennau sulla Siberia?... Lo Tsar non voleva essero un dosposta. È celebre la frase dol principe
di Bismarck sull'amicizia fra la Germania o la Russia, « alta come una torre »
Orbene, un sasso di questa torre cadde un giorno sulla testa del direttore della
Volkszeitung di Berlino. Il Governo russo, in nome delio Tsar medesimo, querelò,
dinanzi ai tribunali prussiani, quel giornale per aver parlato del « dispotismo
dolio Tsar »; o il procuratore di Stato prussiano vi trovò gli estremi di,un delitto
di lesa maestà. Bisogna dunque convenire cbe Alessandro III ignorasse le atrocità cbe si commettevano in suo nome, o cbe la verità non arrivasso mai alle
sue orecchie.
Noi quindi ci guarderemo beno dall'esaltaro il regno dello Tsar defunto, sull'esempio dei giornali francesi. I tredici anni d'impero di Alessandro I I I furono
sterili per la libertà; e, dinanzi al freddo cadavere dell'autocrate di tutte le
-Russie, non abbiamo altro compianto all'infuori di quello dovuto all'uomo, cho

soccombe in piena età virilo all'avvelenamento del proprio corpo per mezzo del
proprio sangue.
Por ciò cho riguarda invece la politica estera, l'Europa dev'essere grata ad
Alessandro III di aver fatto della Russia un prezioso elemento di paco. Specialmente in questi ultimi anni, se lo Tsar avesso voluto vendicarsi delio scacco
patito al Congresso di Berlino o levarsi il gusto di custigarc la Bulgaria, non
avrebbe avuto che da alzare un dito per produrre in Francia un'csplosiono bellicosa, e far sorgere contomporaneamonto dietro il mantello iinporialc e il berrotto frigio storminate selve di baionette. Per buona fortuna si accontentò di
assesterò col donaro repubblicano lo finanze dell'impero autocratico, e di ottenere, mercò lo spauracchio dell'alleanza francese, huoni trattati di commercio
colla Germania o coll'Austria-Ungheria. Egli accettò bensì le moine e gli omaggi
dei repubblicani francesi e mandò la gran croce di Sant'Andrea al defunto Carnot,
ma di lui diceva il pittore Flamcng, francese, elio stette recentemente tre mesi
a Gatseinn:
— Si ha torto di diro cho lo Tsar e i suoi sieno francesi di cuore : sono russi,
nient'altro cho russi!...
Nicolò II, salendo al trono, fece u voto solenne alla persona dell'Onnipotente,
u di toner sempre davnnti agli occhi, corno scopo della sua vita, il pacifico proli gresso, la potenza e la gloria dell'amata Russia e la felicità di tutti i fedeli
u sudditi ». Nessuna inquietudine, dunque, per la pace europea. Anzi registriamo
subito la notizia che il nuovo Tsar ringraziò il principe Ferdinando por le condoglianze espressegli ; facendola seguire da questo commento del giornale governativo russo Mir: « È da augurarsi cho tale scambio di sentimenti amichevoli
tra i sovrani di Russin o di Bulgaria apra la via ad un nccordo tra i due paesi,
elio trovatisi da tanto tempo in rapporti ostili senza alcun motivo serio e soltanto
in seguito nd indegni manoggi per pnrte di taluni intriganti russi e bulgari ».
GERMANIA. — Quando appunto si credeva qui ila noi clic il conflitto insorto
fra il cancelliere dell'Impero o il presidente del Ministero prussiano, intorno al
modo di trattare i socialisti e la loro propaganda, fosso stato definitivamente
deciso contro il conto Eulenburg o a favore di Coprivi, giunse la strepitosa notizia elio questi o quegli si erano dimessi. L a verità vera intorno alla crisi non
ò facile a sapersi. Essa fu risoluta assai più presto che non quella del 1890 avvenuta per il ritiro del principe di Bisinarck, cioò in solo 48 ore: il prìncipe
Hohenlolio-Scliiilingsfllrst, statthalter di Alsazia-Lorena, accettò l'eredità non lieve
del conte Caprivi o von Kocllcr quella non meno spinosa del conto Eulenburg.
Ed ora si annunzia elio il gabinetto prussiano liu approvato nolla sua ultima
seduta i punti principali del progetto di leggo contro la propaganda anarchica
0 socialista; e clic il progetto sarà esaminato nei suoi particolari, poscia sarà
chiesta all'Imperatore l'autorizzazione di presentarlo qualo mozione presidenziale
al Buudesrath. La qual cosa significherebbe clic, all'ultimo momento, Gtigliolmo I I
si era ricreduto c propendeva a favore dol conto d'Eulenburg per lo misure eccezionali contro i' socialisti, nonostante l'opinione avversa di Caprivi.
In attesa del nuovo periodo di rouziono, che ò giunto già per la nostra Italia,
1 socialisti tedeschi si riunirono a Congresso in Frnncoforte sul Meno. II Congresso approvò un ordino del giorno ebo dichiara considerare il 1° maggio 1895
corno festa degli operili; ma, stanto lo difficili condizioni economiche, raccomanda
di astenersi dal lavoro in quel giorno soltanto agli operai clie possano farlo
senza danno dei loro interessi. La nota caratteristica della riunione fu porò l'in-

-troduzione dell'opportunismo « guesdista » nella inflessibile direzione impressa
al partito dal triumvirato Bcbel-Liobknccht-Singor. Ancora reccntissimamcntc
Bebol scriveva cbe non occorreva puuto un programma speciale por attrarre le
popolazioni rurali. Ora, Vollmar ottonno dai Congresso la nomina di una Commissione di 15 membri incaricata di rivedere il programma di Erfurt, di completarlo c di farne un'edizione spccialo per uso dei contadini. Il modollo che tale
Commissione dove prendere per guida ò il programma agrario dol Congrosso di
Nantes, compilato da Guesdo.
AUSTRIA-UNGHERIA. — I gravi disordini a Pirano, in Istria, a cagione degli
stemmi, dei sigilli e stampati bilingui, terminarono con una vittoria dogli italiani.
Vittoria parziale, però; poichò la famosa ordinanza del tribunato provinciale di
Trieste rimarrà lettera morta por t u t t a l'Istria ad eccezione di Pirano, dovo fu
già riposta la tabella bilingue sul palazzo di giustizia.
Nelle miniere carbonifero di Troppnu, al metodo di lavoro che si usava finora,
alternando cioè la giornata di otto oro colla giornata di dodici ore, f u sostituita
la giornata di dicci ore. In seguito a questo cambiamento, oltre 2500 minatori
si rifiutarono di scendere nei pozzi.
FRANCIA. — Si fanno i preparativi per una spedizione al Madagascar in seguito
all'insuccesso della missione L e Myro de Vilers alla Corte degli Ilowas. Ma l'opinione pubblica per il momento non ci bada, preoccupata coin'ò dalla scoperta
-di un capitano Dreyfus, il quale avrebbe vonduto alla Germania dei documenti
relativi alle posizioni delie artiglierie del X I V e XV corpo.
INGHILTERRA. — L a riforma della Camera Alta A ormai sul tappeto. Intorno
ad essa si ò impegnato un interessante ducilo oratorio f r a Rosobery, primo ministro, e Salisbury, capo dei conservatori: quegli attaccò bruscamente a Bradford
e questi rispose vigorosamente a Edimburgo.
SERBIA. — L a crisi ministeriale si ò chiusa colla nomina di Cristic, il caporale
di ferro, a primo ministro. T a l e soluzione ò considerata come una vittoria dell'ex-ro Milano.
SPAONA. — Anche la crisi spagnuola sta per finire : Sagasta sta, infatti, componendo un Gnbinotto di concentrazione liberalo d'accordo con Gamozo.
SVIZZERA. — II popolo svizzero, nell'ultimo referendum, respinse con 327,000 voti
contro 130,000 la proposta che la Confederazione dovesse ripartire, ogni anno,
fra i Cantoni una parte del prodotto delle dogane, in ragione di due franchi por
abitante.
STATI UNITI D'AMERICA. — In seguito al risultato dello elezioni prevedesi
cbe la maggioranza repubblicana al Congresso sarà di una trentina di voti. L a
sconfitta di Cleveland o dei democratici dipende anzitutto dal cattivo stato degli
affari; poi dagli indugi frapposti dal G o v e m o nel risolvere io quistioni dell'argento e delle tariffo doganali.
CINA. — I giapponesi continuano ad essere vittoriosi. Conformasi cbe la Cina
feco il 3 novembre al rappresentante italiano, nonchò a quelli d'Inghilterra, Germania, Russia, Stati Uniti e Francia, la domanda di una mediazione, proponendo
-quali condizioni di paco il riconoscimento dell'indipendenza della Corea e il pagamento di un'indennità di guerra da stabilirsi dallo Potenze mediatrici. Si fa
attualmente in proposito un attivo scambio di comunicazioni f r a le Potenze.
Questa della Cina, — che, dopo essersi cinta della gran muraglia, si rivolge allo
potenze estero — pare proprio una notizia fin-de-siècle !
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CRONACA ECONOMICO-FINANZIARIA
ITALIA. — In questi giorni si tengono lunghi Consigli di ministri per discutore
la quistione finanziaria. L'oii. Crispi ha fatto promettere ai colleghi clic non diranno parola ad anima viva su tali discussioni. Dal canto loro, i giornali ufficiosi della capitale dicono irragionevoli lo impazienze di coloro i quali vorrebbero
conoscere per filo e per segno, anzi giorno per giorno, ciò che i ministri deliberano. Qualche cosa, però, si ora preteso di rivelare intorno al famoso segreto.
Sembrava che i varii dicasteri fossoro riusciti a mettere insieme circa 20 milioni
di economie, o si supponcvn cho i nuovi aggravi dovessero ammontare dai 25 a
30 milioni, i quali si sarobbero ottonuti con un'imposta sui fiammiferi e con un
nuovo ritocco della tassa sugli alcooli. So non che, tali preteso rivelazioni vennero dichiarate infondate da un comunicato ufficioso del Governo. Intanto,
mentre si studiano le nuove tasso, gli introiti dell'orario continuano a diro che
i contribuenti stentano a pagare quello csistonti. Infatti, le riscossioni del primo
quadrimestre dell'esercizio per tasse sugli affari ammontano a lire 68,490,589, con
una diminuzione di 2,559,378 lire in confronto a quelle del corrispondente'periodo
1893; o gli introiti doganali ascendono a lire 72,900,000, con una diminuzione di
9,900,000 lire in confronto a quelle del corrispondente periodo 1893.
Consolidato. — L a Direzione generale del Debito pubblico ha pubblicata la
consueta relazione annuale. Ricaviamo da essa che al principio dell'esercizio
1892-93, sull'insieme del capitalo nominale dei debiti dello Stato ascendente allora
a L. 12,765,307,634, la parto amministrata dalla Direziono generale del Debito
pubblico ammontava a L . 10,357,159,938 e quella amministrata dalla Direzione
generale dol Tesoro a L. 2,408,147,696. Durante l'esercizio 1893, la prima crebbe
in capitalo di L. 102,413,102 e la seconda diminuì di L. 29,413,102; cosicchò la
consistenza generalo dei debiti pubblici al chiudersi dell'esercizio 1892-93 risultò
di L. 12,838,301,972, delle quali L. 10,459,567,378 in amministrazione della Direzione generale del Debito pubblico e L. 2,378,734,594 dol Tesoro. L'accennato
aumento, riuscito inferiore di L. 38,869,863 in confronto a quello dell'esercizio
precedente, provenne: da una parte, da emissione di obbligazioni edilizie 5 °/0 di
Roma, di obbligazioni 5 °/0 risanamento di Napoli, di obbligazioni 5 °/„ ferrovie
del Tirreno, di obbligazioni ferroviario di Stato 4 °/o "ette — tutto queste per
un capitale complessivo di L. 103,667,500 — e dal passaggio all'amministrazione
dol Debito pubblico del debito perpetuo dei Comuni di Sicilia, prima amministrato dal Tesoro, ascendente a L. 22,500,142 ; e dall'altra parte, dalla diminuzione
derivante da ammortamenti normali effettuati durante l'esercizio su varii debiti
per un insieme di L. 24,368,018.
L a quindicina può dirsi quindicina di resistenza; o, calcolando tutti gli avvenimenti varii— morte dello Tsar, doppia crisi in Germania, questiono del Madagascar,
disordini di Pirauo, ecc. — i quali in altri tempi avrebbero prodotto ribasso sensibile, può dirsi quindicina di sostegno. La nostra rendita infatti, che lasciammo
a 90 10, la ritroviamo a 90 90 sui morenti nazionali. All'estero poi, le disposizioni
verso il nostro Consolidato sono realmente mutate in meglio: u Parigi, il portafoglio non vendo più o comincia a comprare un po', sebbene ancora timidamente, tant'ò che la nostra rendita aumentò da 83 30 a 85 25; però la spinta

all'aumento parti da Berlino o da Londra, dovo il nostro 5 % sali, sulla prima
piazza, da 82 CO a 84 25, e sulla soconda da 82 '/« a 8-4 '/»• Fuori dunque la reudita italiana ò salita di 1 a 2 punti; pcrchò sul morcnto nazionale il suo corso
is stato più pesante? Pcrchò il ribasso del cambio ristabilì la parità con l'estero ad
un livello elio non avrebbo acconsentito un maggior aumento sullo piazze italiane.
Istituti d'emissione. — P e r d u r a l'incertezza intorno ni modi di risolvere la crisi
dello banche d'emissione, o tale incertezza pesa sulle quotazioni dolle azioni della
Banca d'Italia, le quali salirono tuttavia da 770 a 775, por fermarsi poi a 770.
Istituti privati. — Gli nzionisti del Mobiliare dovranno, volenti o nolenti, versare
i decimi richiesti: cosi gli amministratori saranno vendicati di coloro che depositarono le azioni por querelarli. L a liquidazione dolln Banca Generalo sembra
nuovamente ostacolata, perchò la Banca d'Italia, che ò la maggior creditrice, non
avrebbe accettate le proposte fatte dal gruppo tedesco. L e azioni dol Credito
Industriale sono aumentate da 1G2 a 1G8; quelle del Banco Sconto da 40 a 50;
o quelle della Banca di Torino da 153 a 157.
Industrie. — L a nomina del nuovo direttore della Navigazione Generale Italiana produsse un ottimo offetto: lo azioni salirono da 2G4 a 804.
Ferrovie. — Quotazioni in aumento : le Meridionali, da 631 a 649 ; le Mediterranée, da 490 a 494; le Siculo, da 500 a 568; e le Secondario Sarde, da 288
a 300. Quest'aumento giova agli Istituti che posseggono titoli ferroviari!, c determina migliori corsi per lo loro azioni.
Mercato monetario. — Col 1° novembre lo sconto ufficialo venne ribassato al
5 <y0; sul mercato libero si sconta la carta di prim'ordinc dal 4 al 4 '/»• I cambi
continuano a ribassare: lasciammo quello su Francia a 108,25 e lo troviamo a 106,90;
quello su L o n d r a a 27,22 e lo troviamo a 26,87; quello su Germania a 133,35 o
lo troviamo a 131,70; quello su Svizzera a 108,25 e lo troviamo a 106,87.
***

L e vicende europee ed asiaticho non valsero a turbare grau elio l'andamento
dei maggiori mercati internazionali.
FRANCIA. — L e imposto indirette per il mese di ottobre diedero un minor
introito di 800 mila franchi in confronto dell'ottobre 1893. Il minor introito delle
dogane raggiunse in ottobre 4 milioni o mezzo. L a situazione finanziaria non ò
dunque lieta. Ciò nonostante il 3 % perpetuo snlì da 101,35 a 102,50. L a Borsa
di Parigi accolse la notizia della morte dello T s a r con un aumento di 62 contesimi.
RUSSIA. — Il cancelliere Caprivi, corno capo della Banca dell'Impero, alla
vigilia dolio sue dimissioni, abrogò la proibizione di faro anticipazioni sui valori
russi; perchò, dopo il ristabilimento delle buone relazioni economiche russotedesche, tale proibizione non era più giustificata o neppure vi erano più ragioni
politiclio per trattare i valori russi divorsumcntc da quelli degli altri Stati europei.
L a rendita russa nuova, nonostante la morto dello Tsar, aumentò nella quindicina,
sul mercato parigino, da 85,60 a 87,70.
,
CINA. — Banchieri inglesi contrattarono e conchiusero accordi col governo
cinese per l'emissione di un prostito in argento di 10,900,000 talls, cho equivale
a 1,635,000 sterline. Il prestito sarà redimibile in 20 anni modiantc estrazioni
annuali a partirò dal novembre 11104. L'interesse stabilito ò del 7 % • Capitale e
interesse saranno garantiti dagli introiti doganali dei porti, clic nel 1893 fruttarono 3,646,350 sterline.
Y.
GIUSEPPE VAY, Gerente
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IL PARTITO OPERAIO NEL BELGIO «
CAP. I — Le origini.
Il partito operaio belga è stato fondato a Bruxelles, il 6 aprile 18851
ma esso non è uscito bello e fatto dal cervello dei suoi fondatori, e
parecchi dei gruppi che lo compongono hanno una più antica origine.
Oggi, che il movimento socialista ha preso nel nostro paese un'importanza che le ultime elezioni hanno aumentato agli occhi di tutti,
ci sembra interessante, prima di descrivere l'attuale organizzazione del
partito, mostrare come i suoi primi passi furono umili e difficili.
§ 1 — La federazione dcqli operai di Gami.
Fra i gruppi del partito operaio, sono pochissimi coloro che fanno
parte dell'Intemazionale: ve n'è uno solo invece il quale non se n'è
mai scompagnato e che ha una vita più antica di quella dell'Internazionale stessa. Voglio parlare della Società dei tessitori — Broederlijke
Wevers Maatschappij — fondata a Gand, noi 1857.
Altre associazioni operaie, i cappellai od i tipografi di Bruxelles,
sono anche antiche, ma esso non hanno un carattere politico e si sono
sempre occupate esclusivamente dei loro interessi professionali.
I tessitori di Gand, al contrario, non si sono mai racchiusi soltanto
sul terreno cooperativo.
Essi formarono il primo gruppo della sezione di Gand dell'Internazionale e, più tardi, nel 1880, fu la loro vecchia associazione che generò
(1) Le rocenti elezioni del Belgio hanno richiamato l'attenzione di tutta l'Europa
sui grandissimi progressi clic in quel paese ha fatto il socialismo. Di tali progressi noi abbiamo voluto parlasse nella Riforma Sociale il giovane e geniale
deputato Emilio Vandervoluo, il vero leader dol movimento nuovo. E abbiamo
a lui, come ai cooperatori nostri di qualsiasi tendenza, lasciata la più grande
libertà di approzzamenti e di opinioni.
LA
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la celebre cooperativa: Vooruit, fornendo danari ed uomini. Il Vooruit.
a sua volta, divenne il perno del partito socialista fiammingo e fu esso
che, iu larga parte, contribuì alla fondazione del partito operaio. Cosi,
quando si vede l'importanza sempre crescente d'un movimento, cominciato così umilmente, si capisco come il dott. Jacoby ha potuto dire,
parlando dei primi scioperi organizzati dagli operai di Gand: « Questo
primo inizio della guerra sociale nel Belgio avrà più importanza pei
nostri storici futuri, che non ha la battaglia di Sadowa ».
E nonpertanto, questo capitale avvenimento, questa genesi del movimento socialista belga, la fondazione del Sindacato dei tessitori e
della associazione sorella : la Società dei filatori, passarono completamente ignorate. Sono stato punto dalla curiosità di leggere i giornali
di Gand dell'epoca. Appena appena parlano degli scioperi e non uua
parola dell'organizzazione operaia.
La storia di queste prime origini del socialismo belga sarebbe caduta
nell'oblìo se i primi affiliati non avessero avuto chi, delle loro tradizioni, si fosse fatto più tardi l'evangelista. Fu nel 1862, se non
mi sbaglio, che vide la luce un opuscolo, di cui un esemplare ingiallito si trova nella biblioteca del Vooruit (l'antica biblioteca dei Tessitori), il quale racconta, con una pietosa minuziosità, i tempi eroici
del socialismo di Gand.
Scacciati dai padroni, perseguitati dalle autorità — in virtù della
legge sulle coalizioni — i tessitori ed i filatori si riunivano, come in
Inghilterra ai tempi dei Buddisti, nei granai e nelle grotte.
I loro presidenti, Bilen e de llidder, licenziati dai loro padroni, al
principiar del movimento, dovettero aprire delle specie di osterie per
non morir di fame. Una di queste osterie — in het zurart hondeker
— (piccolo cane nero) divenne la prima casa del popolo che sia esistita nel Belgio. Era qui che le due società accumulavano i loro tesori
di guerra.
Un primo sciopero nou tardò a scoppiare, il quale si estese a tutte
le filande dell'industria cotonifera e, durante più di due anni, fu una
vera epidemia di reazione. Le autorità ed i padroni rivaleggiavano nell'eccedere in rigore. Più di cinquecento operai furono condannati a
pene più o meno severe. Il duce dei tessitori fu gettato in carcere
per due anni. Il fondo destinato agli scioperi, per una indiscrezione
venne scoperto e confiscato dal borgomastro di Gand che si recò di
persona nel het zurart hondeker, fece scassinare la cassa e, sotto gli

occhi degli operai frementi di rabbia s'impadronì delle settecento lire
che conteneva.
Ma, il giorno dopo, gli scioperanti raccolsero una somma doppia,
e, malgrado tutte le forze coalizzate contro di essi, grazie all'energia
indomita che li fece chiamare « teste di ferro » ottennero un reale
aumento di salario e l'abolizione, quasi completa, del truck-system.
Poco tempo dopo, innamorati del loro esempio, gli operai metallurgici s'organizzarono a loro volta e, nel 1S60, i tre gruppi formarono
la Federazione degli operai di Gand.
Questa federazione è il primo aggruppamento, estendendosi a più
d'un mestiere, che gli operai abbiano costituito nel Belgio, per la
difesa dei loro interessi di classe. Da questo punto di vista dunque
è utile parlarne,.quando si corcano le origini del movimento socialista.
Solamente sarebbe un errore credere che, da quest'epoca, gli operai
di Gand fossero già assoldati sotto la baudiera rossa. I tessitori ed i
filatori avevano scritto sul loro gonfalone corporativo la vecchia divisa
della corporazione professionale: « God en de Wet » (Dio e la Legge).
Forse ignoravano completamente — 90, per esempio, di loro non sapevano leggere — ciò che significa la parola Socialismo.
Credo, in tutti i casi, ch'essi non immaginavano nemmeno, questi
poveri operai precursori, che al tempo stesso che fondavano la loro
associazione, nel 1S57, un loro compatriota, Colins, esponeva iu un
libro quella dottrina collettivista, che, un giorno, doveva essere il
credo dei loro figli.
Il socialismo teorico, nato dalla pietà, restò separato dal socialismo
pratico, nato dalle sofferenze, por tutta l'ampiezza che corre fra questi
due sentimenti. Ci ò stato bisogno d'una serie di anni dolorosi, cosparsi di dure prove, perchò i pensatori ed i proletari si dessero la
mano.
,
La Federazione degli operai di Gand, costituita da solo un anno,
dovette, per gravi avvenimenti, disgregarsi. Poi sopravvenne una grave
disgrazia alla Gras-Fabrick, la principale fabbrica di Gand. E, quasi
immediatamente, la guerra di successione e la mancanza del cotone,
che ne fu la conseguenza, ridussero quarantatre stabilimenti a fallire,
e misero i due terzi dolla popolazione sul lastrico.
I sindacati dei filatori o degli operai metallurgici furono costretti a
sciogliersi. Solo la società dei tessitori — ridotta da 2000 a 300 membri
— sopravvisse a questa terribile crisi, che si protrasse fino al 1863.

§ 2 —

L'Internazionale.

La seconda fase del movimento operaio, nel Belgio, comincia nel
1867 con l'Internazionale ; ma, questa volta, prende un carattere spiccatamente socialista e non si localizza più nelle fabbriche di Gand.
I Franco-operai di Verviers, nell'industria della lana, la Solidarietà di Fayt (Centro Hainaut) nell'industria carbonifera si riunirono
alle società di resistenza dell'agglomerazione di Bruxelles ed al sindacato dei tessitori di Gand, per fondare delle sezioni dell'Associazione
internazionale dei lavoratori.
A principiare dal 1869 il movimento ebbe un'espansione straordinaria: le casse di resistenza si moltiplicarono come i funghi di settembre dopo una notte di pioggia, e, anche dopo la disfatta della
Comune, le sezioni belglie si mantennero forti per sostenere la maggior
parte degli scioperi che scoppiarono durante i due anni dal 1871-73.
Si sa che esse avevano per programma la giornata di otto ore, o,
almeno una riduzione delle ore di lavoro.
Furono le ultime vittorie dell'Internazionale nel Belgio. Come negli
altri paesi, essa non tardò a suddividersi e finì per sciogliersi, uccisa
dai dissensi dei suoi fondatori, più che dagli attacchi dei suoi avversari.
Tutti sanno — e non è il caso di tornarvi sopra — la storia di
queste lotte, che hanno lasciato delle tracce profonde nel movimento
socialista contemporaneo.
Fra i Trades-unionisti .iuglesi ed i rivoluzionari francesi, queste
tracce sono più visibili: questi ultimi accusano John Bull di non vedere al di là della punta del suo naso; gli altri esclamano, al Congresso di Losanna: « Voi altri francesi siete sempre pronti ad alzare
la mano per votare delle proposto rivoluzionarie, ma mai a versare
del danaro per sostenere delle coalizioni ».
Le tendenze rivoluzionarie finirono col trascinarli o nuovi conflitti
sorsero fra i seguaci dell'idea di Proudhon ed i collettivisti seguaci
dell'idea di Marx.
In fine i marxiani, vincitori, si rivolsero contro i seguaci di Bdkounine e gli anarchici, e fecero loro una guerra accanita che provocò,
nel 1872, lo scisma nel congresso di La Haye.
In quest'ultimo conflitto i socialisti del Belgio nou s'affrettarono a
prender posto fra le due frazioni avversarie. Il loro capo Cesare Depaepe
si sforzò di conciliare queste tendenze, che si affermavano terribilmente

contraddittorie, in un uotevole rapporto fatto al congresso di Bruxelles,
sui Servizi pubblici nella società futura (').
In cambio avemmo nel nostro paese una lotta vivissima, per quanto
generalmente cortese, fra gli elementi operai, afferinantisi sul terreno
della lotta di classe, votatisi completamente al collettivismo, e i redattori del giornale La Liberté, Vittorio Arnault, Ettore Denis, e
G. Degreef, che combattevano le dottrine collettiviste e dividevano
invece le teorie di Proudhon sulla proprietà.
Discepoli ferventi della filosofia positiva essi affermarono, in oltre,
che il socialismo non è soltanto questione di stomaco; ma ch'è anche
e sopra tutto questione morale e che esso deve contendere alla Chiesa,
incarnazione del conservatorismo, il dominio delle anime e dei cuori.
Quantunque rappresentasse più particolarmente gli elementi operai,
Cesare De Paepe, tipografo e modico, al tempo stesso uomo d'azione
ed uomo di studi, servì sempre come tratto di unione fra i due
gruppi. Discepolo di Colins, dal quale prese, sviluppandola e precisandola, la concezione collettivista, combattè risolutamente le teorie
di Proudhon sulla proprietà ; ma, al contrario, fu costantemente d'accordo coi suoi seguaci sul carattere integrale del socialismo.
Incontestabilmente è a De Paepe che fu, al tempo stesso, un medico profondo ed il più infaticabile dei volgarizzatori, che bisogna, in
gran parte, attribuire le attuali tendenze del socialismo nel Bolgio. Il
programma del partito operaio belga, redatto dai suoi discepoli, costituisce una transazione, una specie di sintesi delle dottrine che si
Sprigionarono nelle lotte accanite e nei Congressi dell'Internazionale.
Il Belgio socialista, in confronto delle tre grandi civiltà europee,
partecipa un po' del carattere di tutte e tre.
Dagli inglesi ha preso il self-help e l'associazione libera, specialmente sotto la forma cooperativa ; dai tedeschi la tattica politica e le
dottrine fondamentali che furono esposte, la prima volta, nel manifesto
del partito comunista; dai francesi infine, le loro tendenze idealiste,
la concezione integrale del socialismo, considerato come il prolungamento della filosofia rivoluzionaria, come una religione morale, continuante ed ampliante il cristiauesimo, facendolo scendere sulla terra;
ma tutto irradiato degli splendori celesti.,
(1) Questo rapporto, come quello reilatto al Congresso di Bùie, De la proprietà
collective ò stato pubblicato da Benoit Malati (Libreria della Bevue socialiste, 1891).
Non possiamo omottcre di parlare di questi due lavori notevolissimi, perchò costituiscono il commentario del programma economico del partito.

§ 3. — La fondazione del partilo operaio.
Dopo la caduta dell'Internazionale la maggior parte dei gruppi si
disgregarono. Parecchi redattori della Liberti si lanciarono nella politica borghese. Altri tornarono ai loro gabinetti di lavoro, e, per parecchi anni, ad onta degli sforzi di qualche propagandista ostinato, il
socialismo sembrò morto nel Belgio. Ma nel ISSO gli operai di Gand
fondarono la cooperativa Vooruit; subito dopo si costituì il Partito
socialista fiammingo e, in line, il 5 aprile 1SS5, un centinaio di operai
— rappresentanti 59 associazioni — si riunirono per fondare un partito, distinto dai due partiti politici, nello sale del Cygne, sulla piazza
dell'Hotel de Ville, a Bruxelles.
Vi erano dei gruppi spiccatamente socialisti, il Vooruit, la società
cooperativa de Werker d'Anversa, la Federazione delle leghe operaie
e le Federazioni democratiche che stavano per formarsi a Bruxelles.
Vi erano, d'altra parte, dei gruppi più moderati preoccupati sopra
tutto della difesa degli iuteressi cooperativi e dello sviluppo delle istituzioni di mutuo soccorso: l'Unione doi vetrai di Charleroy, per esempio,
l'Associazione generale operaia di Bruxelles ed altre ancora.
Queste diverse tendenze si manifestarono dal principio del Congresso,
a proposito del nome da darsi al nuovo partito. Quelli di Gand proponevano: Partito socialista; Yolders e gli operai di Bruxelles pregavano i loro compagni fiamminghi di mettere un po' d'acqua nel loro
vino e di accettare, nell'intento conciliativo, il nomo di Partito operaio.
Questa opinione finì per prevalere, ed i socialisti vi accondiscesero
tanto più facilmente in quanto quella denominazione dinotava chiaramente l'intenzione di creare un partito di classe.
« Partito operaio — scriveva più tardi De Paepe — che cosa di
più largo, di più preciso e di più semplice al tempo stesso? Che cosa
aggiungerebbero lo parole: socialista, collettivista, comunista, razionalista, democratico, repubblicano od altri epiteti limitativi? Chi dice
« Partito operaio » dice partito di classe. E dal momento che la classe
operaia si costituisce in partito, che cosa volete che sia, nelle sue
tendenze e nei suoi principii, senonchò socialista e repubblicana? »
Ciò è così vero, cho nessuno rimprovera più al partito operaio il suo
nome, come ai tempi della sua origiue, d'essere cioè una concessione
opportunista. Per un ritorno singolare di cose, alcuni lamentano invece che, mantenendo questo nome, si scarta qualche borghese, cui il

socialismo non fa più spavento; ma che esita ad entrare in un partito di classe.
Così non ò impossibile che, dopo aver respinto il titolo di partito
socialista, per soddisfare i moderati, si venga un giorno ad adottarlo
per lo stesso motivo.
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.

CAP. II. — L'organizzazione del partito.
La storia del movimento socialista nel Belgio, dopo il 1SS5, si riassume nella lotta sostenuta dai lavoratori per la conquista del suffragio
universale e in un lavoro di propaganda e di organizzazione, di cui
esporremo i risultati.
Il partito operaio belga, i cui candidati hanno ottenuto, il 14 ottobre
ultimo, più di 300,001) voti (il sesto di tutto il corpo elettorale) conta
attualmente 104,000 affiliati.
' ,
Si compone di tante federazioni autonome sparse nelle regioni industriali del paese.
Le principali di queste federazioni hanno il loro centro a Bruxelles,
Gand, Liegi. Verviers, Mons, Anvers e Jolimont, una piccola capanua
situata nell'immensa agglomerazione industriale cho si stende sulla
metà della provincia di Hainaut.
Nel bacino oleario di Charleroy, l'organizzazione operaia presenta
caratteri speciali. Accanto al gruppo del partito operaio, di recente
formazione, si trovano un gran numero di Unioni di minatori, affiliati
ad un' altra organizzaziouo socialista, i Cavalieri (lei lavoro. Questi
ultimi cho formavano, in principio, un ramo dei Knights of Labour
dell'America del Nord, hanno rotto qualunque relazione con il partito
degli Stati Uniti. In questi ultimi tempi, inoltre, la loro influenza è
molto diminuita; dopo la elezione di ottobre un rappresentante si è
creato fra tutti i gruppi socialisti del bacino di Charleroy, ed è, più
die probabile, che bentosto la fusione sarà completa.
Dappertutto del resto, salvo qualche dissidente locale insignificante,
il partito operaio costituisco la sola vera organizzazione.socialista. Dappertutto auche la struttura delle Federazioni regionali presentano un
carattere quasi identico; intorno ad una società cooperativa di consumo
si raggruppano le società di mutuo soccorso, le camere sindacali ed i
circoli politici.

L'insieme di quest'organizzazione federativa è diretto da un Consiglio
generale, la cui direzione è eletta dal Congresso annuale del partito.
Questa direzione si compone di 9 membri, scelti fra i membri del
partito che abitano in città o seggono in Consiglio (Bruxelles).
L'assemblea plenaria del Consiglio comprende inoltre due altre categorie di membri:
1° Un delegato per Federazione regionale;
2a Un delegato per Federazione cooperativa.
Giacché, indipendentemente dai legami che esistono tra le Federazioni regionali, vi sono dei legami secondarii tra i sindacati
professionali che esistono in ciascuna Federazione: pittori, sigarai,
lavoratori in legno, operai metallurgici, ecc. Dato il carattere federativo del partito e l'autonomia delle Federazioni, il Consiglio generale non dispone, e non può disporre di fondi considerevoli. Per
provvedere alle spese di corrispondenza e di propaganda, riceve annualmente, da ogni società affiliata, una contribuzione di 10 centesimi per ciascun socio.
Inutile dire che questa somma non rappresenta che un' infima parte
delle spese di propaganda. Ogni grande cooperativa spende, a questo
scopo, parecchie migliaia di lire all'anno, e la stampa socialista possiede un bilancio speciale.
I quattro giornali quotidiani del partito operaio Peuple, Echo du
Peuple, de Wooruit e de Werher hanno una tiratura di circa 50,000
copie. Vi è anche un giornale settimale II Laboureur, che si pubblica
in due lingue ed è destinato alla propaganda nelle campagne. Aggiungiamo che, nel bacino di Charleroy, esiste un giornale quotidiano —
Le Journal de Charleroy — la cui tiratura è di 18,000 copie.
Esiste anche un certo numero di giornali professionali, settimanali
o quindicinali; ma sopra tutto, bisogna riconoscere che lo sviluppo
della stampa nel nostro paese non è in rapporto coi membri aderenti
al partito.
Questa sproporzione dipende dal fatto che, nella classe operaia, vi
sono ancora più del 25 % d'analfabeti.
Le forze del partito.
Parleremo successivamente delle società di mutuo soccorso, dei sindacati, delle società cooperative e dei gruppi politici.

§ 1. — Società di mutuo soccorso.'
Il rapporto sulla situazione delle società di mutuo soccorso nel
Belgio, durante il periodo triennale 1SS3-1S85, constata l'esistenza di
270 mutualità, con un effettivo di 48,187 membri, cioè 8,23 mutualisti
per mille abitanti. Ma queste cifre souo molto inferiori alla realtà,
perchè il rapporto non menziona che le società legalmente riconosciute
e 65 società non riconosciute, che hanno però inviato i loro conti al
Governo. Accanto a queste ultime ve ne sono un gran numero che
si astengono dall'aver relazione col Ministero dell'interno.
È il caso, per esempio, di tutte le società di mutuo soccorso affiliate al partito operaio.
Queste specie di società però non sono molto numerose e questo
perchè il movimento mutualista è stato, quasi dappertutto, anteriore
alla costituzione del partito operaio. Al momento che questo si formava, la maggior parte di quelle società che si aggregarono ad esso,
facevano parte da molto tempo delle società di mutuo soccorso, senza
carattere politico. Le loro dimissioni avrebbero trascinato la parte dei
diritti da esse acquistati in queste società. Perciò vi sono molte società di mutuo soccorso ; ma fra i gruppi socialisti ve ne sono pochissime di questo genero.
A questa regola generale vi sono però dello eccezioni, che si possono
classificare in tre categorie:
1° In certe località, dove la pressione dei padroni è molto forte,
il mutuo soccorso serve di mantello alla resistenza.
2° Nel Centro (Hainaut) sono le società di mutuo soccorso socialiste che formano la spina dorsale dell'organizzazione operaia.
3° A Gand un gran numero di società di mutuo soccorso sono
state assorbite dalla Federazione socialista.
«) Un esempio tipico del primo caso — non vi è più nessun inconveniente a citarlo — è la Società dei Quattro coronati di Quevast,
nel Brabant. Composta esclusivamente di scavatori di pietre, questa
società ha rappresentata una parte importante nei due scioperi avvenuti nel 18S8-18S9. Quantunque appareutemento nou abbia nessun
carattere politico, pure è affiliata al partito operaio. Dicono che si
ricorra a tutti i mezzi per distruggerla. L'anno scorso, la maggior
parte dei suoi componenti furono chiamati, a volta a volta, dalla presidenza della società, ed invitati, con miuaccia d'espulsione, a firmare

una domanda per la liquidazione e la divisione del capitale sociale.
La maggior parte degli operai si rassegnarono e diedero mandato a
quattro dei loro compagni d'intimare la liquidazione. Soltanto la
maggioranza di essi, l'indomani, firmò una protesta contro l'abuso di
autorità, di cui erano stati vittime. La questione fu portata innanzi
al tribunale di Nivelu; il Consiglio d'amministrazione dei Quattro
coronati, non potendo comunicare ai suoi avversari l'atto di protesta,
si limitò a dire cbe bisognava chiamare in causa gli ottocento membri
della società. Il Tribunale si pronunziò in questo senso, e, innanzi
all'impossibilità materiale di lanciare tante citazioni, le cose restarono lì;
b) In altra parte del paese, specie nel Centro, i capi delle industrie non hanno e non sogliono avere dei mezzi capaci d'intimidire.
Solamente per fare concorrenza alle società di mutuo soccorso socialiste,
hanno creato delle casse di soccorso, che gli operai amministrano essi
stessi.
In queste lotte pacifiche fra le mutualità padronali e le società di
mutuo soccorso affiliate alla Federazione del Centro, queste ultime
prendono sempre più il sopravvento.
La Solidarietà di Fayt — l'unica che sopravvivo all'Internazionale,
nell'Hainaut, è stata fondata nel 1SG9. — Da quest'epoca il numero
dei suoi membri è andato sempre, ogni anno, aumentandp.
1869
1870
1875
1880
1885
1889

Numero dei membri

Ammonlaro del capitale

521
602
2049
2565
3077
3416

1026 per 73
1103 » 34
500!) » 43
3331 » 48
13113 » 32
10940 » 30

È la Solidarietà di Fayt che diede origine nel 1S71 ad una serie di
gruppi cooperativi. Questi gruppi s'intesero per comperare nel borgo di
Jolimont un terreno in comune e stabilirvi un magazzino cooperativo.
Dopo diverse fasi questi magazzini perirono, ma vennero conservati
il terreno ed i fabbricati dove fu portata più tardi la cooperativa
« il Progresso » di Jolimont.
Nel 1886, quando il movimento socialista preso il suo slancio, la
Solidarietà di Fayt s'intese con la Società di mutuo soccorso di
La Hestre (fondata nel novembre 1886), per creare delle succursali
in tutti i villaggi doi dintorni. Il quadro seguente ci dà un'idea della
situazione del mutuo soccorso nel Centro.
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A Gand, per una lenta infiltrazione delle idee socialiste nelle vecchie
società di mutuo soccorso, si è arrivato a costituire una vasta organizzazione di questo genere, affiliata al partito operaio.
Nel 1886, quando si credette la pera matura, la cassa dei malati,
detta Federazione Moyson — dal nome di uno degli iniziatori del
socialismo nella Fiandra, — ricorse alla società di mutuo soccorso di
Gand per formare una Federazione.
Essa doveva avere per scopo di fornire i medicinali ed organizzare
un buon servizio medico.
Venti gruppi fecero adesione e la Federazione fu costituita il 24 gennaio 18S7. Essa contava circa 4600 membri. A poco a poco relazioni
più intime si stabilirono fra essi e, il 2 marzo 1890, tutti i gruppi
si fusero iu una sola società di mutuo soccorso che conta ora più
di 10.000 membri (uomini e donne).
In fine, nel maggio 1S90, tutte le società di mutuo soccorso affiliate al partito operaio si costituirono in Federazione.
Questa Federazione comprende — oltre alle società di mutuo soccorso propriamente dette — i servizi medici e la somministrazione dei
medicinali, annessi a tutte le grandi cooperative socialiste.
§ 2. —

Sindacati.

Nella mia « Inchiesta sulle associazioni professionali
degli artigiani e degli operai nel Belgio » feci l'esposizione più completa

possibile dei sindacati nel nostro paese.
All'epoca in cui scrivevo (1892) il numero degli affiliati ai sindacati
professionali nell'industria manifatturiera era di 15.700 circa.
Aggiungendovi le società di resistenza, delle industrio estrattive
(cavatori di pietre, ecc.) arrivavo ad un totale di sessanta a settanta
mila uomini, cioè un poco più del decimo della popolazione operaia.
Da due anni, il numero dei sindacati è andato diminuendo, quantunque, in realtà, il movimento dei sindacati non abbia indietreggiato.
Infatti le vecchie società di scavatori di pietre hanno guadagnato
un certo numero di membri e ciò esclusivamonte a discapito dell'Unione
degli operai minatori. Ora questi ultimi sono sempre stati molto instabili, e, durante il periodo degli scioperi, essi erano numerosissimi.
Ora, i Cavalieri del Lavoro di Charleroy, che erano 27.000 nel 1892,
hanno visto, in seguito ad uno sciopero disgraziato, precipitare bruscamente il numero dei loro componenti a 7 o 8 mila.

È stato lo stesso, quantunque iu proporzioni minori, per i sindacati
dei minatori appartenenti al partito operaio.
In quanto agli altri sindacati, affiliati al partito — i loro progressi
non sono sensibili, e, come regola generale si può dire che le più
forti società di resistenza restano fuori del movimento socialista.
Per convincersene basta comparare il numero dei componenti i principati sindacati nel 1891-1892.
SINDACATI AFFILIATI AL PARTITO OPERAIO
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Dunque, i sindacati affiliati alla Federazione di Bruxelles del partito
operaio non contano più di 3000 membri, e, so si fa astrazione dei
sindacati dei minatori, gli affiliati sono molto scarsi nelle altre città.
Aggiungiamo che l'astensione di alcuni sindacati non significa che
essi siano antagonisti del partito operaio. La maggior parte dei loro
membri sono socialisti; ma, per evitare che la minoranza si dimetta,
•la maggioranza non chiede di affiliarsi al partito operaio. È il caso,
per esempio, dei tipografi, dei bijoutiers, dei guantai, ecc.

§ 3. —

Cooperative.

Il movimento cooperativo non ha cominciato ad estendersi nel nostro
paese che da una quindicina di anni, dal momento che i fondatori
delle Farmacie cooperative e della panatteria socialista Vooruit
crearono delle nuovo forme di associazione, origiuali, meravigliosamente
adatte ai bisogni ed alle teudenzo della classe operaia belga.
Nel gennaio 1S78 non vi erano, in tutto il territorio, che tredici
società cooperative legalmente costituite, fra le quali dieci banche
popolari. Nei due anni seguenti i minatori non fondarono che otto
nuove società; ma, a cominciare dnl ISSO, data della fondazione del
Vooruit, la cooperativa socialista fece assai rapidi progressi.
Ora, in tutte le cento industrio in cui il partito operaio ha preso
qualche importanza, è una panatteria socialista, costituita sul modello
del Vooruit, che serve di base all'assemblea dell'organizzazione operaia.
Riassumiamo, nel quadro seguente, alcuni dati sommari sulle principali di esse:
NOME DELLA SOCIETÀ

Vrije Bakkere
C'asti del Popolo

Alveare operaio

Sedo sociale

Ci iliid
Anversa

Louvain
Liegi
Verviers

Data
della f o n d a zione

1880
1880
1884
188(5
188(5
1887
1888
POTALE. . .

Effettivi
nel 1887

Effettivi
nel 1803

.5000
1550
8500
3300
350
720
450

5500
4030
9000
7000
1200
1450
1600

12870

29830

Accanto a queste graudi società, situate nel centro dello Federazioni
operaie, esistono un'infinità di piccole cooperative socialiste, disseminate un po' dappertutto. Tati sono, per esempio, le società cooperative
di Herstal, Sperimont, Flémalle, ecc. nel paese di Liegi, (drogherie,
derrate coloniali, osterie, ecc.), la Molenbeekoise — scissioni della Casa
del Popolo — a Bruxelles tre o quattro cooperative socialiste concorrenti del Vooruit, a Gand, e la succursale di quest'ultima società a
Mouseron ed a Bruges.
Nel bacino oleario di Charleroy e del Boriuage troviamo un'istituzione tutta speciale.
1° Nel paese di Charleroy le panartene cooperative sono assairare, e non presentano che uno scarso sviluppo.

Ciò dipende da due cause principali: da una parte il desiderio di
esercitare il piccolo commercio e, dall'altra parte, l'abitudine ancora
inveterata di cuocere il pane a domicilio.
Così le Unioni (lei minatori del bacino di Charleroy non si sono
limitate che a stabilire delle società che hanno per scopo « la creazione di magazzini di fornitura, di patate ed altre derrate, ecc., ecc., al
bisogno di panatterie, beccherie, ecc. » Le fabbriche di pane non esistono che allo stato di progetto, e, senza dubbio, a titolo di minaccia,
nel caso cho i fornai non si mostrassero troppo discreti.
2° Nel Borinage, le panatterie cooperative sono numerosissime;
ma l'esercizio di esse non si estende che ad un villaggio determinato.
Lo spirito di campanile che regna iu queste regioni vieta loro di
espandersi. Sono dodici, con un effettivo totale di 3000 soci.
Queste società hanno per scopo la vendita e la fabbricazione del
pane. Gli altri esercizi non rappresentano che una parte secondaria.
Tutte queste sociotà sono affiliate al partito operaio e presentano, un
certo numero di caratteri comuni a tutte le nostre cooperative socialiste.
a) I libretti-regolamenti che ricordano ai cooperatori « che la
società è, sopratutto, un gruppo politico socialista e che, per la loro
iscrizione sul libro delle cooperative, bisogna aderiscano al programma
del partito operaio ».
b) Per essere ammesso in una cooperativa socialista, basta soddisfare le tre condizioni seguenti:
1° Aderire al programma del partito operaio.
2° Pagare una tassa d'entrata (50 cent, a Jolimont, 35 cent, ad
Anversa, 25 cent, nelle altre parti).
3° Sottoscrivere un'azione.
Le azioni sono di due specie, salvo a Jolimont (2 lire) ed a Louvain
(75 cent.). La liberazione di queste azioni s'opera con un prelevamento sui benefizi. Di tal sorta, che. senza sborsar denaro, i più poveri
fra essi possono diventare cooperatori.
c) I beuofizi si dividono in tre rami: 1) ammortizzamento e riserva; 2) propaganda socialista; 3) partecipazione ai benefizi del personale e dei membri.
'Questa partecipazione dei membri ai benefìzi è variabile, secondo le
regioni.
A Bruxelles e nei paesi Wallon, si preoccupano sopratutto ad attirare la clientela, riducendo il prezzo di vendita; nei paesi fiamminghi,

al contrario, si preoccupano piuttosto di accumulare dei grossi benefizi,
mantenendo il prezzo ad un tasso rimuneratore.
Il Vooruit fa una propaganda intensiva: il numero degli affari e
delle imprese aumenta assai più rapidamente che i soci.
Alla Casa del Popolo si fa della propaganda estensiva : il numero dei
soci, attratti dal discreto prezzo del pane, aumenta assai più rapidamente che al Vooruit. Al contrario le altro imprese non fanno dei
progressi molto rapidi.
li quadro seguente ci mostra, al 1° settembre 1892, le cifre, che è
utile comparare, per vedere l'importanza dei vari servizi nelle principali società cooperative.
Importanza dei diversi servizi nelle Cooperative socialiste
Eaa.tra.te lord.© i n .
Vnriit
575,583
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—

—

—
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—
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—
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§ 4. — Gruppi

politici.

La cooperazione socialista nel Belgio non ha avuto solamente per
scopo di rivoluzionare l'industria del pane, introducendo la produzione su vasta scala e di far ribassare i prezzi di quasi la metà
non solamente per i cooperatori, ma anche per i clienti di altre panartene.
Essa ha dato risultati considerevoli dal punto di vista politico, morale ed intellettuale.
Dal punto di vista politico bisogna, prima di tutto, notare che, nql
partito operaio, i gruppi politici propriamente detti sono relativamente rari.
L'assemblea generale delle Federazioni, come i congressi annuali, si
compone, quasi sempre di delegati dei gruppi economici.
È vero però che, all'avvicinarsi delle elezioni, si creano delle sezioni
speciali di propaganda; ina esse non hanno interessi speciali e non
Ranno autonomie finanziarie.
Così, come noi abbiamo già detto, sono le cooperative che forniscono
al partito operaio la maggior parte dolio suo risorse, sotto forma di
coalizioni con sussidi in caso di sciopero, di sussidi per la stampa
socialista e di altre opere di propaganda. Sono le vacche grasse del
partito.
« È, grazie ad esse, diceva un giorno Auseele, che noi possiamo
« bombardare la società capitalista a colpi di patate e di pezzi di
« pane di quattro libbre ». Di più, i militanti del partito, quando
mancano di lavoro e si trovano sul lastrico, a causa delle loro opinioni, trovano un rifugio assicurato nel personale delle cooperative.
I propagandisti sono obbligati di farsi presso di noi cabaratiers; entrano al Vooruit o alla Casa del Popolo, e, come vi sono dei curati
t è i villaggi, per la diffusione delle idee cattoliche, così vi sono degli
impiegati delle cooperative, in ogni centro industriale, per la propaganda delle idee socialiste.
Aggiungiamo anche, dal punto di vista dello sviluppo morale ed
intellettuale, che tutti i cooperatori hanno per scopo immediato, non
solo la creazione d'una panatteria, ma di uno spaccio di birra con sale
per feste, per conferenze e per riunioni. Tutti i gruppi affiliati al
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partito dei lavoratori trovauo dunque un locale gratuito, un luogo
di riunioue dove si concentra la vita socialista. Nelle società più importanti delle altre istituzioni, le Sezioni d'arte e d'insegnamento,
non tendono a svilupparsi, ma cou la cooperativa divengono non solo
uu organo economico e un potente strumento di propaganda, ina anche
un centro intellettuale.
Si è molto discusso per sapere se il movimento cooperativo ha avuto
per risultato d'aumentare lo spirito di solidarietà, o, al contrario, di
sviluppare i sentimenti egoistici e gli appetiti materiali. Noi crediamo
a questo riguardo che uno degli amministratori della Casa del Popolo
era nel vero quando diceva: « La cooperazione ha del buono e del
cattivo. Del cattivo perchè sveglia delle combriccole nei piccoli gruppi
delle persone che aspirano a far parte del personale e ad acquistare
cosi una posizione alquanto privilegiata. Del buono, iu ciò che concerne la gran massa dei cooperatori, poiché forma la loro educazione
economica, dà loro delle abitudini di solidarietà e fa penetrare l'idea
socialista negli ambienti quasi refrattari. Mangiando il nostro pane,
assediati da opuscoli e da circolari, Uniscono con l'assorbire un po'
dei nostri principii. In quanto ai fedeli delle nostre assemblee, tre o
quattro cento persone su 9000, è vero, malgrado il loro vivo desiderio
di intaccare i benefizi, sono sempre pronti, in tempo di crisi, a sagrificarli intieramente alla propaganda ».
Li si è visti recentemente all'avvicinarsi delle elezioni. Tutti i componenti hanno votato allegramente delle migliaia di lire per far fronte
alle spese.
Così furono distribuiti gratuitamente due milioni di opuscoli (8 pagine), indirizzati alle diverso categorie dei lavoratori.
Ognuna delle grandi cooperazioni ebbe un opuscolo speciale, la cui
tiratura venne fatta in base al numero dei componenti, come risultavano dalle statistiche professionali del 1890.
In corto città, e specialmente a Bruxelles, la distribuzione di questi
opuscoli fu così bene organizzata, che ogni lavoratore ne ebbe fra
le mani uno, riferentesi specialmente alla sua professione. •
Due specie di questi opuscoli erano dirette agli operai ed ai contadini.
Per rispondere alle richieste di questi ultimi nei villaggi si ricorse
ad un mezzo originalissimo. Tutte le domeniche, alle sei del mattino,
un gruppo di venti o venticinque biciclisti lasciavano Bruxelles ed

altre città e si sparpagliavano nei Comuni rurali, all'ora della prima
messa. Distribuivano gli opuscoli socialisti ai contadini insieme a inviti
pel meeting che doveva tenersi all'uscita della messa cantata. All'ora
convenuta gli oratori socialisti si piantavano di fronte alla chiesa e,
ritti su una sedia, spiegavano ai contadini il programma del partito
operaio.
I risultati di questa propaganda, interrotta spesso da cliiasso e da
colpi di bastoni, sono stati soddisfacentissimi. In certi villaggi in cui
l'anno scorso, i propagandisti socialisti furono presi a bastonate, esistono
adesso dei gruppi aggregati al partito operaio. In tutti i Comuni dei
dintorni di Bruxelles, si è constatato, il 14 ottobre ultimo, l'esistenza
d'un gruppo socialista, e, nelle campagne vicine alle regioni industriali,
molti villaggi, per l'infiltramento dell'elemento operaio, ci hanno dato
la maggioranza.
In quanto agli operai della grande industria, sopra tutto nella parte
fiamminga del paese, si può dire che essi hanno votato come un. sol
uomo per i socialisti. Ciò che dinota che, ad onta dei vantaggi che il
suffragio plurale assicura alla borghesia, il partito operaio è arrivato,
al primo scontro, a far eleggere 28 deputati nei cinque compartimenti
di Liége, Mons, Verviers, Charleroy e Soignies.

CAPITOLO

IV.

Per definire lo scopo e le tendonze del partito operaio belga, noi
non possiamo far di meglio che riprodurre integralmente la dichiarazione dei principii ch'ò scritta in principio del nuovo programma:
PARTITO

OPERAIO

Dichiarazioni

di

BELGA

principii.

I. L e ricchezze, in genorale, e speeialmento i mezzi di produzione sono, o agonti
naturali o frutti del lavoro manuale o cerebralo dello generazioni anteriori come
delle generazioni attuali: devono, per conseguenza, essere considerate come patrimonio comune all'umanità.
II. Il diritto al godimento di questo patrimonio, degli individui o doi gruppi,
non può avere altro fondamonto che l'utilità sociale, e, altro scopo, che nssicu-

rare ad ogni essere umano la più grande somma possibile di libertà e di benessere.
III. La realizzazione di questo idealo è incompatibile col mantenimento del
regime capitalista elio divide la società in due classi necessariamente antagoniste; l'una cbe può godere della proprietà, senza lavorare; l'altra costretta ad
abbandonare una parte del suo prodotto alln classe dei possidenti.
IV. I lavoratori non possono sperare il loro completo affrancamento che con
la soppressione delle classi, e con una trasformazione radicale della Bocietà
attuale.
Questa trasformazione non sarà solamente favorevole al proletariato; ma a
tutta l'umanità; nondimeno, com'essa è contraria agli interessi immediati della
classe dei possidenti, l'emancipazione dei lavoratori sarà essenzialmente l'opera
dei lavoratori stessi.

Da questa dichiarazione de' principii si vede che il partito operaio
belga afferma nettamente il carattere integrale del socialismo e rifiuta
di considerare la questione sociale come una questione esclusivamente
di stomaco.
Malgrado l'influenza preponderante del fattore economico sullo
sviluppo sociale, ci pare impossibile sconoscere che i fattori d'ordine morale ed intellettuale abbiano, anch'essi, un'influenza considerevole.
In un paese come il nostro, iu cui la maggioranza della popolazione si compone di cattolici ferventi, quest'influenza salta subito
agli occhi.
Un ministro conservatore, Giuseppe Leheau, diceva con ragione:
« Dal punto di vista del mantenimento dell'ordine attuale, un buon
curato vale più di dieci gendarmi ».
I nostri borghesi liberali cominciano ad accorgersene. Gli uni, spaventati delle conseguenze logiche delle loro dottrine, tornano indietro,
-dove al postutto s'immobilizzauo, cristallizzandosi per così dire.
Altresì, al contrario, coloro che restano fedeli alle loro credenze
filosofiche, s'orientano risolutamente verso il socialismo.
Da qualche hanno, tutti i nostri Congressi di liberi pensatori sono
arrivati a conclusioni socialiste. E, nel mondo universitario,-la stessa
trasformazione comincia ad operarsi.
L'Università libera di Bruxelles contiene un certo numero di professori socialisti, o, specialmente Ettore Denis. La nuova Università
fondata dall'anno scorso, ha tendenze ancora più accentuate.
Infine, dal 1888, gli studenti e antichi studenti socialisti, affiliati

al partito operaio, hanno contribuito largamente alla diffusione del
socialismo scientifico.
Il linguaggio dei dotti è, spesso, troppo astratto per essere compreso
dai lavoratori manuali : sono gli studenti socialisti che lo seguono con
vivo interesse.
La Section d'Art, fondata a Bruxelles nel 1S92, ha avuta una
funzione analoga fra i proletari e gli artisti.
Si sarebbero molto meravigliati i socialisti del Belgio, della generazione che ha preceduta la nostra, se qualcuno avesse loro predetto
che verrebbe giorno in cui i migliori concerti avrebbero una seconda
edizione alla Casa del Popolo, e che tutte le esposizioni avrebbero accolto largamente i membri più autorevoli del partito operaio.
,
Eppure ciò si è realizzato : due o tre volte al mese sette o ottocento
lavoratori manuali si riuniscono per ascoltare conferenze di arte, suonate di Beethoven, quartetti di Bramhs o ouvertures di Wagner.
Inoltre essi si rendono conto che il socialismo non si riduce al
problema della ripartizione dei viveri e che la trasformazione deve
stendersi a tutte le forme del pensiero e dei sentimenti.
Chi può mettere in dubbio, che la forza di questi uomini, galoppanti verso il benessere, ò irresistibile? Essi vanno avanti, spinti
dall'interesse personale, comandati dalla Giustizia, diretti dalla Scienza,
esaltati dai capolavori dell'Arte.
I borghesi sono continuamente in lotta con il loro interesse ed il
loro ideale; invece, in loro, l'iuteresse e l'ideale tendouo ad un medesimo scopo e li spiugono in una medesima direzione.
Prendete un'assemblea di borghesi, composta d'individui intelligenti,
d'una moralità superiore all'ordinaria: la contraddizione che esiste nel
loro spirito li mena all'impotenza.
Vedete invece ciò che avviene in un'assemblea d'operai, i cui componenti, spesso, sono d'intelligenza molto inferiore a quella dei borghesi, in generale; la convinzione e la fede nel loro ideale li eleva al
disopra di loro stessi e dà loro un'incomparabile forza di affratellamento.
È perciò che la lotta di classe deve terminare ineluttabilmente con
la vittoria del quarto stato. Ma quanti di questi futuri trionfatori
marciano ora alla conquista del mondo senza sostegni e senza pane,
come i soldati di Buonaparte, quand'egli li conduceva alla conquista
dell'Italia?
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Quanti di essi non ricordano la terribile frase di Emilio Zola, in
Germinai: « Ce sont des brutes; mais des brutes qui ont faim et ne
savent pas lire? »
I conservatori dovrebbero, nel loro interesse, dar loro il pane dell'anima e del corpo, se non vogliono essere soggiogati da una moderna
barbarie, che ora sale lentamente e sordamente, come una corrente
di lava.
Prof. EMILIO VANDERVKLDB
Membro della Camere del rappresentanti del Belgio.
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ALTERAZIONI MONETARIE
DI

U N A

V O L T A

E

DI

OGGI.

La moneta metallica ha, per sicuro, la sua cagione prima e propria
di esistenza nell'esistenza del diritto di proprietà privata sui mezzi
strumentali di produzione, che, non essendo, non potrebbe avvalorare
nè tampoco canonizzare col credito; ma è un fatto che, essendo la
moneta metallica, le crisi sono niont'altro che la risoluzione tragica
di un processo col quale, mentre il capitalo e la proprietà sembrano
sacrificarsi per un certo tempo a vantaggio del lavoro al fine di accrescerne la produttività, poi, come la maggiore produzione è otteuuta,
si cerca e si riesce a confiscarla dal capitalista imprenditore d'industria;
depositandosi sui margini della proprietà terriera, e definitivamente toccando in sorte per la parte maggiore a coloro cho del medio circolante
sono i detentori e gli speculatori.
E di vero: quando le altre classi hanno soggiaciuto alla catastrofe,
chi rimane in vita, chi tripudia e canta e balla sulle loro rovine?
Cotesti Neroni redivivi sono sempre coloro che hanno il monopolio
del denaro, che speculano sulle quantità impercettibili, come dice
benissimo il Bagehot.
Sono in Atene i trapeziti, i danisti; a Roma i cavalieri, i publicani,
gli argentarti; sono nel medio-evo i campsores, gli Ebrei e, più innanzi,
i Caorsini, i Lombardi; in Toscana e principalmente a Firenze, quelle
celebri case bancarie, raccoglitrici dell'obolo di San Pietro, che fanno
prestiti a principi e a popoli; sono in Germania dal xni al xv secolo
i monetarti e ancora gli Ebrei, e più innanzi i banchieri, trafficanti
d'indulgenze, monopolizzatori dell'oro tedesco, fra cui hanno lasciato
nome nella storia i Fugger ; non dissimili dal francese Giacomo Coenr,
prima falso monetario e poi, a momento opportuno, riformatore della
moneta del regno al tempo di Carlo VII; sono i banchieri privati

ovunque, finché con le pubbliche banche si organizza definitivamente
il credito capitalistico borghese, e negli ingegni si perfeziona, sì da
rendere automatiche le crisi sistematiche, e croniche afflizioni, specialmente del ceto popolare, quelle che erano malattie acute e specialmente fatali alla classe improduttiva degli abbieuti.
« Col procedere della decrescenza nella produttività del suolo, scrive
Loria, e con la riduzione del saggio del profitto al minimum, si accelera il periodo delle crisi commerciali, le quali tendono a divenire
continue ». E sta bene; ma codesta riduzione non spiega per intero
la continuità delle crisi, perché la decrescenza della produttività non
é fatto che si svolge con processo continuo o a brevi periodi. La continuità delle crisi é causata essenzialmente, a nostro umile avviso, dai
mutati ordini monetari; e da ciò ancora, che risentesi non pur il colpo
delle crisi proprie ma il contraccolpo delle crisi di tutti gli altri paesi,
iu guisa mediata ma infallibile per la solidarietà che avvince tutti i
mercati del mondo. La decrescenza della produttività del suolo potrà
essere, se si vuole, la cagione prima, ina non è per certo la cagione
efficiente delle crisi a processo continuo, la quale vuole trovarsi piuttosto nelle migliorate vie di comunicazione e, particolarmente, nei
mutati ordini monetari.
Non vi è proprio alcun riscontro d'identità fra gli ordini monetari
di una volta e quelli di oggi. La moneta, per eccellenza metallica, era
nell'antichità, e ancora ne' primi tempi dell'età media, una moneta
essenzialmente locale, di uso non frequente, che certo non ricorreva
in tutti i negozi d'altronde scarsi ; tale poi, onde naturalmente o artificialmente cercavasi che nella sua quantità fìsica corrispondesse
al mutato valore d'uso sociale; tale infine la cui alterazione il più
spesso compariva nella moneta stessa, accompagnava la stessa moneta
finché ella non fosse proprio tolta fuori dalla circolazione. Per ciò
le crisi monetarie ne'tempi antichi non si manifestano che in casi
eccezionali, veramente straordinari; o quando, si può dire improvvisamente, nuove quantità di metallo si riversano nella circolazione,
o quando la deficienza della moneta arriva al suo colmo, e non si sa
in qual modo rifornire l'approvvigionamento. Roma ci offre esempi
memorabili della prima forma di crisi nel terzo secolo avanti Cristo;
della seconda forma nel terzo secolo dopo Cristo. Fra l'una e l'altra,
e innanzi l'avvento della prima, le alterazioni monetarie si succedono, manco stando a rappresentare l'arbitrio del potere costituito o

il fallimento parziale dello Stato che non fossero necessarie, il più
spesso, per ristabilire l'equazione fra il denaro ed i beni.
Ad ogni modo, nell'antichità classica e specialmente nel medio-evo,
le alterazioni impediscono la formazione e lo sviluppo del capitale, o
almeno del capitale monetario, sempre recando maggior danno alla
classe dei ricchi maggiorenti che non al ceto dei poveri industriosi.
Perchè era difficile il caso che la moneta venisse a valere di più —
quasi sempre il suo valore legale essendo superiore al commerciale ; —
perchè poi l'alterazione agiva a guisa di dazio protettivo dell'industria paesana; e raggiunto il colmo dei prezzi nel paese, le
nuove quantità di metallo provenienti dall'estero dovevano diminuire
il valore della moneta all'interno piuttosto che aumentarlo; perchò
infine, i prezzi nel inedio-evo e ancora agli inizii dell'età moderna erano
determinati indipendentemente, si può dire, dal valore della moneta.
Le maggiori contrattazioni avevano luogo in natura nelle fiere e nei
mercati, ed i beni si scambiavano fra loro fatta ragione della reciproca
abbondanza o rarità. Nè conviene dimenticare che quando la consuetudine o il precetto autoritario non interveniva a stabilire i prezzi a
una determinata misura, tal fiata il valore de' beni d'uso comune ('), e
sempre poi de' prodotti di lusso si adeguava, non già al loro costo di
ottenimento, ma alla potenza di acquisto dei consumatori. E dove, tolte
le annate di carestia, i prezzi delle derrate erano relativamente bassi;
dove per le merci acquistate all'interno si poteva sottrarsi agli effetti
delle alterazioni monetarie, vuoi vendendo contro metallo a peso, v uoi
ingegnandosi nella qualità di produttori o di consumatori ad attenuare
la perdita o ad accrescere il beneficio, il ricco, consumatore di merci
esotiche, vedeva confiscata molta parte della sua ricchezza dal lusso,
dagli esorbitanti prezzi delle merci di lusso, dalle imposte suntuarie
che il lusso stesso cercava d'infrenare, ed in particolar modo dalle
alterazioni monetarie che, a nostro avviso, e contrariamente alla sentenza del Rogers, erano particolarmente dannose al ceto degli abbienti,
sili quali gravitava il maggior peso dei tributi in denaro, non facilmente ripercuotibili su un ceto di salariati tuttora scarso, perchè di
formazione nuova; e tanto più sentito, come non di rado le alterazioni
( 1 ) u Nei Comuni si aveva ancora l'uso, scrivo il CIURARIO (Ecoti. Polii, da
motjen at/e, voi. il, pag. 53, Paris, 1855) di obbligare i fabbri a produrre ad un
prezzo doterminnto gli strumenti dell'agricoltura, qualche volta anche a proporzionare il loro salario al numero doi buoi posseduti dall'agricoltore, e ad accettare a volontà di questi in pagamento, dorrnto o denaro ».

erano indette al solo scopo di confiscare ai ricchi (') quella prima e
perenne forma di tmearned increment, in che consiste il maggior
valore acquisito della moneta con l'aumento della ricchezza sociale.
Che se per tutto questo il denaro del povero valeva assai più. che
quello del ricco, oggi è vero precisamente il contrario; oggi in cui
le imposte o direttamente o di ripercussioue gravitano per la parte
maggiore sul povero lavorante, oggi in cui la speculazione automatica
sulla moneta buona, al fine di accrescerne il pregio, procede di pari
passo con l'alterazione sistematica della moneta che è nelle mani del
popolo, onde, forse per questo, i prezzi al minuto sono anche maggiori che non dovrebbero essere; oggi infine in cui, anche quando il
ricco non ottenga, col far grosse provviste a contanti, speciali agevolezze di prezzi non conseguibili da chi è ristretto di beni di fortuna,
giammai è tenuto a pagare per gli stessi beni prezzi più alti, nella
misura della sua potenza di acquistarli, ma sempre gli acquista al
loro valore oggettivo o di scambio, tolto il caso non frequente in cui
il produttore monopolista non stabilisca prezzi diversi per le differenti
categorie di consumatori.
Non per caso le alterazioni vere e proprie della moneta accennano
a finire con l'avvento al potere della classe capitalista borghese, e
sempre in coincidenza con una cresciuta provvista di moneta metallica,
che da una parte rendeva in qualche modo inutili le alterazioni, e
dall'altra rendeva necessari provvedimenti onde i prezzi alti potessero
alcun poco ribassare, consentendo al danaroso capitalista di trarre a
sè più presto il maggior prodotto del lavoro altrui.
Fu, scrive il Capponi, l'università dei mercanti, piuttosto cho il
popolo, o il Comune, che nel 1252 ordinò a Firenze che si coniasse
il fiorino d'oro di 24 carati. Venezia ebbe il ducato d'oro di eguale
pregio nel 1234, nel momento dolla sua maggiore floridezza e, si noti,
due anni prima che sotto Piero, detto Pierazzo Gradeuigo, si deliberasse la Serrata dal Maggior Consiglio. E mentre alcune città mercantili di Germania ebbero a decretaro nei primi anni del secolo xv
Yewge Pfennig, ò a tutti nota la grande riforma della moneta del
suo regno attuata dalla grande regina Elisabetta d'Inghilterra.
E non per caso, come la borghesia capitalista nel potere si consolida,
(1) Vedi fra gli altri il preambolo all'editto francese del 13 dicembre 1689,
i n VUITRY...

e non appena l'elaterio dei prezzi sembra non esser sufficiente ad
eccitare abbastanza, e pour cause, la produttività dell'industria e del
lavoro nazionale, si pone mano a una nuova e ben più efficiente alterazione del medio circolante con le Banche di emissione.
Bisognava rendere automatiche le alterazioni sistematiche, ed ordinarle di tal maniera, che il maggior valore acquisito dalla moneta con
l'aumento della ricchezza e della produzione nazionale toccasse in sorte a
coloro cui fin allora le alterazioni erano riuscite particolarmente dannose.
Già qualche cosa in questo senso si era conseguito con le Banche
private, dedite alla speculazione sulla moneta alterata e sui cambi
trajettizi; e qualche cosa di più si era ottenuto con l'istituzione delle
Banche pubbliche di deposito ; non pure siccome con esse comincia a
stringersi l'alleanza fra gli speculatori sul denaro ed il governo degli
Stati, ma perchè alle alterazioni della moneta paesana si può in qualche
modo sottrarsi stipulando in moneta di banco, e perchè, ormai, cominciando ad esservi e a distinguersi una moneta buona ed una moneta
cattiva, la speculazione su entrambe è resa possibile.
Però bisognava fare un passo innanzi; bisognava portar via i denari
degli altri, senza farneli accorti, anzi facendo mostra di aiutarli e proteggerli. Carlo I aveva posto mano ai denari depositati nella torre di
Londra; Carlo II aveva fatto lo stesso non restituendo più i denari
depositati presso i gioiellieri di Londra e che s'era fatto imprestare.
Il procedimento era indegno di tempi nuovi; bisognava prendere di
più e far mostra di dare.
Le Banche di emissione sono istituite, e prosperano e si perfezionano.
Con esse si fa valere la carta per alcun tempo come fosso dell'oro,
tanto che ne sia secondato nella maggior misura possibile il movimento dei prezzi in alto. Col basso saggio dell'interesse e dello sconto
si eccita e si sovreccita l'attività umana, salvo poi, a momento opportuno, non che ammainare le vele, a dar indietro a tutto vapore, esacerbando, aggravando quella regressione de' prezzi, che altrimenti, e
quando non fosse stata data la spinta avanti promeditatamente, sarebbe
stata per certo meno dolorosa e sensibile, se pur ella fosse mai avvenuta.
E con ciò appare la differenza profonda, caratteristica fra le alterazioni monetarie di una volta e quelle di oggi, e rimane spiegato
anche il più rapido decorso delle crisi e tale, cho dall'una si passa
all'altra quasi senza interruzione, senza soluzione di continuità.
Le alterazioni monetarie di una volta erano, dal più al meno,

rivelate pubblicamente, per mezzo di bandi; erano cognite dall'universale o poco meno. Non se ne faceva un mistero, consistendo il più
spesso nell'accrescimento del valore numerario. E poiché le alterazioni
erano cognite, i prezzi se no risentivano subito, e forse anticipavano
nel loro accrescimento lo stesse alterazioni.
Oggi invece le alterazioni non si manifestano che quando non vi ò
più rimedio; ed il loro danno è risentito assai meno allora che i prezzi
per cagione dell'alterazione si gonfiano che quando lo sgonfiamento
succede, e non vi è modo di aver denaro, o solo a un prezzo relativamente maggiore di quello che prima si pagava.
Oggi le alterazioni si succedono senza tregua, ma pulitamente e
politicamente, senza chiassi e rumori, senza bandi pubblici, ma tanto
più efficaci ad esaltare l'intraprendenza universale, ad eccitare la maggiore produttività del lavoro, quanto più presto la parte maggiore del
guadagno di tal maniera conseguito, scendendo il pendio sdrucciolevole,
perviene definitivamente nelle mani di coloro che sono divenuti i monopolisti della moneta metallica buona, non alterata.
La quale acquista tanto maggior valoro come le relazioni internazionali si accrescono d'importanza, epperò, prima o poi, cou un processo sicuro, infallibile, come maggiore è il gonfiamento dei prezzi
all'interno rispetto agli esteri mercati, d'altrettanto maggiore ne risulta
il rialzo della moneta buona all'ora della liquidazione finale, cioè quando
l'alterazione appare, ohimè! troppo tardi manifesta.
La quale acquista tanto maggior pregio anche perchè i monopolizzatori della moneta buona al fine d'impedire ch'essa, tutta quanta,
vada all'estero, cominciano a tesoreggiare la moneta cattiva, cominciano a dispensarla con più avara mano, come è maggiormente richiesta
onde fronteggiare agli impegni interni del paese, sì che il ribasso
dei prezzi si compia istantaueamente e, col ribasso dei prezzi, si riattivi quell'aumento di moneta buona e conseguentemente di cattiva che
ne permetta la ripresa automatica dell'espansione dei prezzi e della
conseguente depressione.
•

Proprio, l'alterazione della moneta sussiste ancor oggi, e assai
raffinata nei suoi ingegni, e tale che a maggior altezza il credito
capitalista non potrebbe aspirare, togliendo tanto più quanto fa mostra
di concedere.
E in ciò ha trovato un alleato potente nel Tesoro, forse perchè il

Tesoro è carne della sua carne, e riflette egregiamente gli interessi della
classe che oggi prevale di fatto nell'azienda economica e politica degli
Stati moderni.
Il Tesoro è una gran pompa aspirante delle risorse vive dell'economia nazionale, specie se non riesce a costituirsi come grande istituto
indipendente, se non sa liberarsi dagli aiuti, dalle strette poco amorevoli della Banca, della grande Banca.
È un fatto degno di nota che la prima Banca di emissione si
costituisce in Inghilterra, e in conseguenza de' bisogni dell'erario, il
quale assorbe il capitale di fondazione dell'Istituto che è di 1,200,000
lire sterline. È il primo aiuto del credito capitalista al Tesoro dello
Stato, ed è fatto con usura. Si ricambia il nascente istituto col diritjto
di emissione di biglietti di Banca; e, come egli largheggia di favori
con il Tesoro, la concessione tende a trasformarsi in privilegio... e il
debito dello Stato di temporaneo si fa permanente.
Non ci voleva di meno di cotesto cliente onde la Banca potesse
prosperare, che, quiud'innanzi, ella può, sotto l'usbergo di prestiti e
gran servizi resi in apparenza al Tesoro, alterare sistematicamente la
moneta del Regno con le emissioni smisurate, cacciando fuori la moneta
buona dalla circolazione, e lucrando alti profitti sulla miseria universale.
E la guerra con la Francia arriva iu buon punto. I prestiti si moltiplicano, le concessioni del Governo non ristanno dall'aumentare.
Nel 1797 la Banca sospende i pagamenti in moneta metallica; il corso
forzoso è proclamato. E ancora nel periodo del corso forzoso non si
vive troppo a disagio, perchò il gonfiamento de' prezzi è persistente,
e l'Inghilterra fa parte da sè stessa ed è anche troppo al sicuro dalla
concorrenza internazionale. Ma con la pace tutto cambia, e si- avvicina
il momento opportuno, per l'alta Banca e per la classe danarosa del
paese, di trar partito dallo sgonfiamento de' prezzi, e anche di più che
non fosse stato il suo guadagno nel periodo precedente. Già Ricardo,
in un suo celebre saggio, imprende a dimostrare che l'alto prezzo
dell'oro è il gran indizio dello svilimento della carta; il Bullion
Report del 1810 conferma ed avvalora questa tesi; nel 1816 il tipo
aureo è decretato; nel 1819 si ordina la ripresa dei pagamenti in
metallo per il 1823, che potè effettuarsi prima, cioè nel 1° maggio 1821.
Stretta e consolidata l'alleanza fra il Tesoro e la Banca, la quale
già s'avvia ad essere Istituto unico e privilegiato di emissione, la
Banca stessa può quind'innanzi costituire una riserva metallica quale

garanzia dell'emissione e-come principio di concentrazione in un unico
Istituto, si può dire, del fondo metallico esistente in tutto il regno.
Può tanto più facilmente costituire questa riserva metallica, e perchè
i depositi pubblici, la gestione del tesoro dello Stato la mette in possesso di un capitale gratuito di speculazione maggiore di quello riservato, e perchè il monopolio sempre più assoluto e pieno ch'ella
riesce a godere, la mette ormai al sicuro d'ogni concorrenza da parte
degli Istituti minori.
Coi quali stringesi in tacito accordo per attuare una divisione
naturale del lavoro ad entrambi profìcua. Conveniva fare un passo
innanzi e fu fatto.
Ed invero, se la Banca di emissione monopolizzata, a circolazione
automatica, prestava servizi attivissimi per estrarre la moneta buona
dalla circolazione e per concentrarla nei forzieri dèlie Banche, era
mestieri, onde far valere bene il valore di codesta moneta al momento
opportuno, di trovar modo di gonfiare i prezzi anche di più, e più che
non comportasse la circolazione automatica e garentita. E tanto più
era ciò necessario negli interessi della classe danarosa, la quale se
aveva tollerato anzi voluto il monopolio della Banca di emissione quale
presidio massimo della sua attività speculatrice e predatrice, doveva
pur desiderare di non essere lasciata fuori dai capi, ma di lavorare di
conserva con essi'nel suo proprio interesse.
E a ciò provvede il' cheque, che è un perfezionamento del credito
capitalistico, perfezionamento di raffinatezza, come maggiore sembra
essere la liberalità del banchiere che fa credito, e quanto maggiore,
più attiva e intensa è l'azione che col nuovo ingegno si può e si
lascia esercitare sui prezzi. Il banchiere fa da cassiere ai clienti per
far la cassa o la riserva metallica alle Banche di emissione, perchè
con i conti correnti, con le stanze di liquidazione, la moneta metallica
è quasi senza impiego, se togli quella per le minute contrattazioni,
ond'ella trova la sua uscita naturale nei forzieri delle Banche. Sono
depositi disponibili che di fatto sono a disposizione delle Banche di
émissione. E intanto, con i conti correnti, specie con i crediti pilo scoperto, figuranti nel passivo, come fossero depositi effettivamente fatti,
si seconda quando non si provochi il movimento dei prezzi in alto
assai più che non possa farlo qualunque Banca di emissione, salvo a
secondare subito quella diminuzione di prezzi ordinata o non avversata almanco dalle Banche di emissione, un pochino per salvare le loro

riserve metalliche, ma molto di più per finire la loro speculazione e
liquidare i loro guadagni.
La dottrina quantitativa è erronea. La moneta, quale ch'essa sia,
buona o cattiva, non può fare i prezzi dei beni e dei servizi; ma è
sempre chiamata a servire dei prezzi alti e bassi ch'olla trova, ma che
è incapace di creare.
Però se con l'emissione dei biglietti si fornisce un capitale gratuito agli speculatori sul denaro (') ; se magari un altro capitale gratuito alla Banca si consente affidando ad essa il servizio di tesoreria
ed il maneggio dei fondi pubblici; se col ribasso del saggio dello
sconto, che naturalmente ne consegue, si eccita e si sovreccita l'attività
commerciale e industriale
la teoria quantitativa pur essendo erronèa,
e appunto perchè erronea, non vieta che di fatto ne sia col ribasso
dello sconto promosso quell'elaterio dei prezzi delle merci che poi —
fino ad un certo punto — la moneta cattiva riuscirà a servire, fnjchè,
•sondo concentrata la moneta buona e sonante nei forzieri dell'unica
Banca, e magari tendendo a lasciare il paese per audarsene all'estero,
non piaccia agli speculatori sulla moneta, coll'aumento del saggio dello
sconto, di esacerbare quel ribasso de' prezzi onde la loro speculazione
si consuma ed i loro guadagui si liquidano.
E da ciò si arguisce che del guasto vi è di Danimarca; essendo
vero che quando il credito fa parte da sè stesso, quando per la rapida circolazione delle merci e dei fattori produttivi sarebbe quasi
possibile uua circolazione senza medio circolante, è allora che si pone
mano all'alterazione sistematica del medio circolante e se ne aumenta
la quantità onde eccitare e sovreccitare la speculazione al rialzo ; e
quando invece i prezzi sono bassi o tendono a ribassare, quando per
la meno rapida circolazione delle merci e dei fattori produttivi si sentirebbe vivo, urgente bisogno di una maggior quantità di moneta, fosse
pure cattiva, è allora che il freno automatico si stringe, è allora che
la Banca chiude gli sportelli e dispensa con avara mano quegli aiuti che
pur potrebbero lenire le sofferenze della classe veramente produttiva.
Del guasto in Danimarca vi è, perchè stretta l'alleanza del tesoro
(I) Questo ò voro specinlmouto per In Francia. La circolazione dei biglietti
della Banca di Francia da 217 milioni di franchi nell'anno 1.847, raggiunge oggi
la cifra di 8 miliardi e mozzo circa, c non incontra alcun limite, se non o quello
cho por il momento non può oltrepassare i quattro miliardi. Cfr. MAX VIKTII,
Die Noten bankfroge, p. 38, Frankfurt, 1894.

dello Stato con la Banca, ne venne per ultimo effetto il monopolio
dell'emissione o la condizione privilegiata di pochi banchieri speculanti sulla pubblica fortuna e sulle variazioni del medio circolante.
E per cagione di tale ibrida alleanza, le alterazioni non pure divennero sistematiche e collaudate, legittimate col corso legale se uon
peggio, coattivo dato ai biglietti di banca; ma le alterazioni si compirono come si compiono ancora oggi troppo spesso, non già in conformità ai bisogni del commercio e dell'industria, ma contrariamente
magari a cotesti bisogni, se pure sono appagate le necessità imperiose
del pubblico erario e garantiti gli interessi e i benefìci della classe danarosa e improduttiva.
Del guasto in Danimarca vi è, perchè con la Banca o per i suoi
ibridi rapporti con il Governo, la moneta cessa di essere il tipo del
valore per divenire materia fatta espressamente per la speculazione.
La grande proprietà, la grande industria nelle ricorrenti oscillazioni,
anzi rivulsioni dei prezzi, trovano modo, opportunità, occasione di formarsi, di svilupparsi con un processo fatale, infallibile. I piccoli prò-'
prietari, i piccoli industriali non sanno reggerò, non reggono al ribasso dei prezzi che in piccolissima parte. I più sono costretti a
liquidare, a divenire semplici operai o capi operai, quando non preferiscono di trasformare il loro modesto peculio in rendita dello Stato o
in titoli fruttiferi, lasciando il campo alla grande industria, alla grande
proprietà di costituirsi con gli aiuti che la Banca ai ricchi concede.
E poiché l'argomento ne soccorre, non si può a meno di credere
che la crisi persistente cho da parecchi anni affligge tutti i maggiori
paesi d'Europa e di là dall'Atlantico, sia pur causata in qualche parte
e non in lieve misura dalle trasformazioni arbitrarie del tipo attuate
in Germania... e in Austria, e di fatto eguali a quelle onde acquistò
celebrità l'Unione Latina sospendendo la coniazione della moneta di
argento a titolo 900 %o> e gli Stati Uniti di America con la sospensione dello Sherman Bill.
Con essi i banchieri dei principali paesi si sono costituiti in sindacato per la difesa dei loro interessi; chè, dove con la riduzione nelle
quantità del metallo liberatore al solo oro, riuscirono ad esaltare innanzi v tratto il suo valore; chè dove capindo maggior valore in minor
volume ebbero sotto mano uua merce più facile e pronta a ricevere
o a mandare all'estero, una merce di più facile e proficua speculazione, essi poterono per gli imbarazzi finanziari creati ai governi degli

Stati, ottenere la rinuovazione dei loro privilegi o l'accrescimento dei
medesimi; poterouo ottenere un allargato margine all'emissione, poterono realizzare maggiori profitti dalla loro attività speculatrice.
Gli ordini bancari sono la rappresentanza ufficiale del capitale improduttivo sistematico ed automatico. Quello, secondo il Loria, necessario in un periodo di terra libera per ridurre il salario al minimo,
questo automaticamente producentesi quando per la decrescenza produttiva del suolo, il capitale improduttivo di fatto vuol ottenere almeno un compenso eguale a quello ottenuto dall'ultimo capitale impruduttivo impiegato.
Comunque sia di ciò è una rappresentanza del capitale improduttivo, onde le alterazioni della moneta metallica da sistematiche diventano automatiche, esacerbando e moltiplicando quelle crisi di circolazione, gravide dei maggiori effetti sulla distribuzione del potere
economico e politico del popolo che si considera. E mentre le àlterazioni antiche, quasi sempre necessarie, favorivano più che non danneggiassero i principi o la gente industriosa, oggi codeste alterazioni,
quasi sempre arbitrarie, ne giovano ai governi — anche prescindendo
dall'aggio, esacerbato degli alti corsi dei cambi, che devono sopportare nei pagamenti internazionali — riducendoli a tale infine di dover
trasformare i loro debiti temporanei in debiti perpetui e definitivi; nò
per certo recano benefizi alla classe industriosa, la quale deve dividere l'esiguo profitto col capitalo improduttivo creato dall'emissione o
dall'emissione fecondato, promosso, partorito; la quale vede affrettata,
più che necessità noi comporti, la provalenza della grande industria
sulla piccola, del capitale costante a spese del variabile; la quale si
affida, per necessità, alle speculazioni morbose, oggi essendo portata
in alto e aiutata in tutti i modi con i gonfiamenti dei prezzi, domani
essendo precipitata in rovina con gli sgonfiamenti premeditati e provocati.
E con gli sgonfiamenti, come viuce il capitale bancario, arride la
sorte alla grande industria a' danni della piccola, al capitale costante
a spese del variabile, al lavoro abilo e scelto in odio all'inabile e comune, e tutto ciò che ò modesto e mediocre, e forse per questo, tutto
ciò che è sacro, santo e rispettabile avvizzisce e muore.
È un'alterazione che, a differenza delle antiche e medioevali ciie
erano l'espressione dell'autorità del principe e dello Stato ch'esso personificava, equivalgono troppo sposso alla dedizione, all'abdicazione dei
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poteri dello Stato nelle inani di una società di affaristi, di banchieri,
i quali speculano sulla ricchezza che promuovono e con la stessa indifferenza sulla miseria che provocano. La Banca, gli uomini di Banca
sono uno Stato nello Stato ; e contro i re della Borsa e della Banca,
i re ed i potenti nou possono combattere, ina devono cedere se pur
non riescono a compromessi obbrobriosi.
È un'alterazione che rivela crudamente le virtualità proprie ed intime del credito capitalista, il quale, quanto più si offre ed è largo di
soccorsi e di protezioni ai suoi clienti, tanto più si adopera a trarre
a sè, ad assorbire pei capitali improduttivi quella rimunerazione che
dovrebbe competere di diritto al capitale ed al lavoro produttivo.
È un'alterazione infine che pur di dar lucro ai pochi interessati non
conosce ragione, nè misura, inquinando tutto ciò che tocca, e deponendo su tutto i germi della propria dissoluzione. Il medio circolante,
la moneta metallica che volevasi economizzare si conserva oziosa nei
forzieri delle Banche; l'elasticità della circolazione, che volevasi conseguire, è compromessa da ciò che il medio circolante si accresce e diminuisce indifferentemente per venire in soccorso del commercio, dell'industria, della produzione nazionale... e per aiutare, così per modo
di dire, il Governo a trarsi fuori d'imbarazzo ; le crisi .dovevano essere
ritardate, se non rimosse del tutto, ed invece continuano ad essere e
sono sempre all'ordine del giorno. Le alterazioni sussistono, ma ratificate e, per così dire, canonizzate dal governo e dalla rappresentanza popolare. È l'emissione allo scoperto e privilegiata; è la circolazione abusiva tollerata, è il corso legale, è il corso forzoso... è la
moneta bassa coniata e posta in circolazione senza limiti e misura; e
chi guadagna in tutti questi affari definitivamente sono le Banche che
lavorano col capitale altrui, sono i monopolizzatori del danaro...; chi
soffre definitivamente è la gente industriosa, è il lavoro con la produttività del quale tutte le perdite si sanano, si ristorano e la ricchezza si accresce.
Qual masso che dal vertice
Di lunga erta montana
Abbandonato all'impeto
Di rumorosa frana
Per lo scheggiato calle
Precipitando a vallo
Batte sul fondo e sta
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QUESTIONI DEL GIORNO

L'IMPOSTA GENERALE SUL REDDITO
E LA LEGISLAZIONE FINANZIARIA FRANCESE. '

Il Governo francese, con decreto 16 giugno 1894, istituì presso il Ministero
delle finanze, sotto la presidenza del ministro, una Commissione incaricata di
esaminare i mezzi più acconci di trasformazione dell'attuale sistema tributario,
che molti, anche in Francia, ravvisano ingiusto e non corrispondente alla capacito economica dei singoli. La Commissione non doveva elaborare un progetto di legge, ma determinare i redditi imponibili e l'assetto migliore delle
pubbliche entrate. Essa iniziò le sue adunanze il 22 giugno u. s., e quantunque ancora non sia nota la sua relazione, si conoscono le linee fondamentali,
che ne informano le conclusioni.
La Commissione ha respinto il principio dell'imposto generale sul reddito
ed ha tentato di designare come questione di metodo quella che, come vedremo
fra breve, è questione vitale di sostanza. Ha riguardato, come metodo analitico,
quello per cui ciascun reddito è colpito alla sua fonte, come metodo sintetico,
quello per cui il reddito del contribuente ò riguardato nel suo complesso, e
si è attenuta al primo. H a distinto i redditi in tre categorie : redditi del capitole, redditi misti, redditi del lavoro. Classifica nella categoria dei redditi
del capitole, quelli provenienti dalla proprietà dei terreni, dalla proprietà degli
edifici, dai capitali mobili ; nella categoria dei redditi misti, i redditi del commercio, dell'industria manifattrice, dell'industria agricola, di professioni varie
richiedenti l'impiego d'un capitale; nell'ultima categoria i redditi provenienti
dagli impieghi pubblici e privati, dalle professioni che non esigono l'impiego
d'un capitale, e le pensioni.
Rispetto all'imposta sui prodotti dei beni immobili, la Commissione propone che dal reddito si deducano gl'interessi dei debiti ipotecari gravanti su
di essi, immutando così il carattere dell'imposta da assolutamente reale in
personale. Ma a noi interessano peculiarmente le osservazioni della Commissione riguardo ai redditi dei capitali mobili. L'imposta mobiliare francese col-

pisce i dividendi e profitti delle Società per azioni ed in accomandita, gl'interessi delle obbligazioni e dei prestiti delle città, dei comuni, dei dipartimenti,
delle Società industriali ; esclude da tassazione i proventi delle Società commerciali in nome collettivo, dello Società cooperative, gl'interessi dei depositi,
le rendite vitalizie, le pensioni, gl'interessi dei Debiti pubblici dello Stato, ed,
in genere, gl'interessi tutti dei capitali mutuati, gli stipendi dei funzionari
pubblici. Ora la Commissione propone cbe l'imposta sui redditi mobiliari venga
estesa agl'interessi dei crediti ipotecari, che sarebbero accertati, a questo riguardo, mediante le dichiarazioni dei proprietari dell'immobile ipotecato, che
hanno tutto il vantaggio a denunciarli, ottenendo in conseguenza una deduzione del reddito fondiario imponibile. Ma, per le difficoltà grandissime dell'applicazione, la Commissione ha deciso di proporre, almeno a quanto si afferma, che invece gli interessi dei crediti chirografari vengano esclusi da ogni
tassazione, e degli altri redditi dei capitali siano imposti soltanto quelli provenienti dalle locazioni e le annualità delle rendite vitalizie.
Una grande quantità di redditi dei capitali non si vogliono dunque colpire in
Francia, nè al difetto dell'imposti sul reddito mobiliare supplisce quella delle patenti, che anzi lo aggrava, limitandosi a tassare soltanto talune classi di proventi industriali, professionali o commerciali. I prodotti dello imprese individuali e collettive, che non si manifestano nei dividendi relativi ad azioni sono
favoriti dalla legislazione finanziaria francese, che pure esenta e molti interessi dei capitali mutuati e parecchi redditi professionali, come quelli attinenti all'attività scientifica e letteraria, per non dire degli stipendi e delle
pensioni. La questione non è dunque soltanto di forma; non è unicamente
vertente sul principio dell'imposta generale sul reddito o dell'imposta speciale
sui redditi, ma sta nel fatto della differente tassazione di molti profitti, nella
esenzione di altri, nella totale esonerazione di tanti interessi di capitali, di
tanti stipendi, pensioni ed onorari. Il capitale mobile è favorito rispetto all'immobile e tante specie di capitale mobiliare, come tante specie di attività umana sono favorite rispetto ad altre specie consimili, e questa condizione di cose si cerca, ad ogni costo, di mantenere. Nè è a ritenersi che la
ripercussione rimedii alle disuguaglianze in modo completo, poiché se è certo
che tutti i capitali in concorrenza debbono ottenere il medesimo interessa e
tutte le imprese il medesimo profitto, non puè anzitutto ammettersi che, peculiarmente fra le varie imprese, esista concorrenza effettiva, ed inoltre la tassazione non ha per effetto di far sentire il carico dell'imposta a coloro che si
applicarono alle imprese non tassate, ma invece a quelli che potrebbero, con
espressione generale, chiamarsene i consumatori. Per esempio, se si verifica
competizione fra un'impresa in accomandita A, ed un'impresa in nome collettivo B , i profìtti debbono, a parità di condizioni, manifestarsi identici nelle
due industrie, e perchè ciè avvenga quando i profìtti di A sono colpiti ed i
profìtti di B sono esenti da imposizione, occorre che quelli siano maggiori di
questi, di tanto quanto risponde all'ammontare dell'imposta, e ciè non potrebbe avverarsi se i consumatori dei prodotti di A non pagassero più dei
consumatori dei prodotti di B , e qualora ossi non volessero sottoporsi a questo

maggioro pagamento, l'impresa A non proseguirebbe. Medesimamente se talune categorie d'interessi puri fossero colpite da imposizione e talune altre non
fossero colpite, l'effetto della ripercussione non sarebbe di ottenere che i non
colpiti partecipassero All'imposizione, sibbene che i debitori delle categorìe colpite sottostassero al tributo. Mentre quando il capitale mutuato è colpito sotto
tutte le forme, può non avvenire ripercussione del tributo a danno dei debitori; quando ò colpito in una forma, certo si verifica una parziale ripercussione; laonde codesti tributi necessariamente cadono sopra classi diverse da
quelle che il legislatore, almeno apparentemente, presume di colpire.
Sogliono ripetere parecchi scrittori francesi, che Yincome-tax inglese non ò
una imposta generale sul reddito, e ciò perchò dopo la riforma del 1803, la
cui disposizione principale fu riprodotta nel 1844, il reddito ò accertato alle
sue fonti e quindi diversamente per le varie cedole. Bisogna però notare che
il sistema di accertamento o di percezione non costituisce una caratteristica dell'imposta generale sul reddito; sono gli uffici che essa adempie nel sistema
tributario, che la contraddistinguono da altri tributi. La sua estensione, la
larghezza relativa del minimo di esenzione, l'universalità dei redditi che assoggetta a tassazione, la rendono non solo uno strumento prezioso pel bilancio
inglese, ma pure un elemento di equilibrio ad imposte indirette inversamente
progressive. Il Pitt potò, coll'introduzione dell'income-tax, far fronte a gran
parte delle spese straordinarie di guerra, ed il Peel, come coll'usata magniloquenza, si esprimeva il Gladstone, ridestò dal sonno questo gigante che già ci

aveva coperti del suo scudo in guerra, perchè venisse ad assisterci anche
nelle industriose imprese della pace. Fu col presidio dell'income-tax, che
il Peel potè sgravare i consumi più necessari, che potè, attenuare l'indole protettrice di tanti dazi, che potò, in una parola, gettare sulle classi abbienti,
parte del carico finanziario, cho ricadeva dapprima sulle classi meno abbienti.
E di recente un ministro, che è pure economista insigne, il Pierson, in Olanda,
adottò, per una consimile riforma, l'imposta generalo sul reddito. L'Einhommensteuer prussiana riformata nel suo assetto anche nel 1891, ò imposta che
ha carattere complementare ed equilibrante, e pel saggio progressivo, come
pei- altri rispetti, pure adempie ad analoghi uffici nel sistema tributario. La
ricchezza mobile italiana, che trova la sua integrazione nell'imposta fondiaria
ed in quella sui fabbricati, e nelle imposte sui trasferimenti onerosi o gratuiti, come in altre di natura analoga ha grande affinità coli'income-tax inglese, ed ò coordinata in guisa da colpire tutti i redditi.
Invece in Francia furono sempre vani i tentativi diretti ad introdurre una
imposta generale sul reddito e furono combattuti con argomenti incidentali
relativi alle difficoltà dell'accertamento. Dal disegno del 1848 sino a quelli
di quest'ultima Commissione extraparlamentare, ò tutta una serie di proposte
e di più vittoriose controproposte, e delle prime nemmeno furono accolte quelle
che, partendo dalle basi delle imposte esistenti (mobiliare e patenti) fondate
sul valore locativo, andavano accostandosi al principio informatore dell'imposta
generale sul reddito. Codesta avversione non può avere la sua radice nella
insopportabilità delle indagini fiscali occorrenti per l'accertamento, dacché ve-

diamo che in Inghilterra, dove non si è meno gelosi della propria indipendenza e della propria individualità, gli accertamenti si fanno senza inconvenienti gravi. Ita ragione dunque non può trovarsi che nella voluta esenzione
del capitale mobiliare, dacché l'esenzione parziale, come vedemmo, adduce ad
esenzione generale, per quel processo medesimo di ripercussione, in cui altri
suol ravvisare una vis medicatrix naturae.
I l fenomeno che si verifica in Francia non é però singolare, perchè si verifica
tuttora negli Stati Uniti d'America, dove la proprietà fondiaria ed i consumi
sono quasi esclusivamente tassati e la proprietà personale e mobiliare sfugge
in gran parte alla tassazione, e perchè in tutti i sistemi tributari d'Europa
la tassazione del capitale è stata l'ultima a manifestarsi. Se si considera invero
lo svolgimento del sistema tributario, si trova che, nonostante le divergenze
somme da luogo a luogo, esso presenta taluni caratteri costanti; dapprima
accanto ai proventi demaniali che costituiscono la fonte ordinaria e normale di
entrata, si impongono corti pesi sulla proprietà reale e personale, certi tributi
che colpiscono tutta l'attività dell'individuo ; indi questi carichi si trasformano
in altrettante imposte generali sul patrimonio, sul reddito, sui consumi, poscia
queste imposte generali si spezzano in una serie d'imposte speciali reali, congiunte ad una serie d'imposte indirette sui consumi, infine ed a grado a grado si
introducono imposte personali speciali e l'imposta personale generale sul reddito.
La Francia non ha ancora raggiunto tale stadio di evoluzione, ma le resistenze
alla tassazione del capitale mobiliare non potranno durare perpetue; esse dovranno infrangersi di fronte alla necessità crescente di provvedere a spese pubbliche maggiori, ed alla improduttività finanziaria delle imposte reali e di
quelle tassanti i consumi appunto in ragione dell'aumento dei bisogni. Ed allora anche l'interesse ed il profitto dovranno sopportare quel carico, che oggi
grava precipuamente sulle rendite e sul salario, o per dir meglio, partecipare alle pubbliche spese, insieme agli altri redditi ; così lo sviluppo medesimo
economico cospira ad estendere l'uguaglianza e la giustizia nella ripartizione
delle imposte.
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LA BANCA D'ITALIA E LE IMMOBILIZZAZIONI.

Le condizioni della circolazione fiduciaria in Italia sono' già da parecchi anni
anòmali e deplorevoli. E quantunque, da qualche mese a questa parte, si
noti in esse un sensibile miglioramento, pure nessuno mette in dubbio che
senza uno sforzo supremo, senza un atto energico da parte del Governo e della
Banca d'Italia non si potrà dare alla circolazione un assetto stabile, riconducendola al suo retto funzionamento.
Giacché è inutile farsi illusioni : il recente ribasso nel corso dei cambi sarà
forse un indizio che il deprezzamento dei biglietti di banca è un po' diminuito, sarà forse in parte l'effetto di una maggior fiducia degli stranieri verso
di noi; ma in gran parte dipende da circostanze transitorie, quali le maggiori
esportazioni che sogliono avvenire in questa stagione e le vendite di molti
titoli di rendita all'estero eseguite su larga scala da privati e, si dice anche,
dagli istituti di emissione. E per ciò non è il caso di cullarsi in vane speranze e credere che il deprezzamento della nostra circolazione possa sparire a
poco a poco quasi automaticamente, come mi par che creda il comm. Stringher,
in un recente articolo, del resto pregevolissimo, pubblicato nella Nuova
Antologia; senza uno sforzo supremo, lo ripetiamo, non si potrà • ricondurre la
nostra circolazione fiduciaria alle suo condizioni normali.
Di questa verità sembra sieno convinti tanto il Ministro del Tesoro quanto
il Direttore del nostro maggior istituto di emissione, perchè da una parte e
dall'altra ci sono state in questi giorni proposte, discussioni e trattative per
giungere ad una soluzione del ponderoso problema. Ed anche nel paese si
nota in questi ultimi tempi un maggior interessamento per ia questione,
come ne fan fede i progetti di ogni genere e le polemiche piuttosto vivaci
elio si leggono nei giornali politici quotidiani.
Non sarà, per ciò, discaro ai lettori della Riforma Sociale che esaminiamo
in queste pagine il problema, allo scopo di dimostrare l'assoluta necessità di
risolverlo al più presto e nel modo più completo.
La nostra circolazione fiduciaria si trova dal 1880 in un regime di corso
forzoso. Non è un corso forzoso di diritto, stabilito per legge, come quello
del 1866, ma è un corso forzoso di fatto, a cui si sono adagiate le disposizioni legislative di questi ultimi anni e principalmente la legge bancaria
del 1893. E peggio ancora, non si tratta di un corso forzoso stabilito a vantaggio dello Stato e per ragioni politiche, ma si tratta di un corso forzoso a
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benefìzio, o se si vuole per colpa, della Banca, dipendente da ragioni economiche.
Ed infatti nel 1866, il ministro Scialoia ricorre a questa misura estrema
perchè estremo ora il bisogno a cui èi doveva provvedere: la situazione del
Tesoro deficiente, il paese afflitto da una crisi commerciale, la fiducia verso
lo Stato scomparsa all'interno e più ancora all'estero, mentre l'alleanza con
la Prussia giù conclusa faceva prevedere prossima una guerra, di cui non si
poteva stabilire in precedenza la durata, e per la quale era necessario aver
fondi disponibili prontamente. Non ostante queste triste condizioni, si è molto
discusso, allora e dopo, se nel 1866 il corso forzoso fosse stato indispensabile,
e la Commissione d'inchiesta nominata dal Parlamento nella sua relazione
concluse per la negativa. Ma lasciando da parte questo argomento estraneo
al nostro soggetto, rimane il fatto essenziale che nel 1866 la Banca Nazionale
fu esonerata dell'obbligo di rimborsare i suoi biglietti in oro, per renderle
possibile di fare un prestito di 250 milioni allo Stato. E per ciò qui ci troviamo di fronte ad una circolazione superiore ai bisogni degli scambi, e per
conseguenza deprezzata, emessa per ragioni politiche; qui abbiamo un espediente economicamente rovinoso per il paese, adottato per provvedere alla difesa nazionale.
Anche dopo il 1886 l'emissione ò esuberante e deprezzata, ma la causa ne
è ben diversa; il Governo almeno direttamente non ne ha colpa; la ragion
di stato non c'entra per nulla. Si tratta di speculazioni mal riuscite, di salvataggi imposti, di prestiti accordati a persone che non merita van fiducia; di
maniera che i biglietti emessi a questi scopi non potevano tornare alla Banca
via via alle scadenze per rimborsi, perchò rimborsi non ne succedevano, o rimanevano per forza in circolazione, perchò la Banca fu necessariamente costretta prima a far sempre maggiori difficolto al baratto e poi a sopprimerlo
del tutto. E per ciò qui si ha una circolazione fiduciaria superiore ai bisogni
degli scambi, emessa per ragioni di carattere economico, per effetto di un mal
regolato uso del credito, di una cattiva amministrazione bancaria.
Ma se il corso forzoso, che abbiamo ora, ha un'origine ben diversa da quello
messo nel 1866, gli effetti disastrosi per l'economia nazionale sono uguali
tanto nell'uno come nell'altro caso.
Le continue variazioni dei prezzi, dipendenti oltre che da cause inerenti alle
singole merci, anche dal ribasso ora maggiore ed ora minore della carta di
fronte all'oro, portano lo scompiglio nel commercio e nell'industria. La posizione economica dei privati si fa così più incerta, ed i capitali esistenti in
paese se ne stanno ritirati e rifuggono dagl'impieghi lucrosi, che darebbero
impulso alla produzione. Gli scambi internazionali diventano più difficili : le
importazioni diminuiscono, perchè il ribasso della nostra carta diventa una
specie di dazio protettore di cattivo genere e le oscillazioni continue dell'aggio
sconvolgono ad ogni istante i calcoli degli importatori, mentre se ne risentono anche le esportazioni, le quali sarebbero maggiori, se si comprasse più
dall'estero.
Ma l'inconveniente più grave consiste nell'isolamento economico in cui si

trova l'Italia, appunto in causa della sua poco solida circolazione fiduciaria.
Fuori di casa nostra c'è abbondanza di capitali, che non trovano impiego, e
che vengono prestati a 1 per cento ed anche a m e n o ; da noi il capitale scarseggia, mentre ce ne sarebbe tanto bisogno per fecondare le nostre terre, per
dar vita alle nostre industrie, per risvegliare l'attività del paese depresso per
anemia. Ma la situazione bancaria dell'Italia è una diga, che impedisce al
capitale straniero esuberante di venir tra noi. Com'è possibile, infatti, che gli
Inglesi, i Francesi o i Tedeschi mandino capitali in Italia per aver un maggiore interesse del 2 o 3 per cento, mentre c'è il rischio cho tra il momento
dell'invio e il momento del ritiro avvenga un ribasso nel valore del nostro
medio circolante di 5 o di 6 per cento?
Ora, se questi inconvenienti si manifestano ogni qual volta si abbia il corso
forzoso, da qualunque causa esso provenga, sorge spontanea la domanda : è
giusto che il paese, il quale ha sopportato con rassegnazione i danni del corso
forzoso messo per ragioni politiche, e che sopporta ancora il carico degli interessi per il prestito di 644 milioni, emesso allo scopo di ricondurre la circolazione alle condizioni normali, debba ora riavere nuovi danni per un corso
forzoso dipendente da causo esclusivamente bancarie? È giusto che un'intera
nazione, dopo tanti sacrifizi, debba subire le colpe di cattivi amministratori e
di pochi speculatori arrischiati? È giusto che per cagion loro debba àncora
perdurare un'alterazione profonda nei mezzi di scambio, la quale si risolve in
un sensibile aggravio delle classi medie e delle classi lavoratrici, estranee al
genere di affari che ha condotto a questo stato di cose?
A queste domande la risposta, mi sembra, non pnò esser dubbia, come non
può esser dubbia l'azione che il Governo deve esercitare. Si può ammettere
che il Governo, fino ad un certo punto, usi dei riguardi alla Banca d'Italia,
ma nello stesso tempo deve farle comprendere — e crediamo che il ministro
Sonnino abbia parlato chiaro su questo punto — clic se la Banca ha delle
immobilizzazioni non è questa una buona ragione per farne soffrire il paese,
che se essa vuol compiere l'ufficio che le spetta e che le è stato assegnato da
una legge vantaggiosa, deve mettersi in grado di compierlo noi miglior modo
possibile.
Ed anche a proposito di riguardi ci sarebbe qualche cosa da diro. Negli
anni 1865, 1866 e 1867, quando il paese era prostrato sotto i colpi di una
violenta crisi commerciale, quando lo Stato, con 400 milioni di deficit, costretto a far prestiti per pagar gl'interessi dei prestiti già contratti, era all'orlo del fallimento, la Banca Nazionale, approfittandosi del corso forzoso,
quadruplicò l'emissione di biglietti per conto proprio, e fece pagare ad usura
le sue prestazioni per facilitare la provvista di fondi allo Stato, tanto che in
quei tre anni potè distribuire un dividendo annuale agli azionisti di più che
20 per cento sul capitale versato. Ora invece clic è la Banca, la quale si
trova in condizioni poco liete, è forse il paese che deve sopportarne tutto il
peso?
Ma del resto la questione non ha bisogno di esser posta in questi termini,
perchè se il Governo, nell'interesse della nazione, ha l'obbligo di far pressioni

alla Banca d'Italia affinchè regolarizzi al più presto la sua posizione, d'altro
lato anche la Banca ha tutto l'interesse a mettersi in ordine, giacché fino a
quando si troverà nelle condizioni quali sono ora, sarà vincolata nei suoi movimenti, sarà guardata a vista, sarà quasi prigioniera dello Stato, mentre
potrà ritornare una potenza di primissimo ordine appena si sarà sistemata.
Non c'è dubbio che l'uscire dalla presente situazione anormale sarebbe vantaggioso per la Banca quasi quanto per il paese. Ma in che modo uscirne?
Si parla molto in questi giorni dol progetto di domandare agli azionisti il
pagamento dei tre decimi di azione non ancora versati, allo scopo di formare
un nuovo capitale, che sostituisca le perdite già fatte e rimedi ai realizzi
troppo lenti delle operazioni a lunga scadenza ora in corso. Ma questo progetto mi sembra presenti parecchi svantaggi. Prima di tutto il capitale nuovo,
che si verrebbe a raccogliere (90 milioni), sarebbe troppo esiguo di fronte alle
cifre che si vanno susurrando relative alle immobilizzazioni. In secondo luogo
la chiamata dei versamenti disturberebbe moltissimo la maggioranza degli
azionisti, già danneggiati per il mancato pagamento del - dividendo ultimo,
sfiduciati per le perdite subite in tutti i valori o specialmente in quelli bancari ; onde è probabile che la sola notizia di questo espediente desse un ulteriore tracollo ai prezzi già tanto depressi delle azioni. E in terzo luogo non
si deve neanche trascurare di prendere in considerazione la minor garanzia
che la Banca offrirebbe ai terzi, qualora i versamenti fossero effettuati, giacché
è noto che i versamenti ancor da farsi nelle azioni di un'impresa qualunque
costituiscono una riserva importante, che non vien mai impiegata nelle operazioni della società di cui si tratta, ma sulla quale possono far conto i creditori della società stessa nel momento opportuno.
Da altri è stata messa innanzi l'idea che la Banca d'Italia ceda ad un
istituto apposito tutte le sue immobilizzazioni, mettendo a pura perdita quello
che da esso otterrà in meno del valore effettivo, e ricominciando una vita
nuova col capitale ottenuto, che potrà consacrare esclusivamente in operazioni
bancarie e più in particolar modo a rinforzare il meccanismo delle emissioni.
Ma sarà facile trovare dei capitalisti che si assumano un'operazione di questo
genere? E se si trovano, a quali condizioni vorranno assumerla ? Il nuovo istituto non avrebbe il modo di stimare al suo giusto valore la maggior parte
delle immobilizzazioni e non potrebbe fidarsi della stima fatta dalla Banca,
onde, per assicurarsi contro perdite eventuali e per garantirsi un bel guadagno,
offrirebbe una tal somma che la Banca verrebbe a trasformare una parte ingente delle sue sofferenze in perdite vere e proprie.
Forse sarebbe meglio — mi pare che il progetto non sia stato ancora ventilato da altri — che la Banca stessa, la quale meglio degli altri.conosce la
sua situazione, liquidasse per conto suo, anticipando gli effetti della liquidazione medesima, mediante l'emissione di obbligazioni create a tal uopo. Si dovrebbe, dunque, far prima una stima esattissima di tutte le immobilizzazioni,
eliminando da esse i crediti di difficile esazione e ribassando di un tanto per
cento la somma di tutti gli altri, e per l'ammontare complessivo emettere
tante obbligazioni, rimborsabili annualmente, o con sorteggio o con l'acquisto

diretto, destinando a tal fine i realizzi di ogni anno. In tal modo si otterrebbe
il vantaggio che la liquidazione si potrebbe fare con perdite molto minori
oltrepassando il periodo di dieci anni stabilito dalla legge, mentre gli effetti
utili della liquidazione stessa si avrebbero subito, e il sacrifizio che dovrebbe
sopportare la Banca per il pagamento degli interessi sulle obbligazioni sarebbe largamente compensato dagli utili che ritrarrebbe, in seguito all'impulso dato agli affari del paese dal ritorno della circolazione alle condizioni
normali.
E per quest'ultima considerazione, qualunque sia il progetto che si preferisca, si può esser certi che la Banca, in un modo o nell'altro, potrà facilmente ottenere i capitali che le occorrono, poiché l'uso a cui sarebbero destinati è così vantaggioso, che coloro che li presteranno saranno sicuri di fare
un eccellente affare. È inutile, per ciò, il discutere troppo minuziosamente le
modulità dell'operazione; l'essenziale è che si comprenda come nell'interesse
della Banca e più ancora del paese è assolutamente necessario di uscirq al
più presto dalla presente condizione di cose. Se la Banca, conscia dei suoi
doveri e della sua responsabilità, vorrà provvedere per conto suo, tanto meglio,
'altrimenti o prima o poi il Governo sarà costretto ad imporre una sistemazione che il paese esige e che ha tutto il diritto di esigere.
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IL SAGGIO DELLO SCONTO.
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Nell'intervallo di soli due mesi gli Istituti d'emissione ribassarono il saggio
dello sconto, prima dal 6 al 5 '/> per cento, poscia dal 5 '/» ni 5. Tale diminuzione era stata chiesta con molta pertinacia dall'aprile in poi, per iniziativa
di un Comitato sorto in seno alla Camera di commercio di Torino, e aveva
dato luogo a frequenti e vivaci polemiche.
Coloro i quali erano recisamente contrari ad ogni riduzione dicevano in
sostanza :
— Il saggio dello sconto fu aumentato poco tempo dopo l'applicazione della
nuova legge bancaria, la quale imponeva alla Banca d'Italia la non lieta eredità della Banca Nazionale e della Banca Toscana, o il gravo onere della liquidazione della Banca Romana. Inoltre la legge bancaria faceva obbligo a
tutti e tre gli Istituti superatiti di liquidare le loro immobilizzazioni in un
decennio, sebbene il privilegio dell'emissione fosse pattuito per venti anni. Ora,
quando alle nostre grandi Banche s'imposero tali oneri e tali obblighi o quando
su di esse pesano le ponderose incognite dei rispettivi crediti fondiari ; quando
la Banca d'Italia è costretta a mettersi a pari con la Banca della Repubblica
Argentina non distribuendo il benché menomo dividendo agli azionisti ; quando,
infine, il Tesoro dello Stato persiste ad attingere largamente, mercè la tassa
sulla circolazione, negli utili dell'emissione, come si può pretendere che le
nostre grandi Banche abbandonino un sesto dei loro redditi? Date le condizioni del nostro mercato e data la nostra circolazione monetaria, il 6 per cento
è già un saggio di sconto molto mite. Ogni ribasso sarebbe intempestivo e
dannoso; esso costringerebbe gli Istituti d'emissione ad aumentare il proprio
portafoglio per riparare alle perdite che il minor saggio dello sconto cagionerebbe loro, e la maggior quantità di scontò potrebbe nuocere alla buona
qualità del medesimo.
Contro queste obbiezioni, svolte e sostenute con molto ardore specialmente
dall'Economista di Firenze, coloro i quali propugnavano un pronto'ribasso
replicavano :
— Un saggio di sconto assai più elevato che negli altri paesi si poteva ammettere allorquando si trattava di opporre gli ultimi argini al ritorno del corso
forzoso e di richiamare con questa attrattiva l'oro dall'estero. Ma oggidì che
il corso forzoso fu ripristinato con uno dei tanti decreti reali regalatici dal-

l'on. Sonnino, se è giusto impedire ogui maggiore abuso al fine di non allontanare sempre più il ritorno allo stato normale, è però indubitato che il saggio
dello sconto non può avere in Italia quell'influenza sulle correnti metalliche che
esercita in altri paesi, dove non vige il coreo forzoso. Ora, se le grandi Banche
hanno facoltà di dare al pubblico un biglietto che perde dal 6 al 10 per cento
in confronto all'oro, risparmino almeno altri ingiusti aggravi alla produzione
e al lavoro, accordando il credito a buon mercato.
Queste, per sommi capi, le ragioni addotte dagli uni e dagli altri nella
cortese disputa. Ma, evidentemente, fra il pessimismo di quelli i quali si preoccupavano sopratutto della politica monetaria e degli interessi bancari, e l'ottimismo di quelli i quali non miravano che ai vantaggi del commercio e della
produzione, vi doveva essere una via di mezzo. « La scienza — così scriveva
lo stesso Economista — non vi ha nulla a vedere ». Infatti, in pieno regime
di coreo forzoso il saggio dello sconto non può esercitare il còmpito assegnatogli dalla tecnica bancaria : quello, cioò, di frenare l'aumento dei cambi ed
arrestare l'uscita dei metalli preziosi. Tre soli elementi, nelle nostre condizioni
anormali, concorrono a determinarlo :
1° la tassa di circolazione e le altre tasse che lo Stato impone agli Istituti ed alle loro operazioni;
2° gli utili cho gli Istituti debbono ritrarre per rimunerare i capitali
sottoscritti e per liquidare le onerose eredità del passato ;
3° i rischi che, nelle attuali condizioni di crisi economica, presentano gli
impieghi nel portafoglio e in genere tutte le operazioni bancarie.
Ora, poiché il Tesoro dello Stato non può rinunciare alla tassa di circolazione o diminuirla, se col mantener alto lo sconto si volessero ritrarre gli utili
per rimunerare i capitali sottoscritti, là dove esistono, e per liquidare le onerose eredità del passato, bisognerebbe portarlo ad un tasso elevatissimo, usurario. D'altra parte, il saggio maggiore o minore dello sconto non deve nò
diminuire, nò accrescere i rischi, quando ai singoli Istituti presiedano Amministrazioni prudenti, oculate. Il 6 per cento impinguava gli utili bancari, ma
danneggiava la produzione e il commercio; si trattava quindi di ridurre lo
sconto ad un saggio di equilibrio, cho ad un tempo convenisse agli Istituti
di emissione e non aggravasse oltre la situazione economica del paese, che
avesse riguardo allo poche liete condizioni delle nostre grandi Banche per non
peggiorarle e contemporaneamente tenesse conto dei bisogni dei produttori e
dei commercianti.

Esaminiamo le situazioni degli Istituti d'emissioue, mettendo a confronto
quelle del 31 marzo 1894 con quello del 31 agosto e del 31 ottobre p. p.
P u r troppo esse ci segnaleranno ancora una volta le gravi condizioni delle
nostre grandi Banche, ma ci daranno occasione ad alcuni rilievi in ordine all'argomento che trattiamo.

Banca d'Italia

Conti correnti o debiti a vista.
n
n
n
a scadenza..

SI marte

ai M*«t*

SI i t M r

milioni

milioni

millonl

346,3

385,3

414,2

440,2

201,9

193,6

37,4

34,6

34,8

71,9

42,7

28,3

227,5

437,7

449,0

860,2

819,1

831,2

73,1

73,4

91,2

132,9

142,5

139,6

109,7

118,9

122,9

93,9

84,5

81,5

22,0

22,2

21,4

36,7

33,3

32,5

34,9

31,9

32,4

Banco di Napoli

Effetti in sofferenza..

Conti correnti e debiti a vista
n i ,
n a scadenza..

100,3

98,9

103,5

235,6

237.1

236,1

35,1

37,2

44,8

55,8

57,7

53,5

41,5

43,2

42,5

28,3

24,3

28,0

4,9

4,9

4,9

9,4

7,0

6,6

2,5

2,0

2,0

11,0

11,9

13,8

58,4

52,1

50,9

20,0

20,5

21,3

13,7

.15,3

15,6

Banco di Sioilia

Effetti in sofferenza...

Partite varie
Circolazione
»

»

»

a scadenza..

Abbiamo premesso quali elementi nelle nostre condizioni monetarie influiscano
s u l saggio dello sconto.
Ora, si potrà dire che la Banca d'Italia — poiché gli altri Istituti non hanno
azionisti — desiderasse di mantenere alto lo sconto per rimunerare soverchiamente il capitale sottoscritto? Noi non siamo qui per difendere nessuno; m a
queste cifre dei dividendi distribuiti o non distribuiti dalla Banca Nazionale
-e dalla Banca d'Italia dal 1890 parlano chiaro più di qualsiasi commento :
lo semestre

semestre

Totale
65

1890

31

1891

25

53

20

43

15

35

0

0

1892,,

,

1893
1894.

,,,

No, non è nemmeno il caso di accennare ad ingorde brame di azionisti.
Questi dovranno forse sacrificare una parte degli interessi, e senza forse rinunciare ai dividendi per vent'anni, mentre il loro capitale era considerato • privilegiato » anche dopo il 1 8 6 6 . 1 commercianti e i produttori si lagnano a ragione:
d'essere costretti a scontare ad un saggio massimo mentre all'estero si sconta
ad un saggio minimo, e di dover accettare per moneta sonante una carta deprezzata ; ma è un fatto che, colla sovratassa dello sconto, esatta sulla produzione e sul commercio, gli Istituti d'emissione non cercano che di rifarsi delle
perdite patite.
Le situazioni dianzi ricapitolate sono a questo proposito eloquentissime. Esse
ci accusano le seguenti sofferenze:
SI

IMTM

s i ageete

SI MMi

milioni

milioni

22,0
4,9

34,6
22,2
4,9

milioni

34,8
21,4
4,9

64,3

61,7

61,1

Ma chi saprà dire — finché non si conosceranno le vere cifre dell'ultima inchiesta Biagini — quante semplici immobilizzazioni e irrimediabili perdite si
nascondono nei seguenti capitoli, che una compiacente contabilità maschera con
graziosi eufemismi?

Banca d'Italia: debitori diversi
Banco di Napoli: partite varie
Banco di Sicilia:
id.
id.

31 marie

S I agetta

S I ettabra

milioni

milioni

milioni

227,5
100,3
11,0

437,7
98,9
11,9

410,0
103,5
13,8

338,8

548,5

557,3

Notisi questo fatto. I l portafoglio
della Banca d ' I t a l i a , per tacere
altri Istituti, in poco più di sette mesi si restrinse da
440,276,964

a

193,600,295;

mentre la circolazione non diminuì che da
860,254,967

a

831,246,592.

Come mai il portafoglio
segnò una diminuzione di oltre a 246 milioni,
mentre la circolazione non presentò che una differenza di' 29 milioni? Tale
contrazione si spiega ricorrendo al capitolo debitori diversi. È vero che dal
3 1 marzo al 31 ottobre il portafoglio
della Banca d'Italia diminuì da 440
a 193 milioni; ma è altresì vero che i debitori diversi da 227 milioni arrivarono ad oltre 449. Dapprima il portafoglio
rappresentava così le operazioni

liquide come le immobilizzazioni; adesso non rappresenta più che le operazioni
vive e nuove, mentre la triste eredità del passato si trasformò nel conto Debi-

tori diversi.
Dunque, sulla situazione decaduria del 31 ottobre noi abbiamo:
milioni

Sofferenzo dei tre Istituti (vedi sopra)
Dobitori diversi della Banca d'Italia
Partito varie dol Banco di Napoli
n
» del Banco di Sicilia

01,1
449,0
103,5
13,8
Totale 627,4

Ecco una terribile incognito, fra sofferenze e immobilizzazioni, di oltre ai

600 milioni! Il portafoglio si assottiglia di centinaia di milioni e la circolazione quasi non se ne risente. Perchò? Perchò di tanto scema il portafoglio
di quanto aumentano le immobilizzazioni. Ma come e in qual misura influiscono
le sofferenze e le immobilizzazioni sul saggio dello sconto?
L'art. 2 della legge 10 agosto 1893 determinò il limito massimo della circolazione degli Istituti di emissione, per quattro anni, nella cifra complessiva
di 1,097,000,000, cosi ripartita:
Banca d'Italia
Banco di Napoli
Banco di Sicilia

800,000,000
242,0C>0,0C0
55,000,000

» La circolazione di ciascun Istituto — aggiunge il suddetto articolo — può
eccedere i detti limiti, quando i rispettivi biglietti siano per intero rappresentati da valuta metallica legale o da oro in verghe esistente in cassa.
Parimente resto esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondenti alle anticipazioni ordinarie e straordinarie fatte dagli Istituti
allo Stato ».
A questa stregua bisogna specificare le cifre complessive che abbiamo rilevate dalle situazioni decadarie del 31 ottobre 1894, distinguendo la circolazione
per conto esclusivo degli Istituti da quella coperta con altrettanta riserva e
da quella per conto del Tesoro. Si avranno così le seguenti cifre:
x
x
«
x
x

milioni

Banca d'Italia
Banco di Napoli
Banco di Sicilia

735,2
224,4
50,8
1010,4

Quindi un margine, fra la circolazione di diritto e la circolazione di fatto,
di: 1,097,000,000 —1,010,000,000 = 87,000,000. Ben inteso, non comprendiamo
i 125 milioni di circolazione straordinaria, consentita nel gennaio in vista di
urgenti necessito, perchò non dev'essere usata nelle ordinarie operazioni. Ora,
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87 milioni di margine sono molti in un momento di calma negli affari, mentre
in tempi di ripresa mancherebbero i mezzi per aiutare le attività risorgenti.
H paese è immerso nella carta, e al primo ridestarsi delle vigorie economiche
gli Istituti d'emissione non avrebbero sufficienti biglietti disponibili per gli
affari !
Tale è la dolorosa verità. Le sofferenze e le immobilizzazioni tengono i m pegnati 600 milioni di biglietti. I 400 che rimangono non bastano per i bisogni
della produzione e del commercio: da t u t t e le parti vengono ricercati e per
,. pareggiare l'offerta alle richieste si affida all'alto saggio dello sconto il còmpito
di frenare lo svolgimento degli affari.
Quali le conseguenze di tale stato di cose ? Esse sono diverse a seconda che
si considerino nei rispetti degli Istituti d'emissione, o nei rispetti dei produttori e dei commercianti. La nostra indagine sarà imparziale.
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Si capisce che in Italia, essendo i capitali scarsi e la circolazione viziatissima, il denaro costi di più che nei paesi economicamente ricchi e monetariamente potenti. Ma il distacco era però troppo rilevante. Nei primi otto mesi
del 1893 ebbimo il saggio dello sconto al 5°/cm o il 1° settembre f u portato
al 6 % . Vedansi invece le oscillazioni del saggio dello sconto durante i dodici
mesi dell'anno passato sui principali mercati europei:
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Questo specchietto potrà tornar utile ai cultori delle discipline monetarie.
Noi ci contenteremo di calcolare i massimi, i minimi e le medie del saggio
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dello sconto sui diversi mercati durante il 1883 per poter proseguire la t r a t tazione del nostro argomento:
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Ora, ed è qui dove volevamo arrivare, i produttori ed i commercianti nazionali avevano ragione di dire al Governo:
— Voi avete stipulati trattati di commercio con mezza Europa e avete in
essi convenute tariffe doganali equamente protettive per le industrie italiane.
Ammettiamo senz'altro che essi raggiungano il loro scopo a parità di condizioni economiche della produzione. Ma quando tale parità cessi di sussistere,
quando il produttore nazionale non possa avere il denaro che al 6 %i mentre
i produttori esteri lo hanno al 3 % a Londra, al 2 ' / , a Parigi, al 4 a Berlino, al 3 '/A a Amsterdam, al 2 % a Bruxelles, al 4 '/. a Vienna, e al 4 '/«
a Pietroburgo, l'efficacia delle tariffe doganali non diventa essa illusoria?
Gli sforzi delle industrie e dei commerci nazionali per sostenere la concorrenza estera, se non si possono dire eroici, sono senza dubbio notevolissimi.
La crisi finanziaria perdura tuttora. Le riscossioni dell'erario — indizi infallibili dello stato economico della nazione — ci dànno infatti per il primo
trimestre dell'esercizio corrente le seguenti cifre espresse in milioni e migliaia
di lire:
Differenza
sul 1893

Tasse di fabbricaziono
Dogane
Dazi consumo

6,311
62,502
19,200
46,536
16,451
15,186
53,572
209,758

-+—
—
—
+
—
—

1,217
7,597
2,944
773
1,619
1,738
2,763

— 12,979

Differenza
sullo previsioni

—
—
—
—
—
—
+

1,564
2,998
860
1,589
1,299
1,814
572

— 9,552

Cioè, dal 1° luglio al 30 settembre si introitarono 12,979,000 lire di meno
della somma riscossa nel corrispondente periodo del 1893; non solo, ma le
riscossioni furono inferiori di 9,552,000 lire alle previsioni del ministro del
Tesoro, pur così pessimiste. Talune diminuzioni in confronto al 1893 si possono giustificare, ricordando per esempio: che nell'agosto e nel settembre dell'anno passato si operarono considerevoli sdaziamenti in previsione del ripristino
del pagamento dei dazi in oro; che nel primo trimestre del 1893 le estrazioni
del lotto furono quattordici e in quello del 1894 si limitarono a tredici ; e che
nel 1893 l'erario fece riscossioni straordinarie di tasse sugli affari in seguito
al R. decreto 22 aprile condonante sopratasse e multe. Ma nulla attenua il
significato di questo fatto: che, cioè, gli inasprimenti dei tributi compresi nelle
categorie elencate dalla precedente tabella non si rispecchiarono nelle riscossioni. Infatti le diminuzioni che le riscossioni stesse offrirono rispetto alle
previsioni stanno a dimostrare che le vecchie imposte gettarono meno di prima
e che quelle nuove non riuscirono a dare quanto si prevedeva.
Ebbene, nonostante che la crisi finanziaria perduri innegabilmente, nonostante
che si siano imposti nuovi balzelli quando i contribuenti si trovavano già nell'impossibilità di pagare quelli esistenti, le industrie e il commercio sopportano il peso degli antichi e dei nuovi aggravi con rassegnazione e cercano di
alleviare la crisi economica con una più viva attività nella produzione e con
un maggiore impulso al movimento degli scambi fra l'Italia e i paesi esteri.
I dati statistici dei primi nove mesi del 1894 sono in proposito eloquentissimi :
l'importazione segna una diminuzione, in confronto al periodo corrispondente
del 1893, di 65,255,225 lire, e l'esportazione segna un aumento di 101,552,582
lire; quindi un miglioramento nella bilancià commerciale di oltre 166 milioni.
L'aumento di 4,659,179 lire nell'importazione del cotone dimostra che l'attività
delle industrie tessili è cresciuta e contro di essa stanno le diminuzioni più o
meno sensibili nell'importazione di articoli manifatturati ; mentre i 9,294,961
lire di aumento nella categoria spiriti, bevande ed olii, i 36,500,402 lire di
aumento nella categoria seta, gli 8,700,539 lire di aumento nella categoria
minerali, metalli e loro lavori, e i 28,596,393 lire di aumento nella categoria animali, prodotti e spoglie di animali, segnalano un notevole incremento nello sfogo doi nostri prodotti all'estero.
Consoliamoci, dunque: se le piaghe della nostra finanza sono tuttora aperte
e sanguinanti, quelle dell'economia nazionale si vanno rimarginando. Anzi, sarebbero già chiuse completamente, e le industrie paesane avrebbero conquistato
definitivamente il mercato interno e si sarebbero preoccupate di cercare all'estero
nuovi campi di espansione, se l'elemento del buon prezzo del credito in materia di concorrenza commerciale non fosse stata tanto e così a lungo trascurato
dal Governo nostro. S'innalzino quante barriere doganali sì vogliano, ma la
concorrenza estera rimarrà egualmente formidabile finché disporrà di capitali
a condizioni eccezionalmente favorevoli rispetto a noi. Le tariffe equamente
protettive giovano alle industrie nazionali ; ma il loro svolgimento sarà sempre
intralciato dalla concorrenza estera, se non si combatterà quest'ultima coll'arma
stessa che la rende potente: il buon mercato del denaro.

Appunto per rendere il credito facile e a buon mercato si accorda il privilegio dell'emissione alle grandi banche. I l conte di Cavour, presentando alla
Camera Subalpina un disegno di legge per alcune modificazioni da introdursi
nello statuto della Banca Nazionale, rilevava nel luglio 1851, con singolare
precisione e con molto acume, i notevoli servizi che gli Istituti moderni di
credito erano chiamati a renderò alla società esercitando una triplice missione.
« Come Banche di deposito — diceva — valgono a rendere operosi dei
fondi che giacerebbero senza di esse inerti nelle casse, negli scrigni dei capitalisti. Egli è evidente che, dove non esiste una Banca di deposito, tutti i
negozianti tengono presso di loro una certa somma infruttuosa per far fronte
ai bisogni eventuali; dove, all'incontro havvi una Banca che gode del credito
universale, i capitalisti versano nelle casse della Banca questi fondi inoperosi,
e la Banca da questi fondi può trar partito. Quindi come Banche di deposito
hanno il vantaggio di rendere fruttiferi dei capitali che rimarrebbero inoperosi.

« Come Banche di circolazione hanno quest'altro vantaggio, che è di sostituire entro un certo limite un istrumento che non costa nulla ad un istrumento molto costoso, cioò della carta alla moneta. La moneta ò un istrumento
della circolazione, è una macchina necessaria onde si compie il gran fenomeno
della produzione e della distribuzione. Quando invece ad una macchina così
costosa potete sostituire una macchina che non costa niente, vi ò un profìtto
netto; così se, mercè gli stabilimenti delle Banche e delle altre istituzioni accessorie di credito, l'Inghilterra può operare una quantità di transazioni economiche, forse il doppio della quantità delle transazioni economiche che si
operano in Francia, e con una quantità di monete metalliche, che non è che
la terza parte forse della moneta metallica clie esiste in Francia, vi è un'economia di parecchi miliardi, e questi miliardi che la Francia è obbligata d'impiegare per la sua circolazione, l'Inghilterra ha potuto dedicarli ad aumentare
i suoi mezzi di produzione, a fare strado ferrate, a stabilire officine, a svolgere
il suo sistema economico: questa è una verità triviale, che deve trovarsi in
tutti gli elementi di economia politica.
« Finalmente, come Banche di sconto hanno il grande vantaggio di facilitare le operazioni di credito, di far sì che lo sconto si pratichi sopra una
scala uniforme e sopra una larghissima scala. Come stabilimento di sconto esse
hanno per effetto di favorire specialmente i minori capitalisti, e questo è evidente. Dove non v'è una Banca, vi sono capitalisti che scontano piti o m e n o :
nei paesi meno inciviliti non vi sono che degli ebrei che scontano; nei pdesi
un po' più progrediti in civiltà vi sono anche altre Case bancarie che praticano lo sconto, se si vuole, con modi un po' più larghi; ma finalmente non
vi è paese al mondo dove non esistano dei privati che scontino sopra una scala
più o meno larga ».
Dunque," ai tempi di Camillo Cavour gli Istituti d'emissione, sostituendo ad
un istrumento molto costoso un istrumento che non costava ntdla, dovevano

intervenire sul mercato a rendere meno caro il denaro per favorire lo svolgimento del sistema economico d'una nazione. Quanto è diversa la triste realtà
presente! All'estero il prezzo del denaro è bassissimo; sul mercato libero interno si sconta ad un saggio discreto; e le Banche d'emissione, invece di secondare questo movimento benefico per la produzione nazionale, oppongono
il più forte ostacolo al ribasso dello sconto!...
L'alto saggio dello sconto condannava il nostro paese ad uno stato enorme
d'inferiorità di fronte a t u t t i i suoi concorrenti industriali ed agricoli. Giovava
esso agli Istituti d'emissione, aiutandoli nell'opera di risurrezione cui intendono ?
Le x situazioni dccadarie » della Banca d'Italia e dei Banchi meridionali
vengono pubblicate con tanto ritardo che non si hanno mai sott'occhio allorquando potrebbero tornar utili per l'esame della condizione monetaria del nostro
paese in un determinato momento,.e sono poi redatte in linguaggio cosi differente le une dalle altre, che i confronti non riescono certo facili. Nell'attesa
che si rimedii ad entrambi gl'inconvenienti, raggruppiamo colla maggior possibile esattezza i dati relativi al portafoglio e ai debitori diversi o partite
varie dei tre Istituti durante l'ultimo t r i m e s t r e :

Portafoglio.

31
10
20
31
10
20
30
10
20
31

luglio
agosto
»
»
settembre
»
»
ottobre
»
»

Banca d'Italia

Banco di Napoli

Banco di Sicilin

milioni

milioni

milioni

milioni

25,7
25,5
23,4
24,8
24,6
25,8
28,9
27,4
27.4
28,0

329,7
323,5
309,3
310,7
304,1
300,3
311,7
305,4
298,8
304,1

Banco di Sicilia

Tatala

215,3
211,2
201,7
201,9
196,9
193,7
200,5
195,0
189,5
193,6

88,7
86,8
84,2
81,5
82,0
80,8
82,3
83,0
81,9
82,5

Total»

Debitori diversi o partite varie.
Banca d'Italia
milioni

31
10
20
31
10
20
•30
10
20
31

luglio
agosto
» ....;
settembre
»
»
ottobre
»
«

•

436,4
429,7
430,9
437,7
427,7
424,2
426,0
429,9
430.7
449,0

Banco di Napoli
milioni

98,8
98,1
98,1
98,9
98,9
100,6
101,2
103,3
103,5 "

milioni

milioni

11,3
11,3
11,9
11,9
12,2
11,5
12,2
13,8
13,6
13,8

516,5
539,1
540,9
518,5
534,6
588,8
541,9
547,6
566,8

Che cosa ci dicono le anzidette x situazioni ? » Cho il portafoglio dei nostri
Istituti d'emissione si è andato via via restringendo. Nè si tratta qui di una
semplice trasformazione di parte del portafoglio in debitori diversi o partite
varie; m a bensì di una vera e propria diminuzione, poiché anche i debitori
diversi o partite varie si" sono man mano assottigliati.

Ora, dovremo credere che la diminuzione del portafoglio
dipenda da una
reale diminuzione di affari sul mercato nazionale? No, poiché abbiamo rilevato dianzi un risveglio nelle energie produttrici della nazione e un miglioramento nel volume degli scambi. Essa dipende dalla concorrenza che, sotto
il regime dello sconto ufficiale al 6 e al 5 '/, per cento, gì' Istituti privati
facevano agi' Istituti d'emissione con uno sconto libero al 4
e al 4 '/, per cento.
La controversia se sia il saggio ufficiale che regoli il saggio libero, o viciversa, è antica e non é il momento di rinnovarla. Per conto nostro riteniamo
che, in tempi e condizioni normali, il saggio ufficiale regoli il saggio libero.
La concorrenza fra gì' Istituti privati e la Banca d ' I n g h i l t e r r a suole essere
quasi sempre vivissima ; tuttavia le Banche private seguono per lo più il movimento dello sconto della Banca d'emissione ed hanno per consuetudine costante di accordare sui depositi un interesse dell' 1 per cento inferiore al saggio
dello sconto ufficiale. Non altrimenti avviene in Italia ; e così, mentre lo sconto
delle Banche d'emissione rimaneva al 6 per cento, i principali Istituti privati
di credito e di risparmio, accordando un mitissimo interesse ài depositanti,
scontavano al 4 J / ( e persino al 4 '/, per cento. Che cosa ne seguiva ? La carta
di prim'ordine non andava nei portafogli delle Banche d'emissione, ma cercava
invece le Banche private. Quindi un doppio danno : danno per il pubblico in
genere, poiché il portafoglio
garantendo la circolazione dovrebbe contenere
sempre effetti di prim'ordine; danno per gli Istituti d'emissione in ispecie,
poiché i loro alla ri si sarebbero andati costantemente assottigliando, e, lasciandosi sfuggire la migliore clientela, avrebbero perduta ogni azione ed ogni controllo sul mercato.

Il complesso problema, che toccava gravi interessi pubblici c rispettabili
interessi privati, è stato risoluto d'accordo fra il Governo e le Banche d'emissione riducendo il saggio dello sconto al 5 per cento. E così possiamo dire di
essere oramai in condizioni più favorevoli della Rumenia e del Portogallo, e
(li trovarci a pari colla Spagna ; ma siamo ancora molto distanti dagli altri
paesi d'Europa, come si rileverò dal seguente specchietto:
S e o n t o uflloitle
p e r cento

Austria
Belgio
Francia
Germania...
Inghilterra..
Italia
Paesi Bassi.
Portogallo..
Kumenia....
Russia
Spagna
Svizzera

4
3
2 7,
3
9

5
0

7
4 7,
5

Purtroppo, non possiamo nemmeno sperare lontanamente in un saggio dello
sconto del 4 e tanto meno del 3 per cento, finché il tesoro dello Stato non
sarò in grado di abolire la tassa sulla circolazione e finché il commercio buono
dovrò pagare per quello cattivo.
Nell'ultimo suo esercizio, la Banca Nazionale versò all'erario per tassa sulla
circolazione 5,178,677 l i r e ; le quali, addizionate con altre imposte gravanti
quell'Istituto, ascesero nel 1893 a complessive lire 6,131,338. Gli utili netti
erano stati di 13,206,338 lire. Quindi la proporzione delle tasse sugli utili fu
del 46,25 per cento. Ora, nessun altro Stato colpisce cosi gravemente i propri
Istituti di credito, ed é in gran parte per ciò che lo sconto ufficiale sul mercato italiano rimane di gran lunga superiore allo sconto ufficiale sui più importanti mercati europei.
Inoltre, i debitori sofferenti e tutti coloro che crearono immobilizzazioni
presso i nostri grandi Istituti o non pagano interessi o pagano interessi ^iodicissimi, mentre i debitori solvibili e t u t t i gli onesti commercianti debbono
risarcire le Bancho d'emissione corrispondendo loro un elevato saggio dello
sconto. Ond' è che, per rendere possibile a suo tempo un ulteriore ribasso,
sarò opportuno distinguere fra commercio buono e commercio cattivo, fra operazioni antiche sofferenti o immobilizzate e operazioni nuove regolarmente compiute e regolarmente estinguibili : alle ultime si potrò accordare il benefizio
di un saggio dello sconto in armonia colle attuali condizioni favorevoli del
mercato; mentre non si commetterò certo un'ingiustizia se coloro i quali non
estinsero i loro effetti alla scadenza o intendono perpetuare vecchie operazioni
verranno sottoposti al pagamento di un saggio d'interesse misurato alla stregua
delle sfavorevoli condizioni antiche.
Intanto, chiunque desideri che le funzioni del credito vengano facilitate,
dovrò compiacersi della recente diminuzione del saggio dello sconto. Ad un
patto, però. Il margine fra la circolazione di diritto e quella di fatto è bastantemente largo per l'attuale momento di calma negli affavi, come vedesi
qui sotto dalle cifre cho indicano la circolazione propria dei singoli Istituti
e quella complessiva:
Banca d'Italia

31
10
20
31
10
20
30
10
20
31

luglio
agosto
»
»
settembre
»
»
ottobre
»
»

. ;.

Banco di Napoli

lutliuni

milioni

703,3

211,1
203,2
193,4
227,4
223,0
228,8
231,0
222,5
219,1
224,4

73G,7
759,6
741,9
735,1

Banco di 8lcilia
milioni

:W,6
32,0
30,1
37,236,7
34,1
37,2
36,2
50,7
50,9

Total*
milioni

949,0
903,7
871,4
1004,9
986,9
999,6
1027,8
1000,6
984,3
1010,4

Orbene, ò da desiderarsi che le amministrazioni degli Istituti d'emissione
non si affatichino a restringere tale margine per ricuperare, con un rapido

aumento di affari, ciò che gli Istituti medesimi perdono in seguito al ribasso
dello sconto. I tempi in cui si costruivano strade ferrate in mezzo ai deserti,
si scavavano porti per navi che non si vedevano nemmeno col cannocchiale, si
creavano impianti industriali oltre i bisogni del consumo e si costruivano
più case di quante ne richiedessero le popolazioni, non sono cosi lontani da
noi che convenga insistere sullo spinoso argomento. L'esperienza deve pur valere qualche cosa! Ma, purtroppo, non è ancora sradicato il vizio di mascherare sotto la forma cambiaria qualsiasi operazione di credito; purtroppo si
dimentica ancora qualche volta che la prima condizione perchè una cambiale
sia scontabile presso gli Istituti d'emissione, non è giù che sia scritta su carta
cambiaria, bensì ch'e3sa rappresenti la cessione di un credito reale e liquidabile senza difficoltà alla scadenza indicata; ed è cosi che non sono soltanto
scontisti i commercianti e gli industriali, ma anche i proprietarii e perfino i
professionisti, ed è così che industriali e commercianti, anziché servirsi delle
cambiali per il pagamento a respiro della merce acquistata, credono potersene
valere per nuovi impianti o ampliamenti dei loro opifici o dei loro negozi.
Gli industriali e i commercianti onesti devono essere distinti dagli speculatori: quelli conviene aiutarli perchè da essi molto attende l'economia nazionale;
gli altri è necessario abbandonarli, affinchè non si sovrappongano ai primi. E,
sopratutto, ricordare sempre che il superfluo, il » fare in grande », in materia
di credito, è rovina del credito.

FRANCESCO LANZA.

L'YIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI DEMOGRAFIA
tenuto in Budapest dal 1 all'8 di settembre 1891.

I . — Poche volte si può dire un Congresso è stato preceduto da una più
larga e più elaborata preparazione scientifica. Poche volte si è visto tutta una
popolazione associarsi all'opera concorde degli studiosi e degli uomini di governo, onde rendere più solenne la grande festa della scienza di cui Budapest
era sede ambita. Uomini eminenti per dottrina o per opere compiute a vantaggio della scienza o della società, avevano aderito all'invito diramato dal
comitato ordinatore assumendo l'incarico di riferire sopra argomenti importantissimi attinenti alle giovani e promettenti scienze dell'igiene e della demografia.
Budapest, regina superba e gloriosa del Danubio, baluardo inespugnabile
della civiltà europea contro i frequenti assalti della barbarie ottomana, tutta
lieta di ospitare da ogni parte del mondo i sacerdoti delle scienze nuove, si
era preparata con ogni cura ad accoglierli degnamente circondandoli di ogni
sorta di gentilezze e di cortesie, onde allietar loro il soggiorno e far nascere
il desiderio di un prossimo convegno. E con Budapest sembrava, in questa solenne circostanza, tutta la giovane e simpatica Ungheria prendere parte viva
e animosa, al lavoro scientifico, ai ricevimenti sontuosi, alle cortesie indimenticabili. E gli stranieri ospiti, trascinati loro malgrado da tutti questi allettamenti, si sentivano come confusi nel vertiginoso succedersi delle feste e dei
ricevimenti pubblici e privati, e quasi dimenticavano lo scopo per cui erano
venuti, dai loro paesi, por abbandonarsi con tutta l'espansione della loro riconoscenza a questa fusione dei più cordiali sentimenti di cortesia internazionale.
Per questa ragione forse il Congresso-riuscì meno profittevole di quel che
avrebbe potuto essere. Troppe erano lo letture da farsi in si breve tempo,
. troppe furono le sezioni in cui ognuno dei due grandi rami del Congresso venne
diviso. Se questo soverchio frazionamento nella ripartizione delle sezioni poteva
essere giovevole alla trattazione sistematica delle molteplici e svariate quistioni
poste all'ordine del giorno, riusciva però di danno al completo ed esauriente
svolgimento dei temi proposti e delle memorie presentati, vuoi per lo scarso
numero di intervenuti che inevitabilmente si trovavano in ogni sezione, vuoi
per l'impossibilità assoluta di poter contemporaneamente assistere e prender
parte alle discnssioni su temi affini che venivano fatte in diverse località.
Non intendiamo qui riferirci al Congresso Igienico, nel quale le sezioni erano
19, perchè non abbiamo competenza speciale in riguardo; bensì a quello che
si proponeva lo studio della Demografia, nel quale, secondo noi, bastavano tre

sezioni, invece di sette. Al Congresso di Igiene potevano assistere non solo
i medici condotti e gli studenti di medicina, ma anche coloro che per cariche
amministrative possono direttamente o indirettamente aver rapporti con l'igiene,
e quindi per quanto frazionate le sezioni potevano anche riuscire animate; ma
al Congresso propriamente di Demografia non potevano prender parte che professori di statistica o di scienze sociali, e direttori di uffici governativi o comunali di statistica. Quindi sia per il non grande scarso numero (facilmente
prevedibile del resto) dei demografi presenti, sia perchè le quistioni trattato
nelle varie sezicni erano strettamente connesse fra di loro, e riuscivano egualmente interessanti per tutti, era consigliabile ridurre le sezioni in pochi gruppi
nettamente distinti fra di loro. In tal modo si sarebbe assicurato un uditorio
più numeroso per certe quistioni realmente importanti, ed uno svolgimento più
profondo per certe relazioni, che ebbero appena la fortuna di essere lette.
I I . — Premesso queste poche osservazioni, ci piace ricordare che il Congresso
di Demografia, per l'importanza delle quistioni trattate, per la grande autorità
degli intervenuti e il valore scientifico di non pochi relatori, riesci tuttavia
utilissimo pel progresso della scienza, e assai efficace dal lato amministrativo, avendo offerto ancor una volta a coloro che sono a capo dei più notevoli
uffici di statistica dei vari paesi civili l'opportunità di incontrarsi, di scambiarsi delle idee, dei consigli, delle raccomandazioni; di agevolare in una
parola quell'uniformità e quella sistematica regolarità nei sistemi di indagine che è necessaria per il completo perfezionamento do' confronti internazionali. Abbiamo notato fra gli altri, oltre agli Ungheresi KorOsi, Bela
Fòldes, Lang, Lanczy, ecc., i professori J n a m a S t e m e g g , Mayr, Boeck, Max
W i r t h , Stieda, Miscliler, Wittelshoeffer, Sombart, Levasseur, Bertillon, Cacheux,
Vacher, Scheel Blenk, Kasp, Puscbmann, Falkner, Bodio, Ferraris, Loria,
Beloch, Tamassia, Del Vecchio, ecc.
Il Congresso di Budapest ha fatto conoscere quali progressi abbia compiuto
la Demografia in questi ultimi anni, e di quanto si sia accresciuto e perfezionato
il già ricco materiale statistico, a disposizione degli studiosi di scienze sociali.
Si può dire che al Congresso stesso la Demografìa abbia avuto lo svolgimento
più Inrgo che poteva attendersi, data la moltiplicita dei terni proposti o la grande
competenza scientifica e tecnica dei maestri presenti. La storia della Demografia,
i suoi caratteri generali, i suoi metodi, i suoi limiti, le sue attinenze colle altre
scienze sociali e in modo particolare colla sociologia, le sue partizioni teoriche e
tecniche, la sua utilità scientifica c pratica, vennero spiegati in due splendide e
dotte conferenze tenute da Levasseur e dal Mayr. Ai due illustri maestri fu giustamente affidato il còmpito di spiegare ad un uditorio numerosissimo e svariato,
i concetti e lo scopo della scienza demografica; e lo svolgimento per quanto
adattato alla comune coltura non poteva essere più efficace e più attraente (1).
( 1 ) Un'altra Conferenza di statistica criminale dovova fare il prof. LOMBROSO,
nell'Uomo Criminale, ma un'indisposizione piuttosto gravo impedì all'illustro
scienziato di mantenere la fatta promessa.

Con maggiore profondità perà le quistioni sulla statistica demografica, vennero
svolte nelle singole sezioni, e di queste ci limiteremo di riassumere per ora il
lavoro fatto. Esse furono così ripartite:
Sezione
»
»
»
*
»
»

1*
2*
3*
4*
5"
(>•
7*

Demografìa storica e storia della Demografia;
Teoria e statistica della popolazione;
Tecnica della Demografia;
Demografia delle classi agricole;
Demografia delle classi industriali;
Demografia delle città;
Statistica de' difetti fisici e intellettuali.

I I I . — Alla prima sezione (presieduta dal prof. Bela FOldes dell'Università
di Budapest) era affidato lo studio della storia della Demografìa. Lo scopo,
le fonti, i metodi della Demografia storica, l'indagine sull'origine e sullo sviluppo delle emigrazioni interne ed internazionali, delle agglomerazioni dei grandi
centri politici, intellettuali e commerciali, la storia delle epidemie, costituirono
l'oggetto di altrettante letture, il cui interesse era reso anche più grande dall'autorità degli scienziati incaricati di riferire.
Il prof. Levasseur con quello splendore di forma e di immagini che distingue
ogni suo lavoro riferì intorno allo scopo della Demografia storica, e alla
storia delle agglomerazioni, diffondendosi in modo particolare intorno all'aumento
della popolazione nelle grandi metropoli. Non disse però nulla di nuovo che
non avesse già scritto nella sua opera voluminosa sulla Population Frangaise.
Intorno a questo medesimo argomento, presentò un lavoro di altissima importanza il prof. BELOCII dell'Università di Roma, il quale si diffuse in modo particolare sulle agglomerazioni nei tempi passati, mettendo in viva luce con numerosi
dati statistici ed ingegnose induzioni storielle i caratteri di questo fenomeno
nelle più grandi cittù del mondo. Il prof. Belocii è noto agli studiosi per altri
lavori di statistica storica, nei quali come in quello presentato al Congresso
demografico, rifulgono la pazienza minuta dell'indagine e la indiscussa competenza nel vagliare, disccrnere e colorire i dati.
Le migrazioni interne per rispetto all'Ungheria furono studiate dal dottor
Mandello di Budapest, giovane e valente pubblicista e autore d'un pregiato
lavoro sul movimento sociale dell'Ungheria. Più che sulla storia delle agglomerazioni egli si intrattenne nella descrizione della struttura sociologica
della popolazione urbana, mettendola a confronto con quella della campagna,
ed esagerando secondo noi i vantaggi della vita cittadina rispetto alla rurale.
Intorno allo scopo della Demografìa storica presentò due memorie da inserirsi
negli atti l'illustre professore Georg von Mayr di Strasburgo « (Zweck der
gescbicbtlicben Demographie » e « Die Anspnìche der geschichtlichen Demographie an die Statistischen Ermittelungen der Gegenwart und dio Veròffentlichung ihrer Ergebnisse ») e un'altra il prof. John di Innsbruck.
Sulla storia delle Epidemie lessero importanti lavori i prof. Puschmann di
Vienna e Lanczy di Budapest, mentre sulla mortalità nel secolo XVIH presentò una memoria interessantissima il dott. Leon Vacher di Parigi.

«

In base ad osservazioni fatte sopra dati statistici attendibili, egli ha potuto
stabilire che in confronto del secolo passato, nel secolo xix la mortalità è diminuita in tutti i periodi della vita e non soltanto nell'infanzia come comunemente si crede, e quindi la mortalità è minore nella classe dei bambini,
come in quella degli adulti e dei vecchi, e le condizioni di vitalità si sono
migliorate in tutti i periodi della esistenza umana. Come cause di questa diminuita mortalità si possono considerare :
a) il propagarsi della vaccinazione nei diversi Stati d'Europa;
b) i miglioramenti economici introdotti in tutti i paesi e l'aumento sensibile del benessere nella grande massa della popolazione;
c) là diminuzione delle carestie, rese oramai impossibili dallo sviluppo
maraviglioso e dal buon mercato dei mezzi di trasporto e di comunicazione
per acqua e per terra;
d) i progressi operati ovunque dalla scienza e applicati dagli Stati, dai
municipi e dalle famiglie, nel campo dell'igiene pubblica e privata, specialmente in materia di costruzioni. Nelle grandi città bastò far penetrare l'aria
pura e la luce nei vecchi ospedali, fornire la popolazione di acqua potabile,
perfezionare il sistema di scolo delle acque putride e delle immondizie, costruire strade ampie, e impiantare vasti giardini e parchi pubblici, per fare
diminuire notevolmente la proporzione delle morti.
La mortalità è diminuita ovunque nel tempo stesso che la sua marcia è
divenuta più regolare e più uniforme.
Come ultimo notevolissimo lavoro presentato nella prima sezione, ricordiamo
quello del prof. Inaraa-Sternegg, direttore della Statistica austriaca sopra
« das Problem der Generationsdauer und des Generationsiveclisels historisch
betrachtet ». Contrariamente all'opinione espressa già dal Rumelin nei suoi
classici « Reden und Aufsiitze » e a quella propugnata fra noi e al Congresso
stesso dall'illustre prof. CARLO FERRARIS, l'egregio demografo viennese concluse
che sia nel lato economico come nell'aspetto sociale e morale, lo generazioni
brevi sono più vantaggiose delle lunghe, e che quindi bisogna augurarsi che
i matrimoni abbiano luogo in età giovane aflìncbè i figli possano conoscere non
solo i padri, ma anche i nonni, e siano costretti a cercare di crearsi colla loro
attività ed energia una posizione, invece di attendere la eredità paterna, e di
restare per tanto tempo alla dipendenza e sotto la tutela dei genitori.
IV. — Per quanto interessassero tutti i cultori delle discipline statistiche,
i temi svolti nella prima sezione, fatta eccezione di quello sulla « durata di
una generazione » non potevano dar luogo a grandi e larghe discussioni. Trattandosi di lavori che si proponevano di illustrare questo o quel lato della demografìa storica, non potevano manifestarsi fra i congressisti grandi divergenze
di opinioni. Più animate assai invece furono le discussioni che si svolsero nelle
altre sezioni, e specialmente nella seconda, a proposito della « dottrina di Malthus * e del principio di nazionalità. Cominciò il prof. Wilhelm Stieda di Rostock,
leggendo una elaborata e dottissima memoria sulla teoria della popolazione
( Die Lehre des MaltUusianismus ), mostrando un' erudizione larghissima e

diffondendosi sulla parte storica piuttosto che sulla parte critica. In sostanza
il professore Stieda si mostrò piuttosto ottimista e concluse dicendo che la
dottrina di Malthus dal ricco materiale offertole ai giorni nostri dalla statistica non ha ricevuto scosse, bensì si è ancora una volta rafforzata. Della sua
opinione non si mostrò il prof. ACHILLE LORIA dell'università di Padova, il quale
dopo d'aver rivendicato in conspetto di tutti i presenti i grandi meriti scientifici che rispetto alla dottrina di Malthus ha il nostro illustre maestro senatore Angelo Messedaglia, negò che vi sia vera sproporzione fra la popolazione
e i mezzi di produzione, e imputò alla cattiva e sbagliata distribuzione delle
ricchezze la causa "di gran parte dei mali che travagliano le società. L'illustre
e giovane scienziato italiano fu ascoltato colla più intensa attenzione e fu salutato con calorosi applausi dal numeroso uditorio, malgrado non tutti dividessero le idee con tanto splendore di forma e facondia di parola manifestate.
La discussione si prolungò, e in favore e contro il Loria, con discorsi del L<>
vasseur, del Rauchberg, del Bela FOldes e del genialissimo e dotto professore
Mischler dell'Università di Gratz. Si concluse facendo voti di riproporre la
quistione per un futuro congresso, ordinando per così dire una vera e larga
inchiesta su questa dottrina di Malthus, che volere o no è ancora il perno di
tutto un sistema economico, e da un'altra parte la più combattuta delle teorie
da parte dei socialisti. Il prof. FERRARIS dell'Università di Padova, con giustissime osservazioni richiamò l'attenzione dei congressisti sulla questione igienica della popolazione nei suoi rapporti colla dottrina di Malthus, e propose
di fare oggetto speciale di studio per il prossimo Congresso il seguente problema: « Dell'influenza delle misure igieniche sull'aumento e sulla qua-

lità della popolazione, e delle conseguenze che possono derivarne per la
teoria della popolazione ».
Una quistione d'alto interesse, per quanto in apparenza rivestisse carattere
locale, era quella affidata alla competenza dell'egregio prof. Lang dell'Università di Budapest, già sottosegretario di Stato, sopra la nazionalità dell'Austria
e dell'Ungheria dal punto di vista della statistica.
Per ordine di importanza accenniamo ad altre memorie presentate in questa
sezione, non potendo intrattenerci a lungo su di esse causa la mancanza di
spazio. L'illustre economista tedesco Max Wirth lesse un dotto rapporto sul
x Gemeinsame Aufarbeitung der Statistik der sebstiindigeu und unselbsUindigen Arbeiter » facendo proposte giustissime circa la compilazione e l'elaborazione della statistica professionale.
L'Hielt di Helsingfors presentò un lavoro x Uebcr die Verùnderungen der
Struktur der Bevòlkerung Finlands in den Jahren 1 7 5 0 - 1 8 9 0 »; il Westergaard-Harald di Kopenhagen « Ueber den Einiiuss der Vererbung auf die
Sterblichkeit » ; il Guillaume (Berna) x sur les resultats obtenus en Suisse
avec la nou velie carte des décès », il Ti;eille di Algeri « sur les Allemands
en Algerie depuis la Conquétc ».
Y. — Le discussioni più importanti però in ragione dei risultati pratici che
possono avere nell'organizzazione degli uffici di statistica, ebbero luogo alla
3» sezione « Tecnica della demografìa ». E si comprende, non tanto per la

natura degli argomenti che erano all'ordine del giorno, quanto perchè assistevano oltre ai più autorevoli demografi d'Europa, i direttori dei più importanti
uffici centrali e comunali di statistica.
Quindi è a credersi che le deliberazioni prese verranno adottate nell'ordinamento tecnico degli uffici statistici di quasi tutti gli Stati, e che l'applicazione di criteri uniformi per la raccolta, l'aggruppamento, la classificazione e
l'elaborazione dei dati, renderò sempre più facili e possibili quei confronti internazionali che tanto hanno contribuito in questi ultimi anni al progresso delle
scienze sociali ed economiche.
Anzitutto si discusse intorno ai vantaggi e agli inconvenienti dei bollettini
individuali e delle schede o liste collettive o rubriche, quali mezzi tecnici
per raccogliere e aggruppare e classificare i dati. Gli illustri statistici Scheel
e Blenk di Berlino, Mayr di Strasburgo, Mischler di Gratz, lessero importanti
rapporti, concludendo in generale in favore dei bollettini individuali, offrendo
questi l'opportunità di raccogliere maggiore copia di informazioni intorno alla
stessa persona, prestandosi più facilmente ad un vario e multiforme e più
rapido aggruppamento, essendo di minor dispendio, e prestandosi mediante speciali avvedimenti ad essere classificati in maniera facile e pronta a seconda
di varie circostanze e non opponendosi, date certe cautele, ad essere compilati
in modo da permettere di ottenere risultati ottimi anche rispetto ad elementi
d'ordine collettivo, ecc.
Intorno alla questione delle classi sociali, della loro natura, della differenza che le separa dalle professioni, della necessità di tenerle distinte nelle
ricerche demografiche, e su cui si era occupato presso di noi con tanta competenza il FERRARIS, presentarono lavori importanti il Blenck (Die Ermittelung
der den hòchsten Altersclassen angehSrigen Personen in Prussen), il Westergaard Harold di Kopenhagen, lo Stuart Verrijn (Haag), il Zoltan Rath di
Budapest. Il prof. KòrGsi presentò una memoria interessante sul problema
della totalità dei viventi e il calcolo d'intensità, mentre il Rasp di Monaco si occupò della opportunità di considerare, nelle quistioni demografiche
che hanno rapporto con la occupazione professionale, per base l'occupazione
propriamente detta (mestiere), invece del ramo di produzione, o l'intrapresa
in cui l'individuo si trova occupato.
VI. — Alla 4* e alla 5» Sezione (Demografìa delle classi agricole — Demografia delle classi industriali) le quistioni che più intensamente interessarono il numeroso uditorio, furono quelle dell'emigrazione delle campagne,

delle assicurazioni degli operai delle fabbriche, dell'alcoolismo.
Il prof. Sombart dell'Università di Breslavia, noto agli italiani per lavori
riguardanti il nostro paese, e assai caro agli economisti per genialità e originalità di studi, si occupò con particolare competenza dell'Emigrazione della
popolazione campestre, del suo sviluppo crescente nei tempi nostri, delle sue
cause, dei suoi caratteri, delle sue conseguenze demografiche, economiche e
sociali. Sul medesimo argomento con particolar riguardo alla Germania, parlò
il prof. Leidig di Marienverder, accennando anche all'azione del governo per

regolare, frenare o incoraggiare l'emigrazione a seconda delle condizioni economiche del paese. Come mezzo efficace per deviare l'emigrazione transoceanica, e rivolgerla verso quelle regioni della madre patria nelle quali la popolazione non ha ancora raggiunto quello stato di saturazione che sembra essere
la causa principale di questo fenomeno, e dove la terra ha ancora bisogno di
braccia lavoratrici, si presenta la così detta colonizzazione interna. E siccome questo argomento presentava speciale interesse rispetto all'Ungheria, così
dopo la elaborata trattazione del Dr. Ruhland di Zurigo (Methode der lanwirthschaftlichen Colonisation, mit besonderer Derucksichtigung der ungarischen Verhiiltnisse) presero la parola alcuni dei più autorevoli economisti
presenti e si diffuse con larghezza di dottrina l'egregio prof* Wittelshoffer dell'università di Vienna.
Assai interessante, per il carattere di triste attualità che pur troppo continua ad avere presso quasi tutti gli Stati moderni, fu la lettura del prof. L^o
Verkauf di Vienna, sulla grande proporzione delle nascite illegittime nelle popolazioni rurali, sulle cause economiche e sociali che continuano a determinarle, sui mezzi più acconci da seguirsi onde scemare gradatamente e normalmente questa piaga. Una memoria del prof. Thuroczy Karoly di Nyitra sui
rapporti fra la mortalità o l'estensione dei villaggi, diede campo all'autore e
ai presenti di completare e approfondire la trattazione sulle condizioni igieniche, demografiche ed economiche della popolazione rurale. Sull'alcoolismo nelle
classi agricole e sui mezzi per riparare ai mali che produce parlarono i dottori Nagy Bela e Csillag Gynla di Budapest.
La demografia delle classi industriali fu studiata con eguale larghezza e
con competenza se era possibile anche più profonda dai numerosi congressisti
intervenuti. Si incominciò dal fare una critica minuta degli inconvenienti che
presenta la statistica industriale, e in modo particolare dei dati offerti dall'assicurazione obbligatoria degli operai (relatori i prof. Rasp di Monaco, Scheel
di Berlino, Ballai Lajos di Budapest) e sui mezzi più acconci di trarne profitto per lo indagini di indole scientifica o amministrativa. Sui risultati che
si sono ricavati e che si possono ricavare dall'istituzione e dal funzionamento
degli ispettori delle fabbriche, rispetto alle condizioni igieniche degli operai,
e per conseguenza in ciò che si riferisce all'igiene generale, si occuparono con
elaborate e dotte memorie rispetto a varii paesi, i dottori Drago di Londra,
Schuller di Mollis, Bekesy Sandor di Budapest.
V I I . — Poche città al pari di Budapest, si trovavano adatte per una trattazione larga, esauriente della demografìa delle grandi città (sezione 6*). Più
che l'indiscussa autorità dell'illustre presidente di questa sezione (Kòròsi), riconosciuto da tutti come uno dei più eminenti specialisti in materia, contribuiva
a rendere interessante di fronte al mondo scientifico, i lavori della sezione,
l'ambiente nel quale questi si venivano svolgendo. Budapest, questa grande
metropoli del regno di Santo Stefano, è di fatto l'unica città d'Europa che
per prodigioso svolgersi di ricchezza e di popolazione possa assomigliarsi alle
grandi città americano. Li soli 22 anni, dal 1870 al 1892 la sua popolazione

annientò quasi del doppio, salendo da 272,246 abitanti a 514,763 con un incremento medio dal 1880 al 1890 di 38.05 per mille all'anno.
Esempio meraviglioso di quanto possano presso un popolo giovane e pieno
di vigore e di entusiasmo, l'attività politica ed economica, Budapest si stende
maestosa sulle due sponde del Danubio, o non passa giorno si può dire senza
che la sua popolazione, dalle vicine città o dalle campagne circostanti riceva
nuovi tributi di vitalità e di ricchezza. È questo un bene ovvero un male? La
popolazione cresce ogni giorno e si modifica mano mano nella sua struttura
organica; le proporzioni normali di composizione e di distribuzione per sessi,
per età, per stato civile, per classi, per professione, per religione, per razza, ecc.,
si alterano e si modificano continuamente e costan tomento ; la ricchezza stessa
se sembra aumentare con rapida progressione, riesce sempre meno equamente
distribuita, perchò all'enorme accumulazione del capitale in poche mani, non
corrisponde il mantenimento del benessere nei più, e quindi accanto alle grandi
ricchezze contrasta ognor più la grande miseria, e a Budapest come in tutte
le grandi città moderne gli spostati e i disoccupati cominciano a crescere ed
agglomerarsi più che nelle altre città, con danno gravo non solo dell'igiene,
ma anche della moralità.
Conviene però dire che a Budapest l'aumento artificiale della popolazione,
che per mezzo delle migrazioni interne si manifesta con tanta forza da 30 anni,
non abbia ancora dato origino ai mali che si lamentano nelle grandi città
d'Europa e d'America; altrimenti non si spiegherebbe il compiacimento intimo
con cui tutti gli ungheresi intelligenti e colti assistono al visibile incremento
della loro metropoli, non si comprenderebbe l'entusiasmo col quale vengono
approvato tutto le spese che si riferiscano alla capitale. Eppure a noi sembra
che sotto il suo splendore orientale, la grande capitale, nasconda le cause dello
spopolamento visibile delle vicine campagne; a noi sembra che l'estendersi dei latifondi, e il graduale sostituirsi della grande proprietà e della grande coltura sulla
piccola, o la crescente emigrazione dei campi, non siano senza addentellati col
fenomeno grandioso dello sviluppo della metropoli. È tuttavia ancora presto per
dare un giudizio sicuro sullo conseguenze probabili che questo fatto potrà avere
in un avvenire non lontano. Noi crediamo cho Budapest, grazie alla fortunata
sua posizione, che per mezzo del Danubio e della grande linea ferroviaria delì'Oricntal Express la rende il mercato più ricco dell'Europa centrale nei
suoi rapporti con l'Oriente e con l'Occidente, e grazie all'attività dei suoi abitanti, alla ricchezza naturale dei suoi dintorni ove abbondano fonti di acque
minerali famose in tutto il mondo, continuerà ancora ad aumentare di popolazione e di ricchezza, ma crediamo che anche in questa città non tarderanno
a manifestarsi i mali ed i pericoli, che sono caratteristica triste d i tutti i
grandi agglomeramenti di popolazione.
Ciò premesso, ci piace ricordare che in questa sezione i lavori, molto saggiamente distribuiti, furono condotti in modo da costituire una completa trattazione della Demografia delle città in tutti i suoi molteplici aspetti. L'illustre
Direttore della statistica italiana, il comm. LUIGI BODIO, uno degli uomini che
più fanno onore all'Italia presso gli studiosi di scienze sociali ed economiche di

t u t t o il mondo, fece omaggio al Congresso della magnifica pubblicazione sulle
Condizioni Demografiche ed Edilizie delle grandi città di cui ha già parlato
la Riforma, e che costituisce una delle miniere più ricche e più preziose per
g l i studi di questo genere (1).
Lo sviluppo della popolazione dei grandi centri politici, industriali e commerciali, le cause generali che lo determinano, le forme sotto cui si manifesta,
i metodi più acconci per riconoscere e distinguere l'aumento artificiale da
quello naturale e intrinseco, vennero studiati dallo Sedlaczek e dal Rauchberg
di Vienna, dal Bòckh di Berlino, dal Thirring di Budapest; gli effetti che il
soverchio agglomeramento della popolazione (addensamento o accumulazione)
nelle abitazioni, esercita sopra la salute e la mortalità, vènnero studiati con
c u r a particolareggiata, dal Cacheux e dal Bertillon di Parigi, dal Newsholme
di Brighton, dal Polak di Varsavia, dal Nemenyi Ambrus di Budapest, dal
Silbergleit di Magdeburgo, dall'Abbot del Massachussets; infine vennero illustrate con ricchezza di dati statistici per ogni singolo stato i caratteri speciali
della natalità, della nuzialità, della mortalità nelle grandi città e le diverse condizioni di s t r u t t u r a demografica che esse presentano in confronto della popolazione
dell'intero Stato e delle campagne. Furono relatori il Bleicher di Francoforte,
il Fortounatoff di Mosca, il Jurascheck di Vienna, il Kfiròsi di Budapest, il
Rubin di Kopenaghen.
V i l i . — La sezione V I I (Statistica dei difetti fisici ed intellettuali) presentava
particolare importanza dopo il Congresso di Londra e dopo i recenti studi sull'antropometria. Ai lavori che attivamente si svolsero in essa presero parte in
modo particolare i medici e gli alienisti, come quelli che più direttamente vi
erano interessati, e come quelli che all'osservazione obbiettiva fatta sui dati
statistici, potevano aggiungere i preziosi risultati della loro individuale esperienza negli ospedali e nei manicomi e negli istituti di soccorso pei ciechi, pei
sordo-muti, per i rachitici, gli scrofolosi, ecc. ecc.
Sulla statistica dei diversi difetti fisici ed intellettuali, sul loro aumento,
sulle cause che ne determinano lo sviluppo nell'odierna civiltà, parlarono a lungo
i dottori, Sollier di Parigi, Peck e Donatli di Budapest. Quest'ultimo anzi si
mostrò dolorosamente pessimista, riscontrando negli Stati civili e più colti di
Europa i caratteri di una vera degenerazione nella popolazione. Queste osservazioni di indole generale vennero sviluppate rispetto a ciascun difetto organico
e congenito della popolazione da speciali relatori, e quindi rispetto alla statistica
degli alienati, dei sordo-muti, degli epilettici e dei ciechi del Montenegro
parlò il dott. Millanitch di Cettigne; sulle condizioni fisiche e mentali dei
bambini, sui metodi più efficaci di cura da seguirsi a riguardo dei bambini
a m m a l a t i parlarono i dott. Warner, Francis e Schuttehvorth di Londra, e Cun(1) L'ogregio uomo ha anche presentato in altra sezione del Congresso la
splendida pubblicaziono sui Confronti internazionali circa il movimento della popolazione, inserito nell'ultimo volume del Bulletin de l'Institut International de Stalistiqui.
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ningam di Cambridge; sulle cause dell'aumento della paralisi, in riguardo ai
fattori sociologici il dott. Freiherr v. Krafft-Ebing di Vienna, e il dott. Gustav
Olah di Budapest; sui rapporti fra le deformità del cranio ed il lavoro mentale,
il dott. Konrad Jeno di Nagyszeben ; sulla statistica dei sordo-muti ed i suoi
metodi, i dott. Uchermann di Cristiania, Bòke, Baumgarten e Szimond di
Budapest: sulla statistica del Tracoma, i dott. Vossius di Giessen e Beuss di
Vienna.
Noi abbiamo accennato ai principali lavori letti e discussi al Congresso.
Altri lavori importanti vennero presentati per la pubblicazione negli atti, e
di essi certamente si occuperanno di nuovo gli studiosi quando usciranno per
le stampe. Noi crediamo che le poche note che abbiamo raccolto intorno al
Congresso siano sufficienti per dimostrare di quale utilità esso sia stato per
gli studi di statistica sociale.

PIETRO. SITTA
Proiettore nella Università di Ferrara.

A PROPOSITO DI MONOPOLI!.
Tatti i momenti si riparla di qualche monopolio che il governo avrebbe
intenzione di impiantare a ristoro delle nostre esauste finanze.
Se è proprio nell'intenzione del governo, appena esso verrà proposto si solleverà come conseguenza la questione se debba essere esercitato direttamente
dallo Stato o concesso ad una qualche società privata.
Questo porta naturalmente a risalire all'eterna questione di esercizio privato
od esercizio governativo che si agita sempre in tutti i paesi a proposito delle industrie che si possono in certo modo chiamare servizi pubblici, come ferrovie,
telegrafi, monopolio degli alcools, specialmente quando questo è adottato come
misura igienica o morale per rettificarne la qualità o per limitarne l'alcoolismo.
Mi piace risollevare la questione oggi che ridiventa d'attualità per esprimere certe mie idee in proposito che non sono né di esercizio privato, nè di
esercizio governativo, perchè io vorrei mettere tali industrie, e tali monopoli!
— ammesso per ipotesi che sia conveniente di adottarli — in mano di una
amministrazione che pur non essendo un'amministrazione privata, fosse però
anche qualche cosa di indipendente dal Governo. E ciò per evitar gli svantaggi dell'esercizio privato o quelli del governativo.
Si è detto generalmente dai fautori dell'esercizio privato che le industrie le
esercitano meglio i privati che il governo; che l'amministrazione privata è più
economica, più oculata, ecc.
Il prof. Supino faceva rimarcare a questo proposito, or non è molto, in questa
stessa Iìivistu, come al giorno d'oggi quelle ragioni a pio dell'esercizio privato vadano scomparendo perchè anche l'esercizio privato, con le proporzioni
grandiose che prende l'industria al giorno d'oggi, è obbligato ad organizzarsi
a modo di un gran colosso, come lo sarebbe l'esercizio di Stato; e che nelle
amministrazioni colossali la sorveglianza, quel badare a tutto, tener conto
di tutto come fa il piccolo privato nella sua azienda, diventa altrettanto diffìcile, come lo è per lo Stato. Che quindi i disperdimenti, i scialacqui, sono
gli stessi come per l'esercizio governativo, col quale viene a condividere molti
altri inconvenienti amministrativi.
L'osservazione dell'egregio professore è giustissima. Ma se accresce le ragioni
contrarie all'esercizio privato, non restano però meno grandi-gli inconvenienti
dell'esercizio governativo diretto. I maggiori dei quali si possono riassumere
in: oscillazioni nocevoli nei criteri amministrativi pel mutarsi troppo sovente
degli uomini al potere, intromittenze parlamentari nel senso cattivo della parola, oltre all'essere arma troppo potente in mano del governo che se ne può
servire a scopo elettorale, ecc., ecc.

Ora secondo me, si potrebbero evitare questi inconvenienti dando alle industrie
monopolizzate a vantaggio dell'erario e del pubblico, un'amministrazione indipendente dal governo, sulla quale esso non avesse che l'alta sorveglianza, cioè
quel controllo legale che ha lo Stato sopra ogni amministrazione anche privata, specialmente se collettiva, e che è una delle più indiscusse funzioni che
deve esercitare l'ente Stato. Potrebbe essere formata da un consiglio di veri
amministratori che risiedessero continuamente presso la sedè centrale dell'amministrazione e ne mantenessero le tradizioni ; eletti da corpi od enti disparati
per neutralizzare quella influenza preponderante che vi potrebbe avere un solo
grande elettore, per impedire per esempio che il governo o il parlamento ove
eleggessero essi tutti i membri del consiglio direttivo, vi acquistassero per questo
mezzo quella preponderanza che con un'amministrazione autonoma si cercherebbe appunto di evitare. Alcuni membri potrebbero essere presi dalle camere
di commercio per esempio, o da altri corpi secondo i carsi.
Abbiamo in Italia le casse di risparmio, abbiamo la cassa nazionale d'assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, organizzate come servizi pubblici, ma
indipendenti dall'azione diretta del governo, a differenza di altri paesi dove
invece il governo vi ha una più d.retta e decisiva influenza; eppure non so se
con eguale risultato delle nostre che funzionano generalmente bene, anche
quando sono istituti colossali come è la Cassa di risparmio di Milano.
Abbiamo avuto un saggio — un po' ibrido se si vuole — del sistema da
me vagheggiato, nel tempo che intercorse tra il riscatto delle ferrovie da parte
dello Stato e la loro cessione alle Società private che attualmente le esercitano.
La rete dell'Alta Italia fu allora amministrata per parecchi anni — come tutti
ricordano — da un consiglio di amministratori indipendenti dagli ordini diretti
del ministero, sebbene esercitassero le linee per conto dello Stato.
Ebbene quel consiglio così composto, allora tanto calunniato, amministrò
meglio che non amministrano ora le società concessionarie, nonostante che
fosse ostacolato in tutti i modi nella sua azione dai partigiani interessati dell'esercizio privato, e che quel sistema avesse le antipatie di molti fra gli alti
impiegati delle ferrovie stesse, i quali perciò avevano tutt'altro che impegno
di coadiuvare gli amministratori alla sua buona riuscita. E nonostante — aggiungerò — che le influenze governative e parlamentari vi potessero avere ancora
una certa presa perchò gli amministratori erano nominati tutti dal governo.
E a proposito di ferrovie, quel sistema alquanto migliorato, e tolto all'influenza
che ancora troppo vi aveva il governo, sarebbe il migliore. Diffatti è indiscutibile,
che le ferrovie vanno sempre più diventando un servizio pubblico nel senso che
molte volte, delle linee che non sono momentaneamente produttive per chi le esercita, e che quindi sarebbero contrarie all'interesse di una società privata, sono
però utili ad una regione che aprono così a nuovi destini economici. Ora, allo
stesso modo che si costruisce una strada carrozzabile a spese del pubblico, senza
tornaconto diretto dell'ente che la costruisce, perchè si sa che va a vantaggio di
t u t t a l a popolazione della regione che attraversa; lo Stato od altro ente pubblico,
non privato che fosse alla testa delle ferrovie, s'indurrà a costrurre ed esercitare una ferrovia non direttamente rimunerativa, mai una società privata.

Ma l'amministrazione delle ferrovie data ad un ente autonomo, come io lo vagheggio, ha in ciò un vantaggio anche sull'amministrazione diretta dello Stato.
Il governo molto volte — lo sappiamo purtroppo — propone la costruzione
d'una ferrovia che si sa passiva, non perchè avrà il compenso di beneficare
tutta una regione, ma perchè sarà benefica semplicemente a qualche grande
elettore.
L'amministrazione autonoma sarà molto meno suscettibile di piegare a tali
criteri. E farà piò calcolo dei suoi denari, non avendo la larga borsa dello
Stato; e del suo credito, se dovrà ricorrere a questo mezzo, perchè il credito
di cui godrà sarà in diretta relazione colla quantità di linee realmente utili,
che avrà in esercizio, e in proporzione inversa di quelle improduttive.
Secondo me, parlando in tesi generale, lo Stato dovrebbe abbandonare tutti
o per lo meno una gran parte dei redditi netti delle ferrovie cosi amministrate all'ente pubblico amministrazione ferroviaria costituita nel modo indicato. Esso poi dovrebbe servirsene all'ampliamento della rete, al miglioramento
del materiale, ed anche allo sgravamento delle tariffe per quei casi che lo
sgravamento delle tariffo può realmente portare uno slancio nuovo a un'industria. Cosa cho non fa una società privata che non vi lui interesse diretto,
e che se lo può fare lo Stato quando è amministratore delle ferrovie, se lo fa
lo fa dando una scossa al bilancio generale.
Lo stesso sistema potrebbe applicarsi all'amministrazione delle poste e dei
telegrafi, e delle altre industrie che possono essere esercitate dallo Stato.
L'azione del governo si dovrebbe limitare a quell'alto controllo che ha in
ogni amministrazione anche privata come gran giustiziere, come custode vigile
dell'applicazione delle leggi. Controllo che resta annullato quando lo Stato è
esso stesso amministratore. Ed è grave danno che resti annullato.
C03Ì, per esempio, se l'amministrazione dei tabacchi fosse stata un'amministrazione autonoma, in faccia alle accuse di cui fu fatta segno alcuni anni
fa, il governo avrebbe preso un'altra attitudine. Avrebbe indagato se non altro
sommariamente, e cosi avrebbe appurato realmente l'innocenza o la colpevolezza dei. designati, senza lasciarli come li ha lasciati il governo, nel sospetto
di chi preferisce sospettarli. Il governo perchè si sentiva parte responsabile,
ha creduto bene di respingere senz'altro l'accusa, e cosi un'accusa di una supposta malversazione, si complicò subito e intorbidò della questione politica.
Data la posizione del governo di amministratore e controllore nello stesso tempo,
per andare a fondo della cosa si sarebbe dovuto procedere ad una inchiesta
parlamentare che difficilmente avrebbe escluso qualche criterio ed' influenza
politica nelle sue ricerche, con danno della verità.
In Svizzera sebbene il monopolio degli alcools esercito direttamente dallo
Stato abbia dato buoni risultati, si sente la perturbazione che apporta alle
vere e proprie funzioni di un governo l'appiccicatura di una funzione che non è
propriamente governativa secondo il più puro cbncetto che si debba fare di che
cosa si debba intendere per governo di un paese. L'anno scorso diffatti si discusse
molto nel parlamento svizzero di fare dell'amministrazione di questo monopolio
qualche cosa di staccato dal governo, pur lasciandolo servizio pubblico.
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Qualche cosa che si avvicina alle idee da me espresse, e che io porto qui come
sintomo che il bisogno di sottrarre all'azione diretta dello Stato quei servizi
industriali che pure ritiene dover essere eretti a servizi pubblici, si fa strada.
Ora se si introducesse anche da noi il monopolio degli alcools, mi pare che
si dovrebbe adottare il sistema vagheggiato appunto l'anno scorso nel parlamento svizzero. Si dovrebbe farlo esercitare da un'amministrazione pubblica
ma indipendente dall'azione direttiva del governo. Nelle condizioni nostre presenti della produzione A&Yalcooìs, dato che si trasformasse in monopolio esercitato direttamente dallo Stato, chi sa quante influenze regionali, quanti interessi privati pel tramite delle influenze parlamentari non farebbero pressione
sul governo per ottenere delle cose contrarie al pubblico interesse, o al buon
andamento dell'amministrazione del monopolio. Un'amministrazione autonoma
non avrebbe le ragioni che ha un governo per cedere a quelle pressioni.
D'altra parte se per schivare questo probabile inconveniente dell'esercizio
governativo, si volesse ricorrere allo esercizio privato, non so se si otterrebbe
l'intento. Una grande società assuntrice sarebbe anch'essa soggetta a quelle
influenze più che non si creda. Essa ha bisogno di assicurarsi il voto nel parlamento per la concessione prima, per il rinnovamento poi; epperciò anche
senza ricorrere a mezzi disonesti, cercherà però sempre d'ingraziarsi gli elettori o i grandi elettori dei deputati, con dei piaceri che scombussoleranno l'amministrazione del monopolio, forse anche a suo danno. Ma siccome danno ne
vorrà sentire il meno che sia possibile, cercherà ogni mezzo per riversarlo
sull'erario. Oltre che l'esercizio privato avrà con sè altri inconvenienti. Esso
non avrà mai interesse a che Yalcool sia realmente rettificato corno richiede
l'igiene. Porterà con sè sempre il sospetto di carrozzino che accompagna sempre
tali generi di concessioni, ecc., ecc.
Per contro organizzatone l'esercizio, come io propongo, lo Stato ne ricaverebbe un vantaggio indiretto nei momenti attuali. Potrebbe cioè riversare in
essa una quantità di quegli impiegati che finalmente si è decisi concordemente
di trovare esuberanti nelle amministrazioni dello Stato e che d'altra parte non
se ne può sbarazzare senza aggravio del bilancio, perchè bisognerebbe loro
accordare un trattamento di riposo. Presso la nuova amministrazione potrebbe
continuare per loro a decorrere il diritto a pensione come ora.
Ai nostri tempi, tutti i giorni per cos'i dire pullulano bisogni nuovi del pubblico, per soddisfare i quali si impiantano nuovi pubblici servizi. Lo Stato
tende a diventare per ciò un esagerato colosso, che per la sua mole stessa
diventa quasi impotente a muoversi come dovrebbe. Con tanta farraggine d'affari, alla testa d'ogni dicastero ci vorrebbero uomini di genio addirittura perchè
le cose camminassero bene. Invece, pur troppo, non possiamo contare che su
delle mediocrità che si troverebbero già imbarazzate a dirigere bene meno e
meno complicati servizi. Occorre quindi discentrare, e il sistema da me proposto concorre al discentramento, mentre assicura il paese che i bisogni del
pubblico saranno soddisfatti secondo il miglior interesse del pubblico stesso,
senza intralciamento di interessi privati.
P . F . CASARETTO.

CRONACHE E RIVISTE
RIVISTA DELLE RIVISTE.
I l nostro eminente cooperatore Werner Sombart, professore dell'università
di Breslau, pubblica nel Giornale degli economisti (novembre) una breve lettera alla direzione, in cui ribatte molto ragionevolmente le accuse che a proposito del suo scritto Studien zur EntivicHungsgeschieJUe des italienischen
Proletariats, gli avea mosse il professore G. B. Salvioni. Dello studio del
Sombart ha parlato nell'ultimo fascicolo di questa rivista, la più alta competenza italiana in-materia economica, Achille Loria, e ne ha parlato con la m a g giore ammirazione. Sarà bene però, anche dopo il giudizio del Loria, riportare
il punto principale della breve lettera del Sombart:
Egli (il Salvioni) scrive: « La critica deve cominciare dal titolo, perchè o noi
non conosciamo beno la lingua dol Sombart, od il titolo del suo lavoro dovrobbo
darci « la Storta » dall'evoluzione del proletario italiano cioè dovrebbe prendere il proiotnrio nostro dalle sue scaturigini, dopo lo primo crisi economiche,
dopo le primo disfatte sociali e seguirlo infitto ai giorni nostri ».
Ora sono convinto cito l'illustro prof. Salvioni sia uno doi migliori conoscitori
della liugua tedosca fra gli italiani. Questa volta però non gli ò riuscito beno
di superare Io difficoltà oltremodo grandi del nostro idioma barbaro : colpa certamente non del dotto professore, ma della malfatta lingua teutonica. Il Salvioni mi imputa l'intonzione di scrivere: « una storia doll'ovoluziono del proletariato italiano ». Una storiu dol proletariato italiano in 41 pagine! No davvero.
All'incontro, corno lo esprimo chiaramente il titolo dol mio opuscolo o come l'ho
ripetuto diverso volte nel mio lavoro stesso, la mia intenzione fu di tentare un
primo passo sulla strada la quale forse può condurci col tempo ad una vera storia
del proletariato italiano. Il mio lavoro non pretende nitro cho di essere un modesto contributo il qualo forse sotto vari riguardi potrà riuscirò utile por uno
storico futuro del proletariato italiano. Esso si divido in due parti delle quali
l'una ò formata da una monografia sugli scioperi avvenuti in Italia dal 1860 al
ai 1891 sarebbe questo in verità il primo saggio « por servire ad una storia del
proletariato italiano ». Soltanto por far meglio intendere quello studio sugli scioperi, ho ritenuto necessario di dare uno sguardo rapido sulle condizioni attuali
del proletariato industriale in Italia, come mi si presentavano a prima vista.
Questo saggio dunque, cito ito intitolato: « Zur Orientierung Uber dio heutige Lugo
der Gewerbo und des gowcrblichon prolotariats in Italie» », non poteva essere
cbe una introduzione agli studi monografici cito seguiranno.

Se l'illustre professore avesse considerato tutto questo, nou avrobbo potuto
aspettarsi delle coso che io non ho mai promesse, corno per es. « quollo storiali»
notizie di che gli italiani sono più speciulmcnto ghiotti ».
Del resto l'orrore, di cui l'illustre professore è stato vittima, si spiega facilmente guardando bene le parole del titolo del inio lavoro. Il Salvioni evidentemente non ha saputo distinguere fra lo nostro due frasi: u Studici! zìi » o « Studimi tlber ». Quest'ultimo u Studimi Ubor » corrispondo all'italiano « Studi su... »
u Studi intorno a... » mentre quell'altro modo di diro da me scelto u Studimi
ZÌI... » significa: » contributo », « saggio por servire a... ».
E non v'è dubbio alcuno che il Sombart sia dalla parte della ragione e c h e
quanto egli afferma sia fuori di ogni contestazione.

La Rassegna Nazionale (16 novembre) contiene oltre uno studio abbastanza
interessante del senatore P . Manassei su Le associazioni rurali miste di
patronato e cooperazione i soliti aforismi economici del senatore Rossi, che
questa volta hanno però un titolo più modesto: Notiziario economico.
L'Economista pubblica
agrario in Germania, in

nel suo ultimo fascicolo un articolo su II socialismo
cui segnala la tendenza dei collettivisti a far propaganda nelle campagne, rinunziando al così detto collettivismo integrale e
ammettendo la piccola proprietà.

Nel Pensiero Italiano

(novembre) L. Bernacchi pubblica il suo interes-

l'assistenza medica in rapporto ai progetti di legge per
gl'infortuni sul lavoro in Italia, ove vi sono qua e là delle idee giuste e
sante rapporto su

che andrebbero rilevate.

Nel Journal des cconomistes (15 novembre) Leon Say pubblica una sua
lunga conferenza fatta ad Amiens il 10 novembre e dedicata, naturalmente»
al Socialismo d'etat. Naturalmente... perchè da parecchi anni il celebre finanziere non vede che i mali c i pericoli del socialismo di stato e si sforza»
come sa e come può, di combatterli e di evitarli.
La fortuna scientifica di Leon Say è uno dei fenomeni piii singolari. Amici
e avversari non parlano di lui se non come di una persona supcriore. Peròquando qualcuno comincia a leggerne le opere prova subito una impressione

singolare. L'Economie sociale, il libro su Les solutions démocratiques de la
question des impóts, i saggi sul socialismo di Stato, su Hume, su Cobden
sono forse qualche volta ammirevoli per la loro lucidità, ma il lettore cerca
vanamente in essi l'idea divinatrice o l'osservazione profonda. I l solo studioveramente largo e che meriti la pena di restare nella letteratura economica
è la relazione sui modi con cui venne eseguito il pagamento dei cinque m i liardi, famosa indennità di guerra della Francia alla Germania.
Nondimeno il nome di Leon Say è .sempre in Francia quello dell'economista
e del finanziere più in voga. È forse l'eredità di un nome illustre? è forse

la conseguenza di un'alta posizione parlamentare? È forse infine la grazia dello
scrittore? Ciascuna di queste cause, o tutte queste cause insieme determinano
un successo che altrimenti non potrebbe spiegarsi.
Chi scrive questa cronaca parlava un mese fa a un eminente economista
francese e cercava appunto indagare le cause di un successo così largo come
durevole. Léon Say — diceva l'economista francese — non ha fatto nessuna
opera scientifica o legislativa cui possa legare il suo nome. Ma le cause del
suo successo non sono nelle sue opere, sono in lui.
E forse questa psicologia del successo è la più esatta.
Ora Léon Say non ha che uno scopo: combattere l'invadente socialismo di
stato.
Lo scuoio socialista — ogli (lieo — malgrado gli oltraggi di cui sono si poco
avaro quando si giudicano fra di loro, non esitano punto sopra il loro grido di
battaglia. Esso Inumo infatti la loro delenda Carthago. Bisogna cominciare tlftl
distraggerò ciò elio vi ù ora: si vedrà in seguito di mettersi d'accordo su ciò
che si devo sostituire. Per operare la trasformazione gli uni preconizzano I mezzi
violenti: cioè la Rivoluzione. Gli altri pensano di prendere dallo misuro preparatorie strappando nel Parlamento all'innocenza della borghesia leggi disorganizzatrici: è la Diplomazia. Altri infine sembrano circoscrivcro i loro desideri
alla conquista del potere. Essi cercano con tutti i mezzi di sfruttare la maggioranza parlamentaro mettendola tutto lo volte che possono in contrnddiziono con
sè stessa. Quando l'avranno nelle loro ninni apriranno le cntcratto del cielo e
vi sarà il diluvio: è la Tattica.
Rivoluziono, Diplomazia, Tattica forniscono dei procedimenti diversi, ma per
arrivare allo stesso scopo: la distrnziono.
Or si può essere più ingiusti e più unilaterali di cos'i?
Secondo Léon Say, il gran nemico non è il collettivismo, ma è il socialismo
di Stato. Il collettivismo très indc'fìnissable dans scs moyens pratiques et
trùs facile à comprendile dans ses effets spoliateurs non può avere avvenire.
Invece il socialismo di Stato, che ò un socialismo mode'ré, ou plutót c'est
le socialismo des modérés è un pericolo permanente.
Dopo una critica fugace del socialismo di Stato, fatta con unilateralità veramente deplorevole, il Say tenta dimostrare corno esso sia l'avviamento al
collettivismo.
„
Passando alla legislazione — e questo ò il lato più interessante dell'articolo
ed ò quello ove vi sono dello osservazioni acute, che fanno intravvedere il
politico sperimentato — il Say mostra in quali limiti possa essere contenuto
l'intervento dello Stato e come possa essere evitato in tutto o in parte anche
là dove sembra necessario. Sono questioni e proposte che andrebbero discusse
una per una, se l'esame di esse non ci fosse impedito dalla brevità dello spazio
di cui si può disporre.
Nello stesso fascicolo del Journal des économistes vanno notati articoli di
Ladislas Domanski (Les bienfaits de Vintcrventìon de l'État), L. Paulian
(Le congrès de Milan sur les accidents du travati), G. Fouquet (Mouve•

meni agricole), ecc.

Leon Say è almeno un geniale avversario: ma Yves Quyot, che nelle Bevue
articolo a la queè addirittura un
empirico del liberalismo, un adoratore delle vecchie formule che contro tutto
ciò che v'è di nuovo non sa trovare che delle railleries insignificanti.
Guyot comincia col dire che egli andando al congresso di Milano, non avea
nessun preconcetto: desiderava sopra tutto, assistendo alla lotta fra i partigiani
della libertà e quelli dell'intervento dello Stato, convincersi in un senso o in
un altro. Basta invece leggere l'articolo per vedere come l'autore voleva, diciamo cosi, convincersi solo in un senso.
Anche le accuse che fa il Guyot contro i sistemi misti, come quello del
Luzzatti (sistema che per l'altissima competenza di colui che l'ha proposto e
per la genialità e l a praticità dei concetti cui è informato meritava maggior
fortuna di quella che non ha avuto) sono molto superficiali e molto unilaterali.
Nello stesso fascicolo della rivista van notati un buon articolo di Héctor
Depasse (De l'idée et de l'avenir des conscils du travati), un acutissimo
studio del deputato André Lebon (La Bèforme parlèmentaire), una monografìa
veramente completa del deputato Charles Rome (La questions des sucres) e
degli articoli di Glasson, Dreyfus, Fournier, Sharv, ecc.

Politique et Parlèmentaire (novembre), dedica un lungo
stion des accidents du travati et le congrès de Milan

La Nouvelle

Bevue

(15 novembre) contiene un articolo di Mathilde Shaw

(Scène de la vie chinoisn à Paris) che si legge con molto interesse non solo
dal punto di vista della dipintura dei costumi, ma anche dal punto di vista
di chi studia i fenomeni economici sociali.
La piccola e valente Emancipation, diretta con tanto amore da E. de Boyve
contiene nell'ultimo fascicolo (15 novembre) dei buoni articoli, scritti in forma
popolare da uomini insigni come Charles Gide, Charles Robert, E. de Boyve, ecc.
Questo AeWEmancipation è un genere di rivista ignoto presso di noi ed
andrebbe invece largamente sviluppato. Niente è più utile come parlare al
popolo, direttamente, delle verità economiche e contribuire con la propaganda diretta a sradicare quei pregiudizii che possono costituire e costituiscono infatti
un vero pericolo per le società moderne.
Berta Suttner, la famosa autrice (o, come direbbe Tommaseo, il famoso
autore) di Abbasso le armi!, la propagatrice dell'arbitrato, la quale presiede
a Vienna la lega per la pace, dedica nell'ultimo fascicolo della Bevue
des
revues un articolo molto interessante a l'Anarchie et la paix.
Aitisi — dico InSuthner — il s'agit de fnirepruvaloir le principi) quo lavio luminine
est inviolable et sneròo, que l'homicide (pour parler avec Sòvòrine) est exéfrable,
d'où qu'il vicnuo et où qu'il vise. Cu principo est si ancien, que l'oli en trouve
l'expression dans le Dòcnlogue, mais il n'est oncorc, jusqu'à ce jour, entrò ni dans
nos lois, ni dans l'éducation, ni dans in pratique. Proclamons-le, et alors nous
mirons logiqucment le droit et inoralement l'autorité de tlétrir et de punir tous
ceux qui so servont de l'assussinat pour arrivcr i\ lours fins. Mais quoi, nous
soutenons la doctrine quo la tucric de natiou n nation est sacrile qu'un mot do
blAme pour ce qui la toucho do pròs on do loin est reputò u crime anarchistc

nous remettons aVeuglóment à un seul homme ou à une asseinbléo le pouroir de
lancer les uns sur les autres des millions de tueurs, aux quels nous avons enseigné
l'art de la destruction; et cette dcstruction monstre, nous la préparons au prix
du nenf-dixième des ressources nntionales, c'ost-ù-dirc du fruit du travati et des
privations de ceux-lù mCmes qu'cn seront les victimes! Nous tenons la vie humaine
en si minee estime que la inort et la mutilatiou de cent mille do nos semblables
qui liabitent uu-delù de la frontière, nous semble un résultat si désiderable quo
pour l'attoindro nous sacrifìous la vio d'un nombre ógal do ceux qui habitent au
deca. Comment voulez-vous qu'on croie è la sincérité de l'attcndrisscment avec
lequel nous déplorons le sort isole des « victimes innocentes » des mourtriers
anarchistos (les victimes de la guerre, sont-elles douc toutes coupables?) lorsque
nous no voyons quo des faits d'annes plus ou moins udroits, plus ou inoins glorieux, dans les innombrables meurtres stratégiques? Lo mot « sécuritu » ne semblct-il pas une amóre ironie dans uotre boucheur, lorsque nous invoquons notre
devoir de veiller è la sécuritu de la vie et des biens de clincun, tout en main'
t
tenaut un systèino qui met la vio et les biens de chacun è la merci d'un incident
de frontière, d'uno intrigue de cabinet, d'un capricc du souverain. Quoi? Nous
nous posons en gardicns des ricliesscs do in communauté et non seulement nous
ics laissons exposées è ótre détruitos pnr la prochaino guerre olle-mimo, mais nous
les gaspillous à la préparer — sous prétexte (prétexte dont la sincérité parait
singulièrctnent louelie) de l'évitor. Nous voulons défendre la propriété contre lo
lo pillago et contro le voi, et nous la jetons dans un goulfro. Au lieu do faire
cesser la misère des uns — cette misèro criante et crucilo qui rcnd feroce — nous
marchons obstinément vers la ruinc de tous et la contlagration de tout.
Nous ne sommes pns logiqucs, avouons-lc
Ora in tutto questo — come in generale in tutte le parole dei propagandisti
di qualsiasi specie — vi è un lato di esagerazione : ma vi è pure, e chi potrebbe negarlo? un gran lato di verità.
Nello stesso fascicolo della Revue des revucs vi è un articolo che per la sua
indole non va riassunto in questa cronaca, e che porta il titolo di Les bizarreries de la frontière e la firma di E. Girod-Genet, « garde général des
forèts ». Il terribile custode dello foreste si duole che la delimitazione dei confini fra l'Italia e la Francia sia stata fatta arbitrariamente. È un argomento
tecnico in cui una rivista come la nostra non ha nulla a che fare. Ciò che è
singolare è il modo come questo signor Girod-Genet scrive l'italiano. Egli dico
che le guardie forestali prestano giuramento in questi termini: « Io, X

giuro di cttere fedele al Re; di osservare bolmente lo Stattuto et tutte le
legge del Regno, ecc. ».
Paul Leroy-Beaulieu torna nella Revuc des deux inondcs (1° novembre) a
discutere una questione cosi vecchia e pur cosi attuale quella delle conseguenze
economiche e morali del lusso. Ciò che è deplorevole però è che l'egregio direttore dell'economiste frangais
non aggiunge proprio nulla di nuovo alle
vecchie dottrine assai classiche.
Le luxe est légitirae, recommandable ot utilo, sous la réserve qu'unc part convcnablo soit faito à l'éparguo... Il est un des principaux ugeuts du progrès
humain, et il est le pére des artes. L'IIomino riclic doit cepciidant consorver avec
soin sa fortune qui est un
pouvoir d'administrntion.

Nelle riviste inglesi e americane vanno notati:
1° Nell'America»» Journal of Politics (ottobre) un articolo di Y. W.
Mason su lo sciopero di Pullman e uno di G. Ferrerò sugli elementi anarchici
nella società;
2° Nell'Atlantic Monthhj (novembre) un articolo di Richard Buston su
Maurice Maetcrlinck. (È uno studio coscienzioso, che esamina l'opera di Maeterlinck non solo dal punto di vista artistico, ma anche da quello sociale);
3° Bell'Engineering Magazine (ottobre, un articolo di Andrew Carnegie,
il milionario di Homestead, sul costo della vita in Inghilterra e in America.
Quel che dice il Carnegie, cioè il più basso costo della vita americana in paragone della inglese, è stato del resto dimostrato a sufficienza dalla magnifica
inchiesta di Gould;
4° Nel Forum (novembre) un articolo di Haley sulle idee sociali di Ely,
un economista americano che negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di sè ;
5° Nel Ninctcenth Centurg un bellissimo articolo del duca di Argvll sul
socialismo cristiano.

Nelle riviste tedesche vanno notati:
1° Nella Deutsche Bevue (ottobre) un studio di Lombroso sull'anarchia;
2° In Deutsche Wortc (ottobre) un altro articolo — e anche molto interessante — di Mulberger su Proudhon;
3° In Frcie Bilh ne (ottobre) uno studio di W. Bòlsche su Federico
Nietzsche. (Questa rivista ove scrive anche il Wille è molto interessante, ma
trasuda da tutte le pagine un vero spirito di esagerazione anarchica);
4° In Stimmen aus Maria-Laacli (ottobre), la rivista cattolica dallo
strano nome e dagli strani articoli, uno studio del gesuita Pesch su Henry

George e l'enciclica Berum

Novarum;

5° In Die Gcsellschafl (ottobre) un assennato articolo di Schwarin sulla
bizzarra filosofia sociale di Bruno "VVille.
N.

BIBLIOGRAFIE
l)r. Eugeu Schwleland, Kleingewerbe unii Huusindustrie in Osterreicli. Beitrage zur Kenntnis ihrer Entwicklung und ihrer Existenzbcilingungen. — Leipzig, Dunker unti Humblot, 1894. 2, voi. vn
e 229, vi e 450 pagine, prezzo 12 marchi.
L'autore, già noto come uno dei direttori dolla lìevue d'économiepólitique, e come
diligente scrittore di materie relative alla piccola industria, pubblica ora un'operu
diffusa sopra un argomento, in apparenza assai ristretto c poco importante, ch'ò
un fenomeno finora trascurato, ma assai sintomatico per il periodo di continua
trasformazione delle formo economiche clic attraversiamo.
,
Lo studio dell'economia politica va suddividendosi sempre più ; molti scrittori
non abbandonano le alte sfere della teoria, altri si limitano a descrivere in vita
reale, sia nella sua coesistenza, sia nel suo sviluppo storico. Fra questi due estremi,
dell'economia puramente teorica cioò, e di quella puramonte descrittiva, si trova
il grande stuolo degli autori, che non disprezzando nò la teoria, nò la descrizione,
cercano studiare la vita reale od il suo sviluppo storico, unendo la induziono alla
deduzione, cercando di dimostrare le indagini induttive con 1 risultati pratici e
viceversa.
I lavori teorici, per questa ultima categoria di studiosi — poicliù nessuno potrebbe
arrogarsi il diritto di maestro in simile materia, assai ardua — devono essere di
gran pregio come le esatte 0 diligenti descrizioni degli altri compagni di lavoro,
poiché tutto ciò costituisco, per loro, una specie di materia prima, di capitale già
accumulato.
Non basta, perché la scienza progredisca, clic la descrizione osservi i fatti
economici superficialmente, nella loro generalità, essa invece deve ponotrurc nella
vita minuscola e farcela conoscere corno veramente ò, con tutti i suoi errori, ed
i suoi mali sociali ed economici. So poi i singoli fenomeni di questa vita minuscola 0 del suo sviluppo sono i sintomi irrefutabili dollu vita della grande produzione,- del commercio, dell'economia tutta intera, allora ci vuolo uno studio
molto profondo ed accurato il quale faccia couoscorc l'importanza sintomatica.
Una pnrte veramente rilevante dolln vita delle grandi città e di molti luoghi
dolla campagna oggi si osserva nell'ambiente della Hausindustrie, d'una forma cioè
della piccola industria-, pare elio essa sia dipendente dalle grandi fabbriche, e,
nella maggior parte dei casi, il contadino 0 il piccolo artigiano, con sediziose promesse, cadano nello reti dell'intraprcnditorc.
Lo studio della piccola industria, e della Hausindustrie c'insegna che fatalmente
iu rovina sovrasta il lavoro del piccolo nrtigiano, e elio enorme è la forza usurpatrice della fabbricazione meccanica. Ma ciò non devo indurci, a generalizzare
questo giudizio; poiché i pochi fenomeni effettivamente osservati non sono sufficiente materiale induttivo n provare la sontonza tante volte emessa, cbe cioò la
piccola industria sia tutta quanta e fatalmente destinata all'esterminio ; ebo tutta
una elasso della nostra sociotà, una delle più solido e sane sia inevitabilmente
destinata a trasformarsi in un immane gregge, formando le reclute del proletariato delle fabbriche.

Bisogna andar cauti nell'esprimero simili giudizii! Ma in ogni caso l'odierna
situazione di molti rami della piccola industria, della llau*indu«trie, ci mostra
come essi non possano più resistere uU'iinpoto della grande produzione e sieno
destinati alla rovina.
Purtroppo lo stesso studio ci costringo ad ammettere che istituzioni una volta
sane ed utilissime, e che in alcune loro parti si mantengono ancora utili e sane,
e parrebbero destinate a salvare specialinento la popolazione rurale dal pauperismo, stanno per perdere per sempre — od almeno per qualche tempo — il loro
carattere d'utilità per diventare perniciose
Credo superfluo dare una definizione del termine Ilausinduttrie, abbastanza
noto pel suo significato. Dopo queste osservazioni che dovrebbero caratterizzare
l'importanza dell'argomento, mi limiterò a parlare brevemente del lavoro del dottore Eugen Schwieland. Esso si divido in due parti : la prima tratta geueralmcnte
della situazione economica della Hausindustrie e della piccola industria, specialmente dell'austriaca. Non vorrei tralasciare di fare speciale menzione del capitolo 1*, il quale spiega l'origine dell'industria casalinga, ed ha un vero valore
storico. Il 2° capitolo parla della situazione dogli artigiani, ancora indipendenti
nell'odierna lotta della concorrenza, e conchiude con un brovo ed importante
riassunto, che in genorale, ci pare d'accordo colle osservazioni da noi fatte più
sopra. Il secondo volume descrive, in base ad osservazioni raccolto diligentemente,
la posizione dei tornitori di conche viennesi e del ramo di produzione da essi esercitato. A molti questa parte dello studio sembrerò troppo estesa, e infatti credo
che sarebbe stato utile allargare un po' lo studio agli altri paesi che non siano
l'Austria. Ma dall'altra perù credo clic chiunque la pensa come me, ammetterò
che non si debba disconoscere il valore vero di uno studio sol perchè soverchiamente vasto ed esatto ; cosi almeno si ò certi di non incontrare quella superficialità purtroppo oggi cosi in vogu, o clic dannoggia la scieuza c coloro che sono
chiamati, o si chiamano da sò stessi scienziati.
Conchiudo col dire che questo volume ci fornisco gran copia di fatti e di circostanze interessantissimo ed importanti ; che il ramo d'industria in esso trattato
è tipico per moltissimi riguardi e rappresenta un'individualitò a sò.
Raccomando il lavoro dello Schwieland allo studio di tutti coloro che non
credono abbandonare l'antica economia, per darsi ad idee radicali o sovversive,
e abbandonare sò stessi ad un triste fatalismo.
H. ScilULLEltN VON SCIIRATTENHOFEN
privato docente all'Università di Vienna
bibliotecario dello Giunta imperiala di itatiitiea.

G. Pieraccini: La difesa della società dalle malattie trasmissibili.
— Voi. xvi della Biblioteca di Scienze sociali ; Torino, Bocca, 1894,
pag. 124.
Parrò a prima vista strano l'accenno in questa rivista d'indole economica ad
un'opera che non ha carattere economico; e parrò anche strano che essa faccia
parto della bella Biblioteca di Scienze sociali del Bocca. Ma, dice lo scrittore
del libro, « la sociologia non comprende solo questioni di filosofi)», politica, etica,
economia, ma abbraccia anche la questione igienica. Chi fa della questione sociale una questione di stomaco, come hanno fatto alcuni caposcuola, studia il
problema troppo unilateralmento ». Ed ha ragione; non meno del benessere economico degli individui bisogna curarsi anche del loro bcuessere fisico. Anzi, quando

ai tratta di quelli che si guadagnano i mezzi di sussistenza col lavoro giornaliero,
ai scorge che il benessere economico e fisico sono in stretto rapporto, e s'influenzano reciprocamente. Nou può essere adibito a lavori intensi, altamente produttivi, e perciò meglio rimunerati, che un uomo sano o vigoroso ; e nou si può
essere sani e vigorosi se non si guadagna tanto du potere procurarsi una nutrizione igienica, scolta e copiosa. Ed è inutile clic la scienza medica faccia progressi ed indichi come si possano prevenire o combattere certe malattie epidemiche
o contagiose, se non si fa in modo che i salari crescano, o gli oporai possano
essere meglio nutriti ed alloggiati; ed è pure inutile che gli economisti additino
come meglio si possa produrrò e distribuire la ricchezza, avendo di mira Iu felicitò del maggior numero, se si lascia elio certe malattie si diffondano, mietono
vittimo ed indeboliscano la fibra della nazione.
Non si trova quiudi affatto male il volume del Pieraccini accanto a quelli di
cultori di scienze economiche. Esso serve a ricordare che la questione sociale ò
essenzialmente una questione di stomaco e d'igiene.
Noi non siamo menomamento in grado di giudicare il valore scientifico del
libro. Certo però esso merita d'esser letto, specialmente da chi ò profano a corti
studi, per lo interessanti notizie che contiene sulla facilitò con cui certi morbi
si diffondono, per le giuste osservazioni intorno alla grande deficienza dei provvedimenti diretti ad impedire il propagarsi della tubercolosi, della sifilide, e di
altro gravi malattie contagiose. La teoria parassitaria ò esposta nelle sue generalità; sono mostrati gl'inconvenienti della promiscuità dei malati d'affezioni contagiose negli ospedali c di codesti stessi malati coi sani nelle famiglie; si fa la
storia della difesa dallo malattie contagiose nei tempi antichi; si mostra iu necessità d'isolare i inalati pericolosi, c di regolamentare il matrimonio, la riproduziono stessa talvolta, o l'allattamento.
Lo stile ò efficace, o l'autore riesco convincente, sebbene giunga a conclusioni
che possono sembrare ardite, ma sono logiche, ed attuano quella seleziono artificiale che ha le simpatie di grandi scienziati ; ricordo fra gli altri il geniale fisiologo francese, Carlo Iiichct. Secondo il Pieraccini, infatti, « la futura codificazione igienica dovrò regolamenturc i matrimoni, prevenire certo nascite con la
legalizzazione dell'aborto, ostacolare certi concepimonti, o sorvogliaro poi gli
allattamenti; dovrò provvedere allo isolamento di particolari ammalati, confinandoli per un tempo più o meno lungo in luoghi adatti, sotto cura c custodia;
dovrò in genero occuparsi di alcuni problemi sociali atti a prevenire le malattie
trasmissibili ». Certo alcuni di questi provvedimenti costituiscono limitazioni della
libertà assai gravi, almeno pel modo con cui noi siamo soliti a giudicare certi
atti della vita sociale. Ma il misoneismo ò sempre funesto, e, nostro malgrado,
stabilite certe premosse, hisogua accettarne le conseguenze logiche. Quando lo
Stato è intervenuto stabilendo provvedimenti, siano pure inefficaci, contro il diffondersi di certe malattie, si ò mosso in una via in cui, so si vuole essere coerenti,
è giocoforza inoltrarsi. E d'altra parte ancora, se riflettiamo clic la limitazione
della libertà che la società infligge ad un pazzo delinquente viene riconosciuta
generalmouto giusta, non sappiamo perchè non si dovrebbe impedire il matrimonio
a certi uomini che portano nel talamo i germi di tristi mali, associano a forza
alla loro infelicità l'ingenua compagna, o decretano anzi tempo alla sventura gli
esseri concepiti nella malefica unione.
LUIGI ALBERTI».

CRONACA POLITICA

INTERNO.
Sulla via delle riforme organiche. — Ventidue milioni di economie — L'on. Crispi
e il bilancio dell'interno. — Le idee dell'on. Baccelli. — L'on. Budini e i latifondi.
— La petizione dei grandi proprietari siciliani. — Il discorso Cavallotti — L'eterno
processo. — La riapertura della Camera.
Nell'agosto passato cbbimo occasione di lodnre la riorganizzazione del corpo
delle guardie di finanza, compiuta dall'on. Boselli con un vantaggio di 320,009 lire
per il biluncio dello Stato; e siamo lieti di constatare ora che i'ou. ministro non
si ò fermato a quella riforma, ma ha con amorosa cura ricercato tutto quanto
vi fosse di superfluo nei pubblici servizi dipendenti dui suo dicastero, tagliando,
sopprimendo e riordinando in modo cbe riusci a conseguire una nuova economia
di 2,600,090 lire, imprimendo nei tempo stesso un più razionale assetto a tutta
l'amministrazione finanziaria. I decreti sottoposti dall'on. Boselli alla firma sovrana erano parecciii, ma emanavano da un unico concetto direttivo: realizzare
le possibili economie nel dicastero, senza vessare la rispettabile classe degli impiegati, anzi accordando a tutti i funzionari della stessa amministrazione eguali
diritti ed eguali vantaggi. Nell'amministrazione direttiva finanziaria s'introdussero
quattro principali e più forti innovazioni: l'attuazione dol ruolo unico, l'abolizione dei capi-sezione, l'istituzione dei Consigli di amministrazione e di intendenza,
ed infine il conccntramonto in una sola delle cinque ragionerie del Ministero.
Nell'amministrazione del Catnsto, in luogo della Giunta supcriore, s'istituì una
direzione generale e si reso possibile un assetto più economico degli uffici esterni.
Nel servizio dol lotto s'introdussero i registri-valore a prezzo fisso e si riformò
l'organico. Altri decreti approvarono c diedero esecuzione ad un nuovo ordinamento nel personale della coltivazione dei tabacchi; estesero le misuro di favore
per gli impiegati del Ministero o delle Intendenze messi in disponibilità anche a
quelli delle altre amministrazioni finanziarie; riordinarono il personale degli
uffici tecnici di finanza, ecc.
L'on. Boselli ha mantenute le promesse fatto circa le riforme organiche; i
colleglli lo imiteranno? A quanto assicurasi, le nuovo economie sarebbero cosi
ripartite: 3 milioni nei Ministeri di finanza, istruzione pubblica ed agricoltura;
10 milioni nei Ministeri della guerra e della marina ; & milioni nel Ministero dei
lavori pubblici ; 2 milioni e mezzo noi Ministero di grazia o giustizia senza toccare nò il personale, nò ie circoscrizioni giudiziarie; mozzo milione nel Ministero

dello poste e doi telegrafi ; 1 milione nel Ministero del tesoro : totale 22 milioni.
Noi solo Ministoro dell'interno uon si introdurrebbero economie. Si ora parlato
bensì di una rndicale riforma da introdursi nelle circoscrizioni del regno, ma poi
non so ne foco niente; e l'on. Crispi non vollo rinunziare nemmeno ad una lira
sulle sommo assegnato ul bilancio del suo dicastero.
L'on. ministro della pubblica istruzione, continuando lo sue peregrinazioni attraverso lo Università italiane, parlò ripetutamente do' suoi progetti favoriti;
cioò dell'autonomia universitaria, la quale consiste, come si sa, nella concessione
agli atenei di dividere, accomunare, creare gli insegnamenti, lasciando alla responsabilità degli scolari il tompo c il modo di prenderò gli csnmi; non clic dello
scuole intermedio atte a preparare alla patria buoni cittadini o buoni soldati.
L'on. Di Budini, in un banchetto oflortogli il Palermo, non 'fece dichiarazioni
politiche, ina si limitò a combattere il disegno di legge sui latifondi, u È moda
oggi il dire — così si espresso — cho siamo 'cattivi coltivatori e che la classe
dirigente è incapace di compierò in sua missione e solo dedita ad opprimere j
più deboli. Credo tutto questo falso, calunnioso e contrario al vero. Poche sono
le regioni del regno dove sin cosi tradizionale l'allotto tra lo divorse classi sociali.
Mai tra noi vi sono stato lotto di classi; il popolo hn pensato sempre come lo
classi dirigenti, e questo come il popolo o per il popolo. Nell'opera comune di
sollevnro il vessillo dolla libertà od indipendenza politica, si chiedeva libertà e
indipendenza politica, nou quella d'una classe dall'altra. Manchiamo di mente?
Anch'io sono agricoltore, e posso dire elio pochi paesi sono coltivati meglio del
nostro. Certo ancora e continuamente si dove progredire, ma in alcune regioni
dell'isola si ò tanto progredito elio oggi occorre indietreggiare. Forso non vi è
paese al mondo ovo si trovino grandi estensioni meglio coltivato che fra noi.
Basta'guardare all'Agro Palermitano. È persino occorso svellere i numerosi
agrumeti clic la natura o le condizioni del commorcio non hanno più consentito
a mantenere. Qunndo le leggi naturali od economiche non si vincono bisogna
sottomettersi. Ma l'esperienza ci dico cho abbiamo cuoro e mente sufficienti por
vincere queste difficoltà e mostrare quanto certe accuse siano calunnioso ». Mentre
così parlavu l'on. Di lìudini, si raccoglievano nella Sicilia firmo per la petizione
dei grandi propriotari al Parlamento, collu quale si tendo a dimostrare cho so il
disugno di legge dell'on. Crispi fosse approvato, esso suonerebbe confisca del
libero e.logittiino esercizio della proprietà privata e trascinerebbe il legislatore
a tutta una serie di violazioni dei grandi principii sanciti dal Codice civile.
Al discorso Cavallotti nocquc la prolissità. Artistico e rovente nello invettivo,
fu però vago e non sufficientemente concludente nella parte positiva.
Montro le loggi eccezionali, fatte e votate per gli anarchici, continuano ad
essere applicate contro i socialisti, dura il cnn-can intorno ai documenti sottratti.
Quando la si farà finita una buona volta?
II 3 dicombre si riaprirà il Parlamento, con l'inaugurazione della nuova sessione. Fin d'ora si fanno provisioni intorno al discorso della Corona. Evidentemente, il compito vero, urgente delia sessione dev'essere quello di ristaurare la
finanza; ma una quistione politica non la si potrà evitare, e sarehbo bene che
si dibattesse noi primi giorni, por luscinre poi libero e sereno il campo delle
discussioni finanziario.
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Voi.

II.

ESTERO.
I clericali ungheresi ed austriaci. — Le discussioni sul collettivismo alla Camera
francese, con un intermezzo di Evviva lo Tsar! — Scissione dei socialisti francesi.
— Il bilancio della guerra in Francia e in Germania. — La spedizione al Madagascar. — Fine della crisi tedesca. — Le proteste di Bebel. — L'Inghilterra e
ia pace. — Nuovi personaggi sull'orizzonte russo. — Un presidente borghese della
Repubblica brasiliana. — La guerra cino-giapponese. — Gli eccidii in Armenia.
AUSTRIA-UNGHERIA. — I duo rami dei Parlamento ungherese limino approvato
come i lettori ricorderanno, le tnuto discusse loggi politico-ccclcsinstiche; ma i
clericali ungheresi nou si dònno ancora per vinti. Essi tennero un'adunanza a
Stulilwoissenburg, nolla quale deliberarono: 1® di non trascurare nulla per ottenere che detto leggi non vengano sanzionate; 2° di costituirsi in partito bone
organizzato per combattere le loggi tanto aborrite, anche dopo iu loro promulgazione. Il prosidento dol Consiglio, Wckcrle, interpellato dal deputato Hnrmnnn,
dichiarò che non approva naturalmente i principii enunciati in quella nsscmhica
considerandoli pericolosi per la tranquillità del paese, ma che Insogna gelosamente rispettare la libertà di parola ed ii diritto di riunione. Quanto ili ritardo
da parte del Ite a sanzionare le leggi ecclesiastiche, approvate dal Parlamento,
espresse la ferma convinzione che quello leggi saranno sanzionate.
Dal canto loro, i cattolici della Russa Austria si adunarono a Vienna; ed oltre
ai soliti voti por la restaurazione del potere tomporalo, adottarono risoluzioni
genericho sulle quistioni interno più importanti. Circa la riforma elettorale votarono un ordine del giorno in cui si cliieso: u clic la riforma oiettoraio sia
estesa a tutto lo classi lavoratrici c cho il sintonia oiettoraio si conformi il più
possibile all'idea delle associazioni delle arti c mestieri, in guisa cho tutto le
classi siano rappresentate equamente in tutte le corporazioni pubbliche ». Con
dispacci di felicitazione e di incoraggiamento, i clericali austriaci manifestarono
la loro solidarietà coi clericali ungheresi.
FRANCIA. — Un'interpellanza di Giulio Guesdo diede luogo, alla Camera, ad
una vivace discussione sul collotivismo. II deputato socialista aveva interpellato
il Presidente del Consiglio, Dupuy, sull'annullamento, elio egli chiamava illegale
ed arbitrario, dolla deliberazione collu qualo il ìnuuicipio di Roubuix stabiliva
il sorvizio farmaceutico u prezzo di costo ed i consulti giudiziari gratuiti. Ad
un certo punto, Gucsde esclamò : « Il popolo non vuoi essere governato alla
cosacca
». A queste paralo scoppiò un tumulto di grida o di invettive contro
Guesde, mentre una parto dolla Camera gridava, applaudendo: u Evviva lo tsar!»
II Presidente del Consiglio, Dupuy, protostò contro lo parole di Guesdo e sostenne la legalità doi provvedimenti prosi dal governo d'accordo col Consiglio
di Stato. << I collettivisti, egli soggiunse, vogliono sopprimere lo industrie private o farne servizi pubblici; spetta al Governo richiamare l'attenzione della
Camera contro una similo insidia ». Dai canto suo, Bouge feco una carica a fondo
contro il collettivismo, dicendo elio i socialisti ingannano il popolo parlando in un
modo nelle riunioni politiche e in un altro alla Camora. « Voi volete distruggere
— soggiunse — e non avete ancora saputo indicare come riedificherete ». Gohlet,
costretto a parlare, respinse nettamente lo idee espresso da Gucsde. « Io e i miei
amici — disse — accettiamo il socialismo, ma ripudiamo ii collcttivismo ; non

già perchò ne siamo spaventati, ma perchò il collettivismo ò una chimera ». Confutò quindi le teoricho contro il capitale, tagliando definitivamente i ponti fra
i radicali e i guedisti. Infine, Bourgeois fece voti per un ritorno alla concentrazione repubblicana, c presentò un analogo ordine del giorno. La Camera, con
458 voti contro 57, scartò l'ordine del giorno tiuesda ostilo al Governo, ed approvò con 335 voti contro 177 quello di Bougo cosi concepito : x La Camera,
respingendo la dottrina del collettivismo o confidando che il Governo vi opporrà
una politica di riforma sociale risolutamento progressiva, passa all' ordine del
giorno ».
Mentre il collettivismo naufragava alla Camera, il Partito operaio pubblicava
un manifesto iu cui si constata ufficialmente la scissione del partito socialista.
Infatti, il Partito operaio respiugo il socialismo parlamentare o i politicanti che
non si sottomettono alle decisioni dei Congressi; respingo l'idea di aiutaro la
risurrozionc del partito radicale, morto coi suoi Floquot, Brisson e Goblet; e
dichiara che non dchhonsi accottare se non mandatari pronti a marciare eoi
rivoluzionari. Prima di pubblicare tale manifesto, era stato deciso all'unanimità
di mettere all'indico la Pelile Rijpublique, la cui direziono sfugge all'uzionc dol
Partito operaio.
Julcs Roche ha presentata la sua relazione sul bilancio della guerra. Essa si
basa sul confronto tra le forze dolia Francia o quello dolia Germania. Rileva
che, mentre le speso militari della Francia sono aumentate, lo for/.e dell'esercito
sono inferiori a quelle della Germania. Infatti, il contingente della Francia ò
ora di 473.000 uomini, che si riducono a 411,000 dedotte le truppo dell'Algeria,
x L'esercito francese ha dunque — conclude Jules Roche — 129.000 uomini di
meno delia Germania ».
La Commissione della Camera dei deputati, nominata per esaminare il progetto
d'un credito di 65 milioni di franchi per la spedizione al Madagascar, ha approvato il progetto stesso con 9 voti contro 2. I giornali considerano la spedizione
al Madagascar senza entusiasmo.
GERMANIA. — Dopo una ventina di giorni dall'improvvisa duplice crisi, finalmente il Ministero prussiauo ò ricostruito col barone Haunnorstcin-Loxtcn a ministro dell'agricoltura c Schonstcdt a ministro della giustizia. La nomina del
primo ò una soddisfazione data al partito agrario; ma non potrà sognare un
cambiamento nella politica commerciale iniziata o sogulta dal conte Caprivi,
perchò i trattati di commercio colle potenzo alleate, colla Russia o con altri
Stati furono conclusi per dieci anni. La nomina poi del secondo ò una specie
di soddisfazione data ai liberali, che erano rimasti malcontenti per la nomina
di Koeller, conservatore, a ministro dell'interno. La risoluzione della duplice crisi
prova che il Governo todcsco e quello prussiauo seguiranno nelle grandi linee
la stessa politica seguita dal conte Caprivi.
Se i socialisti francesi si scindono, quelli tedeschi non sono riusciti ad impedire la scissione che lo discussioni del Congresso di Francoforte lasciarono prevedere. In questo Congresso, ii Comitato direttivo del partito sostenne ohe i
deputati socialisti dovevano, in atto di protesta contro il Governo borghese, respingere in blocco i bilanci; invece, i socialisti, bavaresi sostennero che l'opera
dei deputati socialisti non dovendo essero puramente negativa, ossi potovano votare i bilanci elio non consacrassero troppo evidenti ingiustizie. I congressisti
non risolvettero la controversia. Ora si annunzia che Bebel, dopo avor stigmatizzato il deputato badose StozinUllcr che votò il bilancio dei culti, e chiamata

untisocialista l'azione del bavarese Wolmar — dichiara d'essere » risoluto a non
più occuparsi della direzione del movimento, poichò i socialisti non hanno il
coraggio di separarsi da questi elementi pericolosi ed unzi dònno ad essi una
parte di influenza sempre più grande ».
INGHILTERRA. — Noi banchetto cho ebbo luogo a Guidimi!, lord Roscbcry,
rispondendo ad un brindisi rivolto al Gabinetto, disse che il ciclo non è intieramente chiaro, causa la guerra dell'estremo Oriente; ma cho il barometro non
è scoso. Dichiarò che l'Inghilterra è derisa a mantenere stretta neutralità nella
guerra, e soggiunse: u Come dimostrare meglio una benevola neutralità, che tentando di ristabilire la pace? Il Governo procodctto di piono accordo colla Russia
in questo difficile affare. Il Governo ò pronto ad associarsi a tutti gli sforzi pacifici, che mirano a porre fino alla guerra con condizioni onorevoli per il Giappone e non disastrose per la Cina ». Parlando della Russia, disse cho lo relazioni anglo-russe sono tali elio non furono mai cosi cordiali, corno ora. La recento
delimitazione delle frontiore nell'Asia Centrale ha pressoché eliminato l'ultimn
difficoltà. Se la Russia e l'Inghilterra possono andare d'accordo in Asia, un gran
passo verso la pace sarà già fatto. Poscia lord Roscbcry fc'co" un accenno commovente alla morto dello tsar Alessandro III ed all'assassinio del Presidente
della Repubblica francese, Carnot. Ricordò clic l'Inghilterra e la Francia combatterono insieme nella guerra di Crimea; e disse sperare clic esso continueranno
a combatterò insicmo non in guerra, ma in una gara amichevole per la pace e
por il commercio. L'oratore espresso il voto che il giovano succcssorc di Alessandro III sia all'altezza dello terribili responsabilità della sua Corona cotanto
pesante.
Proseguì dicendo che, guardando la faccia uU'uvveniro, occorre rammentarsi
quanto sia delicata la bilancia, in cui la pace e la guerra sono pesate e quanto
sia difficile conservare il buon occordo. Vi sono tre clementi non complotamontc
rassicuranti; cioè: gli armamenti enormi, poi la stampa quotidiana cui egli consiglia di vagliare sempre le sue notizio avanti di pubblicarle, finalmente le esplorazioni armato in regioni lontano. Tutte lo potenze sono esposte ad un vero pericolo per la pace du parto degli esploratori urinati; ma ciò non potrà cessare
se non quaudo le potenze avranno detcrminato lu loro rispettiva sfera d'influenza
in quelle regioni. Infine si compiacque dello sviluppo coloniale delle altro potenze,
perchè contribuisce a consolidare la pace; e concluse dichiarando fermamente
che il Governo non perinottorà mai che si rechi pregiudizio all'onore ed allu
prosperità dell'Inghilterra.
Questo discorso fu commentato favorevolmente da tuttu la stanipu inglese;
quella fraucese, invece, diluì in articoli agro-dolci lu soddisfaziono provata por
l'accenno all'accordo anglo-russo e per l'appello fatto nlla collaborazione pacifica della Repubblica; quella viennese non riuscì a nascondere l'inquietudine cou
cui si guarda il ravvicinamento dell'Inghilterra alla Russia e alla Francia.
RUSSIA. — Dopo diciannove giorni dal decesso Alessandro III ò sceso nella
tomba della cattedrale dei Ss. Pietro o Paolo. Dal 20 corr.-si può quindi dire
che il nuovo Tsar abbia iniziato il proprio regno. Nicolò II continuerà a seguire
la politica estera paterna, e si prevede che anche le grandi lineo della politica
interna rimarranno immutate. Però si vedono già fin d'ora sorgere sull'orizzonte
politico della Russia personaggi noti per lo loro idee, so non liberali nel senso
occidentale, certo meno rigidamente russe e, ad ogni modo, più umano di quelle
professate dai Gurko o dai Durnovo.
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AMERICA. — Il nuovo presidente della Repubblica del Brasile, Prudente Moraes,
ed il vice-presidente Vittorino Pereira hanno prestato giuramento il 15 corr., ed
il nuovo Ministero si ò definitivamente costituito. Cosi ò subentrato por la prima
volta ai presidenti militari un presidente borghese; ed ò sperabile che sia finito
per il Brasile quel sistema di dittatura militare elio, per circa quattr'anni, gettò
il paese di rivoluzione in rivoluziono. La lista doi nuovi ministri è stata accolta
favorovolmente dall'opinione pubblica ed è approvata specialinento la scelta del
senatoro Rodriguoz Aivcs a ministro dello finanze.
ASIA. — Montre il maresciallo giapponese Yamagata prosegue le sue operazioni
a nord-est delia Corca per avanzare nolla Manciuria con obbiettivo ignoto, un
altro corpo di spedizione, sbarcato nella penisola clic forma l'estrema appendice
sud della stessa regione e fa capo alla punta di Lnutic, procede all'oppugnazione
di l'ort-Arthur, il principale arsenale marittimo della Cina e baluardo avanzato
della Capitale.
Nell'Armonia avvennero terribili eccidii. Secondo alcuni la cifra degli uomini,
delle donno o dei fanciulli uccisi in seguito allo scorrerio dei Curdi sarebbe
di 3000, e quella doi villaggi distrutti di 25. Secondo altri i morti e i feriti sarebbero 10,000, parecchi dei quali arsi vivi! Tali eccidii furono commessi da
briganti armeni, provenienti dall'estero, i quali erano uniti ad una tribù curda
insorta. Cosi dico una nota turca. Invoce, secondo le versioni inglesi, la responsabilità degli eccidii sarebbe du attribuirsi ni governatore turco di Biblis, il
quale spedi truppe contro la popolazione armena clic si rifiutava di pagare le
imposte.
X.

i
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ITALIA. — La nostra quindicina si è iniziata in mezzo ad una grande calma
o ad una rotativa fermezza, nonostante le preoccupazioni per Io faccende del
Madagascar, per la situazione del mercato viennese sul limile prevalevano impegni
gravosi, e sopratutto per le voci riguardanti la eostituziono di un sindacato al
ribasso sui valori italiani. Essa si chiude in uno stato di iudccisiono e di incertezza, il quale fa si che i prezzi non riescano nò a progredire, nè a retrocedere
decisamente, e stiano incerti con tendenza piuttosto pesante.
L'allarmo per la ricostituzione del gruppo ribassista venno dnto dal Sole di
Milano, che affermava ossero già cominciata la guerra al nostro eredito collo
spingere artificialmente i corsi dei cambio e col battere in breccia i valori ferroviari. u Dovremo nuovamente assistere — scriveva l'autorevolo giornale —
senza che nessun argine sia posto, agli attacchi feroci e ingiusti contro i nostri
valori? » E qui il Sole, ed altri fogli dopo di esso, chiedevano ul Governo che
adottasse misure energiche contro i ladri dolia pubblica e della privata fortuna,
e ricorresse alla più implacabile ropressionc. Ma quale sarebbe In vin migliore
e più sicura per guarire radicalmeute il malo? Data In costituzione delle Borse
com'è attualmente, riesce difficile stabilirò una linea precisa di separazióne fra
l'aggiotaggio e la speculazione corretta. Sta heno punire severamente gli spargitori di notizie fulsc, le coalizioni colpevoli; ma colui il quale, senza avere
divulgate notizie pessimiste, ne npprofittn por concludere utili affari, offende certo
la legge di Dio, ma sfugge alla leggo degli uomini. Ora le tavole della legge di
Dio non sono ancora state affisso nei locali dello Borse ! Combattere la cosidetta
banda nera coi mezzi diretti ò arduo; bisogna combatterla con mezzi indiretti e
il primo fra questi consisterebbe nello svelare una buona volta i disegni del
Governo intorno alla quistione finanziaria. Finché la cifra del disavanzo potrò
essere aumentata o diminuita a piacimento; fiucliè non si saprò nulla sui nuovi
aggravi che il Governo imporrò al pacso ; finché si ignoreranno i provvedimenti
del ministrò dol tesoro relativi alle Banche d'emissione, gli speculatori disonosti
avranno sempre buon giuoco nei loro occulti maneggi; elio consistono essenzialmente nel dar corpo alle ombre.
Consolidato. — Il 5 °/„ italiano oscillò, durante la quindicina, fra 1)0,92 e 90,65,
per chiudere a 90,87. Come si vede, la notizia della ricostituzione di un sindacato
al ribasso sui valori italiani non infiui gran che. Piuttosto, la nostra rendita risenti l'effetto della notovolc reazione determinatasi sul finire della precedente
settimana in soguito alla cadutn di un grosso speculatore tedesco, il quale era
compratore di consolidato italiano e venditore di vnlori austriaci, sui quali perdette forti somme. Ed ora, il nostro 5°/ 0 riprenderò la via dell'aumento? Non
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lo erodiamo, ed ò forse bene elio lo suo quotazioni rimangano in una posiziono
di aspettativa calma, finchò l'ulteriore audainonto di osse nou sia detcrminato
dallo condizioni del bilancio.
Istituti d'emissione. — Con decreto renio venne sciolta l'attualo amministrazione
dol Credito fondiario del Banco di Napoli. Il dccroto era preceduto da una relaziono del ministro dol Tesoro, in cui spicgnvnsi come — in virtù dell'art. 12
della legge 10 agosto 1893, elio vieta agli Istituti di cmissiono di fare nuovo
operazioni di credito foudìario, — lo amministrazioni medesimo vennero poste in
liquidoziono, essendo ad esse mancata l'importante funzione del ricevere od esaminare domnndc e del concedere mutui. La relaziono fa rilevare la connessione
di rapporti del Banco istituto di cmissiono col Banco istituto di credito fondiario,
ritenendo perciò necessaria una unità di azione o di responsabilità, onde conseguire una economia di spesa a vantaggio doU'azicnda, certo non prospera, di quel
credito fondiario, il quale lui verso il Banco un debito in conto corrente che
supera i 40 milioni di lire.
Tale decreto, affermando la responsabilità dell'Istituto verso i portatori di
cartello fondiario, produsse nella Borsa di Napoli un rialzo di 10 punti sulle cartello medesimo.
Lo azioni della Banca d'Italia accennano n maggior fermezza; nonostante importanti vendite rimnsero fra 765 o 770, por finire a 773.
Istituti privati. — Annunciasi la costituzione, con capituli italiani o stranieri,
di una nuova Banca a Milano, con succursali a Genova e a Torino ; aspetteremo
a rallegrarci quando il nuovo Istituto sarà sorto. La Banca di Torino liquida:
le suo azioni seosoro da 157 a 146. Il Credito Mobiliare, lo cui azioni lasciammo
a 106, quotasi 105. Lo azioni dui Credito Industrialo da 168 scesoro a 161. Quelle
della Banca Goneralo salirono da 41 a 13 in uttusa dell'esito dolio note trattative colla Banca d'Italia.
Industrie. — Fiacchi i valori industriali. Lo azioni della Navigazione Generale
Italiana da 307 salirono a 316; quello delle Raflinorio Zuccheri sono formo a 170;
le Condotte da 148 scesero a 115.
Ferrovie. — Lo azioni ferroviario quasi invariate. Le Meditorranoo, che lasciammo u -197, sono a 192,50; lo Moridiounli, elio lasciammo a 617, sono a 615;
lo Siculo forine a 568; lo Secondarie Sarde ferme anch'esse a 300.
Mercato monetario. — Il denaro ubbonda anche in Italia, cosi corno all'estero.
Ma lo nostre piazzo sono di nuovo sotto l'impressione sfavorevole dell'aumento
dei cumhi: quello su Parigi du 107 a 107,90; quello su Londra, da 26,86 a 27,10;
quollo su Berlino, da 131,80 a 132,75.

FRANCIA. — I dati statistici doganali continuano ad essoro confortanti. Ecco
quelli relativi ai primi dieci mesi del 1894: le importazioni ascesero a franchi
3,436,450,000, mentre furono di franchi 3,121,980,000 nello stesso periodo del 1893;
le esportazioni ascesero a franchi 2,620,051,000, mentre furono di fr. 2,666,272,000
nello stesso periodo del 1893.
Il 3 % perpotuo ò sceso da 102,52 a 102,05. La ragiono di tale ribasso bisogna
ricercarla: negli imbarazzi dol bilancio, nella possibilità di un nuovo prestito,

e nella deliberazione presa dalia Cassa di risparmio di non fare per qualche
tompo acquisto di tale-titolo. Il Consolidato italiano non sceso che da 84,47 a
84,45. Sul mcrcuto monotario lo disponibilità rimangono abbondanti e lo sconto
è facile all'l'/i por couto.
INGHILTERRA. — Rialzo o sostegno in tutti i valori, c specialmente nei Consolidati inglesi, nei fondi australiani e brasiliani. La rendita italiana, cho lasciammo a 84 •/*» ò a 83 ,5 / 16 . Lo richiesto di oro per l'esportazione verso Francia
determinarono un leggiero aumento nello sconto libero, che è all'I per cento pei
prestiti lunghi, mentre poi brevi riinane a '/i per cento.
GERMANIA. — Le continue oscillazioni della borsa viennese preoccupano il
mercato. Però sul finire della quindicina alcuni valori locali e quelli fcrroviarii
italiani erano in riprcsn. Il nostro Consolidato scese da 84 a 83,40.
STATI UNITI D'AMERICA. — Si annunzia elio, nel prossimo Messaggio, il presidente Clovoiiintl tratterà specialmente della riforma inonotaria: dichiarerà che
credo vizioso il sistoma attualo e proporrà i rolativi rimedi.
Il mercato monetnrio non offre variazioni. Il denaro ò sempre abbondante c
si sconta: ali* 1 % per effetti a 30, all'I % per effetti a (10 giorni, al 2 por effetti
a 30 giorni, o al 2 '/_, per effetti a più lunga scadenza.
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ÀNCORA LA QUESTIONE DELLE IMPOSTE a ) .
Il professor Conigliani ha consacrato un interessante articolo a
confutare le idee da me espresse nella Biforma Sociale, relativamente
alle imposte. Egli però non mi ha convinto. Tutt'altro! Ma debbo ,
però rendergli un omaggio: è la prima volta che, per confutarmi, mi
si oppongono degli argomenti.
Ricorderete il mio articolo. Io ho detto che le imposte reali, quelle
che cadono sugli oggetti, s'incorporano nei prezzi di quest'ultimi, diventando così una specie di comproprietà dello Stato; e che quindi
al momento in cui vengono stabilite spogliano i detentori attuali d'una
parte del loro capitale; ma che il compratore futuro, acquistando ad
un prezzo minore, non paga più allo Stato nessuna imposta.
Conchiusi che modificare le imposte reali, quando il tempo passato
dalla loro imposizione è stato considerevole, per determinare questa
consolidazione, è lo stesso che spogliare di nuovo gli uni, e fare dei
veri regali agli altri, e che, per conseguenza, quando esistono da molto
tempo non bisogna toccarle più.
Al contrario, per tutte le nuove risorse da creare, più per venire
in soccorso al peso crescente dei bilanci, che per rimpiazzare quelle
tasse indirette che si crede dover sopprimere — io mi sono pronunziato per l'imposta progressiva sul reddito. Io ho affermato che questa
imposta — secondo me — dev'essere una semplice imposta di sovrapposizione, che la progressione dev'essere leggera, allo scopo di non
creare ostacoli alla formazione delle ricchezze, e che bisogna, sopra
tutto, guardarsi dal far nascere, con delle complete esclusioni, nna
classe di cittadini disinteressati della buona armonia finanziaria.
Sono queste le idee, sommariamente riassunte, che il professor Conigliani ha combattute. Fautore d'un'impòsta unica, progressiva, ed
(1) V. i fascicoli 18 e 19-20 della Riforma
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Sociale.

a progressione molto, seria, sul reddito, volondo, per conseguenza, la
soppressione delle imposte reali, attualmente esistenti, egli aveva bisogno di dimostrare che le imposte non si consolidino come io ho
affermato, nò s'incorporino nel valore dell'oggetto. È questa dimostrazione ch'egli si è sforzatogli fare.^-sl^-talmente imbevuto del suo
soggetto che, dopo avermi trattato da « conservatore », poiché sono
risolutamente contrario — come Proudhou del resto, che nessuno, io
eredo, ha mai trattato da conservatore, — all'imposta unica, finisce
per rinunziarvi egli stesso, lasciando alla sua teoria un carattere di
ideale lontano, e si pronunzia, in ciò che concerne la Francia, in favore di un'imposta reale di più sulla ricchezza mobiliare, cioò in fondo
in favore d'un'imposta sul reddito.
Non posso lasciar passare, senza spiegazioni, quest' attacco dell'egregio professore di Modena, e, anche a rischio di stancare i lettori
della Iti forma Sociale, tornando cosi spesso sul medesimo soggetto,
io dimando loro il permesso di occuparmene una volta ancora.
Dopo aver ricordato chc la mia dottrina della consolidazione dell'imposta reale è stata sostenuta, altre volte, in Inghilterra da Pitt,
ed in Italia da Scialoja, precedenti di cui ho fatto ben conto, egli
mi oppone, che non è al loro carattere d'imposte reali, ma bensì alle
loro specializzazioni, che le imposte devono d'incorporarsi nel prezzo
degli oggetti tassati. Ancora, egli pretende, che anche specializzate,
esse non producono questo effetto che temporaneamente e che, in fin dei
conti, esse divengono tutte imposte, delle vere contribuzioni, le quali
è perfettamente lecito modificare con leggi fiscali. Ecco come il Conigliani s'esprime:
Supponga infatti l'illustre scrittore un sistema d'imposto reali, completo su
tutti gl'investimenti mobiliari o immobiliari, o vedrà allora come un aumento
proporzionale e contemporaneo di tutto il sistema nou potrebbe avere effetto
differento di quello che abbia Egli stesso riconosciuto all'imposta personale sul
roddito: tutti gli investimenti essendo divenuti contemporaneamente meno vantaggiosi, il valore relativo dei capitali resterebbe invariato, o non il solo attualo
possessore per tutto l'ammontare dell'imposta capitalizzata; ma anche tutti i
possessori futuri risentirebbero il peso del nuovo tributo sotto la forma di diminuzione del prodotto netto dei loro investimenti.
•
Non 6 dunque cortamente la realità, dell'imposta che potrebbe produrre l'effetto
indicato dal Naquet; è piuttosto la sua specialità, il fatto cioò che le imposte
reali colpiscono speciali investimenti con organismi tributarli distinti, e quindi
sono più facili a rimutarsi l'una indipendentemente dall'altra...

L'argomento meriterebbe d'essere discusso, se mai un sistema assolutamente generale ed eguale d'imposte reali può essere stabilito.

Non vi è che un difetto, ina esso è bastevole per rendere inutile
qualsiasi discussione, cioè che un sistema simile è totalmente impossibile: per stabilirlo ci bisognerebbe un paese intieramente nuovo, dove
nessuna contribuzione, di nessuna specie, esistesse, e dove, avendo
davanti tutto netto, si potesse creare ciò che si volesse.
Questo paese non esiste in nessuna parte, nemmeno al Congo. Le
imposte reali, che esistono in tutte le nazioni, sono state messe successivamente, secondo ed a misura dei bisogni, senz'ordine, senza combinazioni sistematiche. Da ciò è risultato che ognuna di esse è stata speciale
all'epoca della sua nascita. Se dunque non si dimostra che, anche
con la specialità, la consolidazione non ha luogo, esse si sono successivamente incorporate, e consolidate, esse sono, appunto perciò scomparse; esse hanno perduto il loro carattere d'imposta per rivestire
quello d'una comproprietà dello Stato, e se più tardi si mettono delle
nuove imposte speciali, col pretesto di completare il sistema, nou si
completa niente: si opera in un ambiente sempre nuovo e la consolidazione si fa, ogni volta, con la perdita che fa ciascun possessore
attuale d'una parte del sno capitale. In altri termini quando si stabilisce
un'imposta reale nuova, tntte le altre, essendo già consolidate, è come se
si stabilisse una sola imposta reale e speciale, in un paese dove non se
ne avrebbe alcun'altra. Ciò vale a produrre tutti gli effetti della specializzazione, che d'allora diventa inerente alla realità dell'imposta.
Il professor Conigliani è un economista troppo esperto per non aver
visto ciò. Egli l'ha visto certamente; cosi non si ferma su questa argomentazione generale. Non può aver ragione che nel solo caso che
l'idea dell'iucorporazione fosse falsa, con le imposte reali specializzate
alle stesse, ed è perchè crede il contrario cho concentra su questo
punto tutta la forza della sua discussione; il resto non è che un pretesto per entrare iu materia.
Egli esamina da questo punto di vista l'imposta fondiaria, l'imposta
sul reddito commerciale o industriale (le patenti) e l'imposta sui cuponi delle azioni o obbligazioni delle società o dei comuni.
Gli fo volentieri una concessione per ciò chè riguarda le patenti, e
questa concessione non mi costa molto perchè glie l'aveva fatta anticipatamente enumerando le imposte reali, le imposte le quali non si
devono più toccare, come dicevo nel mio articolo precedente (pag. 449).
In Francia, le imposte veramente reali, quelle che non sono incorporate nel
prezzo degli oggetti tassati, sono l'imposta fondiaria sui fabbricati, l'imposta

fondiaria sui torroni, e la ritenuta del 4 °/a sopra le cedole delle azioni e delle
obbligazioni delle società finanziarie o comunali.

In questa enumerazione nou figurava l'imposta delle patenti. Essa
non ha nulla dell'imposta reale, non colpisce un oggetto determinato,
e un simile nome non può esser dato a questa cosa uu po' vaga, un
po' indeterminata, e più morale che materiale, che si chiama una casa
di -commercio.
Le patenti partecipano, al tempo stesso, del carattere dell'imposta
personale e del carattere dell'imposta di consumo. Io non ho mai detto
che la logica vieti di toccarle.
Per l'imposta fondiaria il professor Conigliani pretende cho le cose
accadano allo stesso modo. Questo strumento limitato, preciso, che ha
il suo prezzo, se non stabilito con la regolarità che presentano quelli
dei valori quotati alla borsa, pure molto netti, molto facili ad essere
valutati, questo strumento lo eguaglia ad un opificio.
Egli fa, dell'imposta fondiaria, l'analoga delle patenti. Ci dice che
i proprietari non. fanno altro che anticiparla, che essi poi so la rimborsano con ciò che ricavano dalle derrate vendute da loro — che
questa è, in ultima analisi, una semplice imposta di consumo, che il
reddito della terra resta invariabile e che perciò il prezzo non può
essere influenzato dalla imposta che la colpisce.
Questa idea, ch'egli toglie all'economista Ferri, è stata combattuta,
egli lo sa benissimo, dalla teoria della rendita ricardiana. Il Coniglian
dà l'argomento e non si preoccupa di combatterlo. Riprendiamo noi la
sua esposizione:
Ma la scuola classica risponde ul Verri clic l'imposta fohdiaria colpisco la reudita ricardiana, cioò il soprareddito cho deriva ai proprietarii delle terre più
fertili, più vicine al mercato e meno intcnsivamonte coltivate, dalla possibilità
in cui si trovano di produrre a costi minori i prodotti compensati da un identico
prezzo, e cbe perciò questo prezzo non si muta quando viene stabilita l'imposta,
la quale non opera altrimenti che ad assorbire la rendita, portandola nelle mani
dello Stato.

Ma il mio contraddittore aggiunge subito che l'imposta fondiaria
colpisce così le torre sterili come le altre e che inoltre i mezzi di
comunicazione, cosi sviluppati ai giorni nostri, non lasciano nella teoria
della rendita ricardiana che un valore storico.
Ciò è esatto; ma non prova nulla, perchè l'egregio professore di Modena sa bene che esistono delle frontiere fra i popoli e che l'imposta che
colpisce le terre di qua, non le colpisce punto più di là e viceversa.

L'argomento avrebbo uu valore se l'umanità intiera formasse un
popolo solo, centralizzato, sottomesso alle stesse leggi ; ma questa seducente utopia è lungi dal realizzarsi, se pure essa si realizzerà mai.
Ora, fino a quando essa non sarà realizzata, il prezzo delle derrate sarà
regolato dalla concorrenza estera, così come dalla situazione interna.
Il giorno in cui si raddoppiasse il peso fiscale che grava sulla terra,
il proprietario avrebbe, senza dubbio, la tentazione di far pagare le
sue biade, l'avena, il vino, l'olio, il grano, a prezzi più elevati. Ma
in tutte le nostre stazioni ferroviarie, iu tutti i nostri porti, egli
vedrà giungere dall'estero l'olio, il vino, l'avena, le biade, il grano, lo
zucchero che gli creeranno degli ostacoli. Egli sarà contentissimo se,
invece di vendere i suoi generi, non vedrà i prezzi rinvilirsi.
È anche a causa di questo fatto ch'egli reclama e cb3, a discapito
di tutti i principii economici e degli interessi ben intesi delle popolazioni, ottiene, per mettere un freno alla concorrenza estera, dei didi dogana che non sono, in fin dei conti, che una chimera.
" Il reddito della terra diminuisce dunque realmente quando si colpisce
il suolo, e, come il prezzo d'un oggetto di speculazione è proporzionato
a ciò che esso rende, questo prezzo diminuisce a misura che la potenza della produzione utile diminuisce, come io. ho intieramente
stabilito.
Per le case l'argomento del Conigliani ha più valore ; ma solamente
nelle città, là dove le case sono fabbricate per essere affittate; là l'imposta può ottenersi con un rialzo di pigioni.
Ancora questo rialzo non rappresenta mai tutta la imposta, una
parte della quale rimane a carico del proprietario, diminuendo così il
valore venale dell'immobile.
Restano i valori mobiliari negoziabili alla borsa. Su questo punto
io, sulle prime, aveva creduto, che il prof. Conigliani stesse per concedermi che avevo ragione. Egli avrebbe potuto stabilire una differenza
tra un titolo che produce un reddito fisso, come la rendita ó le obbligazioni, e un capitale, come la terra, il cui reddito è variabile.
Qui, avrebbe egli potuto dire, l'imposta non si ripercuote punto
perchò il reddito non si stabilisce col rialzo del prezzo delle derrate;
là non si può stabilire, la ritenuta è definitiva e per conseguenza
l'imposta s'incorpora.
Avrebbe potuto dir ciò e questa confessione su uu punto, avrebbe
forse dato più valore al resto del suo ragionamento. Ma non l'ha

detto. Egli ha creduto che anche qui, la consolidazione non sia che un
effetto apparente e temporaneo; non pertanto, il prof. Conigliani non
può dimenticare il proverbio : Qui veut trop prouver ne prouve rien.
Cito testualmente:
u Ora una consimile reaziono avviene anche per i titoli di credito; anche per
essi il doprezzamonto è transitorio. Infatti l'imposta su quei titoli, rendendo più
gravoso (coll'immodiato scenderò del loro vnloro) lo condizioni delle aziende debitrici, costituisce un ostacolo ad altre nuove richieste di capitali; e ciò od
obbliga quelle aziende ad emettere titoli a patti più vantaggiosi pei creditori, il
che ne aumenta la domanda ed il valore, o impedisco senz'altro l'emissione di
certa quantità di titoli nuovi che inondando il mercato ne avrebbero fatto abbassare il valore. L'imposta ha dunque, caeteris paribus, l'effetto successivo di aumentare il valore dei titoli o almeno di farlo meno diminuire. Cosi cho il peso dell'imposta torna a cadere, sotto forma di un maggior valore sui possessori di
titoli; l'effetto immediato del deprezzamento viene tolto di mozzo, e l'imposta
continua a colpire, senza punto consolidarsi, i possessori presenti o futuri dei
capitali cosi investiti ».

Tutto ciò è un po' confuso. Dol resto io non veggo perchò, se nou
ò nell'interesse della causa, il prof. Gonigliaui fa intervenire l'idea di
nuove emissioni. Egli può perfettamente immaginare uno Stato o una
società, che non fa più prestiti. Nel caso presente non veggo bene,
ciò che potrà a condizioni eguali fare rincarire i titoli diminuiti d'un
modo definitivo nel loro reddito.
Se poi vi sono delle nuore emissioni ò certo che, se esse si faranno
ad un corso più basso, ristabilendo coi nuovi sottoscrittori il tasso
dell'interesse al quale erauo abituati, questo abbassamelo di corsi
aumenterà, senza dubbio, la domanda; ma nè più, nè meno che quelli
più elevati prima della imposta. E se il gioco della domanda e della
offerta ha ricondotto l'interesse al tasso normale del 3 °/0, non si vede
il perchè, dopo l'imposta, nulla essendo modificato nell'abbondanza del
capitale, lo stesso gioco della domanda e dell'offerta non possa condurre
l'interesse al 2,5 °/o 0 più in gin ancora. Senza ciò bisognerebbe ammettere che, se anche l'interesse scendesse a zero, il titolo conserverebbe
il suo valore.
Del resto l'esempio che io ho citato delle Compagnie delle strade
ferrate, che situano le loro obbligazioni al tasso del 3,38 %> quando
queste sono gravate del 0,38 % d'imposta, mentre lo Stato situa i
suoi titoli al 3 °/0, questo esempio, che si mantiene in mezzo a tutte le
variazioni dei corsi, prova abbondantemente che il deprezzameuto non
è temporaneo; ma definitivo.

Le mie conclusioni dunque si mantengono intatte, malgrado le dotte
confutazioni di cui sono state oggetto, e rimane stabilito che l'imposta
sul reddito dev'essere un'imposta di sovrapposizione, poiché la parola
sovrapposizione non è che un'apparenza, poiché l'imposta reale non
esisto, essendo il tasso sul reddito che vorrà stabilito una realtà unica
per quanto faccia l'effetto di una tassa aggiunta ad altre. Nè insisto
più oltre. Basta, io spero, avere dimostrato come sono malamente fondati
gli argomenti del prof. Conigliani per aver dimostrato la esattezza
dei miei.
Avrei finito se non dovessi esaminare alcuni apprezzamenti del Conigliani, relativi all'importanza 'della progressione ed alle esenzioni.
Secondo il mio avversario, più l'imposta sarà progressiva, più eccezioni totali si avranno in basso, e più grande sarà cosi il risparmio.
In questo momento so i piccoli non possono risparmiare è perchè le
imposte gravose colpiscono coloro che, senza di osse, avrebbero accumulato qualche somma; mentre i grandi sono poco propensi all'economia.
Questa affermazione è molto discutibile; ina ciò che invece non lo
è, è che quando si mette un freno alle ambizioni, quando si tolgono
agli uomini gii eccitamenti che derivano dai desiderii, quasi sempre
inappagati, di salire sempre più in alto, si uccide l'amore pel lavoro,
il quale assai più del risparmio, è la causa principale di ogni miglioramento e di ogni progresso.
In quanto alle eccezioni totali io persisto a trovarle funeste. Esse
sono, a rigore, accettabili in uno stato come il nostro, in cui coloro
che non pagheranno l'imposta sul reddito, pagheranno non pertanto
molto mediante la forma delle contribuzioni indirette.
Ma cou il sistema della tassazione unica, vagheggiato dall'egregio
professore, noi avremmo la sovversione di tutti i principii. Sarebbe ciò
che io ho già detto : creare una classe di cittadini disinteressati delle
pubbliche gravezze e interessati viceversa alle spese.
Il professore Conigliani mi domanda, a questo riguardo, se nello
Stato sono le classi povere che governano e se è per esse che noi
vediamo tutti gli anni crescere i bilanci.
Io non posso rispondere per l'Italia, paese monarchico dove il suffragio non è completamente popolare. Ma da noi sono incontestabilmente
le classi popolari che dominano, e se gli uomini che posseggono il
potere appartengono alla borghesia, sono però nominati dal popolo per
fare ciò che esso vuole. Certamente le campagne lasciano volentieri al

loro deputato una completa indipendenza. Ma ciò che era completamente
vero ieri è meno vero oggi e non lo sarà affatto domani.
Quello che dimostra ciò, è il continuo aumento delle spese popolari.
Senza parlare dell'armata, della polizia, dei mezzi di comunicazione
di cui profittano tanto i poveri quanto i ricchi, che cosa sono le scuole
gratuite? Non sono forse una spesa di più di cento milioni di lire, in
favore esclusivo dei poveri?
È stata votata di recente nna legge sull' assistenza medica nelle
campagne, la cui conseguenza sarà una spesa di trecento milioni per
creare ospedali in tutti i dipartimenti. Chi ne profitterà se non i poveri?
Il bilancio del 1895 annuncia una cassa pensione per gli operai
poveri; e i principii di questa specie, una volta messi avanti, non fanno
che estendersi. Sarà per i nostri bilanci futuri un abisso di cui nessuno può misurare la profondità; o ciò a profitto di chi, se non dei
poveri?
Già vi sono delle proposte per condurre i poteri pubblici a far uscire
le banche dalla loro via, e ad orientarle verso la creazione d'istituzioni
di credito popolare.
Spero che queste proposte non approderanno a nulla, e che le questioni di credito resteranno nel dominio dell'iniziativa privata, che può
soltanto risolverle.
Spero ciò perchè, allo stato attuale, è ancora possibile far comprendere
al popolo, che ogni esagerazione di spese di questo genere ha il suo
contracolpo nell'esagerazione delle imposte. Ma il giorno in cui una
classe di cittadini godrà o crederà godere dei vantaggi apportati dalle
nuove istituzioni e non dovrà sopportarne il peso, dove saranno i freni
necessari a prevenire la rovina e la bancarotta del paese?
Per terminare, il Conigliani mi ripete come tanti altri che il capitale
mobiliare, da noi non è colpito. Può crederlo forse poiché immagina
d'aver dimostrato che le imposte reali non s'incorporano nel valore degli
oggetti tassati.
Ma questa dimostrazione, che crede d'aver fatto, egli non l'ha fatta,
e, del resto, le imposte dirette, non essendo pagate da nessuno, il danaro
situato in rendita non dà nè più nè meno, in fin dei conti, che quanto
quello ch'è collocato in obbligazioni ferroviarie, per esempio, ed è erroneo il dire che i capitalisti non pagano. Certamente pagano meno di
quello che dovrebbero pagare con un'imposta personale e progressiva,
come vedremo; ma pagano nè più nè meno degli altri cittadini, o più

esattamente hanno pagato all'origine quando venne stabilita l'imposta
che colpisce le terre od i valori.
La rendita stessa, che pareva non fosse stata mai tassata, ha subito,
con la conversione, delle ritenute superiori a tutte le imposte di cui
si sarebbe potuto colpirla.
Del resto qui v'è contratto fra i possessori di rendita e lo Stato, e
questo contratto,(che risulta dalla legge del 9 vendemmiajo, anno VII,
nou potrebbe essere infranta che mediante un vero inganno e con una
vera bancarotta.
Questa bancarotta, deprezzando gli effetti pubblici, non solo toglierebbe ai possessori di rendita una porzione del loro capitale, ma obbligherebbe in seguito lo Stato a chiedere imprestiti a condizioni più
onerose, e cosi gli farebbe perdere tutti i benefizi della sua (cattiva
azione. Si disonorerebbe agli occhi del mondo civile senza alcun profitto.
La verità dunque non ò punto nella creazione o l'aggravamento
delle imposte reali.
g
Essa non è nemmeno nella soppressione delle imposte di tal genere
attualmente esistenti e nel sostituire ad esse una imposta unica sul
reddito.
Essa è invece in una imposta progressiva di sovrapposizione sul
reddito, imposta di rettitudine, imposta destinata a sopperire alle perdite
future, rispettando la giustizia e l'equità.
Nel mio precedente articolo ho dimostrato ciò. L'egregio professore
Conigliani ha contestato quello che io avevo detto, ed ha sostenuto
delle conclusioni diverse. Credo di essermi giustificato o ritengo che
delle sue argomentazioni non esiste più nulla e che perciò i risultati
teorici ai quali io ero arrivato esistono ancora del tutto.

ALFREDO NAQUET
Dopntato al Parlamenta francale.

L'ODIERNA CRISI NELLA SCIENZA ECONOMICA
P r i l u i m «1 l'orsi di eeoioHu politica nella R. Università di lodena
letta il 21 novembre 1894.

Salendo questa cattedra, a ine per anni roseo sognò lontano, ora
dolce meta raggiunta, che, nella profonda letizia del possesso, fa dimendicare sconforti ed amarezze, e mi sembra ben largo compenso ai miei
poveri studi; lasciate che — reso anzitutto un reverente omaggio a
questo illustre Ateneo, al degnissimo nostro Rettore, che ha voluto
presentarmi a voi con parole cosi lusinghiere, agli egregi colleghi, ed
a chi per parecchio tempo supplì con tanta cura a questo insegnamento
— io mi conforti rivolgendo il pensiero, ed un affettuoso saluto a colui
che per molti anni illustrò questa cattedra, a Giuseppe Ricca Salerno,
onore della nostra scienza, e che io — pur senza aver avuta la fortuna
di esserne stato allievo — mi vanto di poter chiamare maestro carissimo.
Che se l'eco della sua voce, e la tradizione del suo insegnamento,
non si sono ancora dileguate da queste aule, e renderanno certo per
me gravissimo, insuperabile il confronto; pure mi sembra, che, invocando il suo nome amatissimo, l'animo mio trovi qui quasi uno spirito tutelare, e quel conforto di cui sento ora tanto bisogno.
Invero il momento attuale è così grave, da ginstiiicare, non dico la
preoccupazione, ma qnasi lo sgomento di chi si trovi a questo posto.
Una crisi profonda perturba e dissolve, così l'ordinamento economico
della società attuale, come l'edifìcio della scienza economica, che di
quello è il continuo riflesso. Tutto vacilla ed accenna a sfasciarsi:
così le istituzioni sociali ed economiche, come le teorie della scienza
che attende ad illustrarle ed a spiegarle. E chi, sbalestrato in questa
procella, si volga intorno desideroso di un appoggio, ricerca invano

nell'incerto ed oscuro orizzonte, fra i vaghi bagliori che lo attraversano,
un punto sicuro su cui fermare lo sguardo e il pensiero.
Questa condizione di cose, nel campo della scienza, è anche più grave
a noi giovani, cui non lega alcun vincolo di tradizione ai retaggi del
passato ; mentre all'animo desioso di slanciarsi ardito verso l'avvenire,
la critica scientifica attuale, colla sua potenza demolitrice, tempera
gli entusiasmi e la fede.
Trista, dolorosa condizione questa nostra, in cui tutto vediamo crollare intorno a noi, poiché tutto abbiamo scosso nelle fondamenta; e,
se vasti materiali grezzi abbiamo raccolto e raccogliamo pel nuovo
edificio, di questo appena appena cominciamo a vedere delineati vagamente i contorni nel nostro pensiero, nè sappiamo come o quando esso
potrà esser portato a compimento.
Gli è di questa crisi scientifica che io vi voglio parlare ; argomento
grave e triste, ma non infecondo ; poiché, come i periodi di crisi e di
depressione industriale sono quelli in cui si consolidano le intraprese
più serie e vitali ; cosi i periodi di critica profonda sono, per gli studi,
più utili e più fecondi di progresso di quelli di quiete, in cui la
scienza, insuperbita di sè, finisce per fossilizzarsi nei dommi.

I.
La crisi odierna nella scienza economica è anzitutto nel metodo ; e
da questo lato la principale colpa ne spetta agli stessi economisti, che,
desiosi di penetrare l'arcano e complesso mistero dei fenomeni economici,"non seppero frenare la loro impazienza, e più spesso si affidarono a quella via che prometteva maggior facilità e rapidità di conclusioni, apparentemente chiare ed esatte.
Naturale, feconda è la discussione del metodo nei primordi d'ogni
scienza ; ma essa deve giungere presto ad una soluzione. Invece — a
cento vent'anni ormai dalla grande opera di Adamo Smith, e dopo che
tante scienze moderne debbono i loro maravigliosi progressi alla adozione indiscussa di un metodo definitivo e perfetto — l'economia politica trova ancora nel metodo la contesa che maggiormente divide fra
di loro i suoi cultori ; i quali, procedendo per vie affatto diverse, non
solo non uniscono i loro sforzi, ma talora finiscono persino per non
comprendere gli uni il linguaggio degli altri.

Nè vi ha principio o«legge che sian da tutti accettati come sicuri,
e che nou dian luogo alle più gravi divergenze. Cosicché vi è quasi
a dubitare se una disciplina che trovasi ancora in una tale condizione,
possa meritare seriamente il nome di scienza. Noi non discuteremo
qui la quistione del metodo (') ; dopo tutto non ci pare troppo inopportuna la spiritosa osservazione di uno scrittore, che dico che, quanto
al metodo, sarebbe ornai tempo di discuterne meno, e di applicarlo
di più.
Ma soltanto metteremo in rilievo le conseguenze funeste che l'insufficienza o l'unilateralità del metodo hanuo recato per la nostra
scienza. Due sono i metodi, e due le scuole che ne derivano, e che si
contendono il campo : il metodo astratto deduttivo, adottato dalla veccliia scuola classica, e, con indirizzo alquanto diverso, dalla recente
così detta scuola « austriaca » ; ed il metodo induttivo d'osservazione,
della scuola storica.
Sia concesso a me, deciso — e taluno potrebbe dire anche troppo
esclusivo — seguace del metodo storico, di rendere omaggio alla scuola
classica inglese, che sola seppe dare finora alla scienza economica un
corpo coordinato di dottrine ; e sovratutto a Ricardo, quol forte intelletto geniale, che, superiore allo stesso Smith, può dirsi il vero fondatore dell'economia politica. Nonostante i difetti gravissimi di metodo,
che ne resero, a nostro avviso, perniciosa l'iufiuenza esercitata sul pensiero economico, la mente poderosa di Ricardo lasciò orme cosi profonde, che i concetti di lui, trasformati, elaborati, resi in gran parte
irriconoscibili, condotti ad opposte conclusioni, hanuo pur tuttavia —
dopo settantanni — un tale vigore, e dànno ancora tanto contributo
teorico alla nostra scienza, quale mai niun altro diede.
Senonchè, se le teorie di Ricardo contenevano delle idee feconde,
geniali, durature, il metodo era unilaterale ed insufficiente, il sistema
non era vero ; e se la scuola classica ci lasciò un corpo di dottrine di
apparenza scientifica, scienza completa non era quella ; tanto è vero
che il suo edifìzio ora noi lo troviamo scosso da ogni parte, le sue
conclusioni, le sue leggi, universalmente discusse.
Le cause degli errori degli economisti classici si possono riassumere
(1) Cogliamo l'occasiono per citare a titolo d'elogio l'ottimo studio sul metodo^
in economia politica, pubblicato repentemente da Camillo Supino, in una serie
di articoli nella Rivista di Sociologia.

in breve. Essi abusarono del Metodo deduttivo, ridncendo l'economia
politica ad nn sistema logico, dedotto da alcune premesse, e non preoccupatesi della realtà delle cose. Queste premesse, vere per sè stesse,
in gran parte però non contenevano una verità assoluta, ma rispondevano soltanto alle condizioni di un dato moinonto storico. La scuola
classica le considerò invece come assolute e costanti, e foggiò su di
esse, dell'uomo, della natura e della società, dei tipi assolutamente
convenzionali. Su questi tipi essa basò le sue deduzioni, traendone dei
principii assoluti ; per semplificare i problemi isolò, con artificio logico,
i fenomeni economici da tutti gli altri fatti sociali, loro pure strettamente connessi; e costruì tutto un edificio logico, solitario, isolato,
che si innalzò ad altezze sublimi, ma nel quale i teorici della scienza
economica si chiusero come in una rocca, senza curarsi di dare uno
sguardo al di fuori, superbi dell'opera loro, disdegnosi della realtà. Ed
alla realtà non rispondevano infatti le -loro conclusioni, perchè arbitrario ne era il punto di partenza.
Errore gravissimo era quello di isolare completamente i fenomeni
economici, di considerarli da soli, indipendentemente dalla società in
cui si svolgono ; ciò doveva condurre, come condusse, ad un concetto
assolutamente falso dei medesimi.
Errore anche maggiore era quello di considerarè le manifestazioni
dell'economia come costanti ed immutabili, e di ridurre a tipo assoluto quelle di un dato momento storico.
Gli economisti classici ebbero presente il periodo dalla metà del secolo scorso ai loro tempi, lo studiarono specialmente nella sua attività
commerciale e bancaria in Inghilterra, e formularono delle leggi, cui
diedero un valore assoluto e generale. Ma, come osserva il Bagehot,
il mondo economico descritto da Ricardo e da Stuart Mill, è invece
un mondo limitato e speciale ; e le dottrine di questi non si applicano
che ad un dato stadio economico, anzi di quello possono dirsi l'esagerazione.
Gli è così che il principio fondamentale da cui partirono gli economisti classici ci apparisce ora come la esagerazione e la generalizzazione di una tendenza che, se ha fondamento nella natura umana,
trova però la sua completa esplicazione soltanto in un determinato
periodo della storia economica. Poiché, se l'egoismo è un sentimento
naturale nell'uomo, non soltanto non è l'unico motivo delle azioni di
Ini, ma esso medesimo assume nel corso della storia gradi ed aspetti

diversi ; e la tendenza sfrenata al guadagno, la sete inestinguibile della
ricchezza, la bramosìa selvaggia dell'oro, non sono punto un istinto
della natura umana, ina soltanto un prodotto delle condizioni economicosociali del nostro tempo. Esse caratterizzano, gli è vero, gli odierni
capitalisti, e sono il motivo dominante delle loro azioni nelle borse e
sui mercati. Ma vivaddio, il capitalista moderno, non che essere il tipo
universale dell'uomo, non è neppure il tipo unico dell'uomo dei nostri
tempi!
E se noi usciamo dalla classe capitalista, per considerare varie altre
classi sociali, questa sete sfrenata della ricchezza noi non la troviamo
più ; e se, lasciando a parte i nostri tempi, noi rivolgiamo lo sguardo
al passato, e per esempio a quell'oscuro medio-evo tanto calunniato,
che, man mauo che ne dileguan le tenebre, ci si mostra sotto tanti
aspetti nuovi, e che all'economista appare in parte quasi come età
dell'oro dei lavoratori, noi non vi troviamo davvero nè la sete del guadagno, nè la concorrenza sfrenata, ma nn mondo tranquillo, dove tutto
era regolato dalla tradizione, e dove i più erano soddisfatti della loro
condizione, modesta, ma sufficiente ai loro bisogni.
Insomma l'egoismo economico della scuola classica, diremo col Brentano, è un fatto tutto moderno; non è una tendenza della natura
umana, ma la caratteristica di un dato periodo storico. E le leggi
della ricchezza debbono ricavarsi dai fatti mutevoli di questa, e non
dal postulato dell'egoismo umano.
Di più, isolando i fenomeni economici, il concetto che la scuola classica si fece dell'uomo, nou fu quello dell'uomo membro di una famiglia,
di una nazione, insomma della società in cui vive ed a cui è strettamente legato, ma quello di un uomo isolato dai suoi simili, e collegato
con loro soltanto da interessi commerciali. E da questo concetto, unito
coll'errore di presupporre un'armonia, spesso inesistente, fra gl'interessi individuati e gl'interessi sociali, sorse il liberismo economico,
basato sul vangelo dell'individualismo ; questa dottrina negativa ed
insufficiente, che si riduce ad un elemento dissolvente ed antisociale.
Pure le dottrine ricardiane tennero lungamente il campo, ed in parte
lo tengono ancora; nè il loro successo deve attribuirsi soltanto agli
«lomenti di verità che, come abbiamo riconosciuto, esse contenevano.
Gli è che non a torto è stato detto cbe i sistemi son forti non in proporzione dell'esattezza delle loro premesse, ma in ragione della perfezione
dei loro ragionamenti. E vi era invero qualche cosa di seducente pel

teorico ambizioso (osserva l'Ingram) nella rapida marcia del processo
logico che, nelle mani di Ricardo, sembrava emulare la certezza e la
comprcnsività della prova matematica ; e nelle formule — così comode
nell'argomentazione — che fornivano una pronta soluzione, per quanto
più spesso apparente che reale, di difficili problemi.
Ma la principale cagione del successo delle dottrine della scuola
classica fu il favore cho esse dovettero necessariamente incontrare
presso le classi più ricche.
Il loro pessimismo fatalista proclamava la necessità naturale ed
eterna delle diseguaglianze e delle ingiustizie sociali: il privilegio degli
uni e la miseria degli altri erano giustificati dalla fatalità della natura.
Per necessità naturale la sorte dei lavoratori era legata alla legge
della popolazione e del salario minimo: vano ogni sforzo per migliorarla, il loro destino doveva essere di veder ridotto in eterno il compenso delle loro fatiche al minimo necessario per l'esistenza; mentre
la. stessa natura, per la legge dei compensi decrescenti e della rendita
fondiaria, doveva assicurare alle classi ricche, senza alcuna fatica, una
parte sempre maggiore nel prodotto del lavoro altrui. Così queste
ultime venivano esonerate da ogni responsabilità nella triste sorte dei
lavoratori; gli scrupoli della loro coscienza erano facilmente tranquillati, e giustificata la loro reazione contro ogni tentativo di emancipazione della classe lavoratrice.
Riversando sulla natura ciò che è iu grau parte la conseguenza delle
istituzioni sociali; proclamando eterno ciò che era proprio soltanto di
un dato periodo storico, la scuola classica si fece comodo sostegno delle
classi ricche e potenti; e questa odiosa bisogna essa disimpegnò con
un cinismo gretto e crudele. Della produzione essa si preoccupò, e non
dei produttori: e parve che non la ricchezza all'uomo, ma l'uomo alla
ricchezza dovesse subordinarsi.
Che importa all'economista che donne e fanciulli consumino negli
opifici i loro deboli organismi, e con ciò compromettano la salute della
intera razza ilmana; che importa a lui che lavoratori adulti esauriscano
le loro forze in un lavoro prolungato all'eccesso, purché aumenti il
prodotto netto dell'industria?
Il cinismo degli economisti classici è tale, che strappa ad Arnoldo
Toynbee, il gentile e generoso apostolo di pace sociale, una violenta
invettiva: la economia politica di Ricardo, egli dice, è una impostura
' intellettuale ed uu insulto atroce alla pietà naturale degli affetti umani!

Gli è vero che, come suol dirsi, la scienza non ha viscere; ma la
sua crudeltà è giustificata slotanto quando essa si basi sul vero. E guai
a quella scienza che si svela ad un tempo falsa ed odiosa!
Una reazione era inevitabile : e reagì il socialismo, rivolgendo contro
la borghesia quelle stesse armi scientifiche che la scuola classica aveva
create a sno sostegno; poiché i Principii di economia politica di
Davide Ricardo generarono il Capitale di Carlo Marx. Reagì una nuova
scnola di economisti, che, rifuggendo dalle astrazioni, volle studiare
i fatti economici con un metodo rigoroso e positivo d'osservazione.
E presto si chiuse ii ciclo dei grandi classici inglesi, poiché, come dice
Loria, presto si esaurisce una scienza, se non attinge vigore dallo studio
della realtà.
Tentò bensì, per opposte vie, un'altra scuola di continuare a far sì
cbe la nostra scienza fosse, non indagine obbiettiva dei fenomeni sociali,
ma artificioso presidio delle classi privilegiate. L'ottimismo francese —
sórto per opera di ingegni brillanti, ma superficiali, in un ambiente
in cui il benessere più diffuso rendeva meno palesi le disuguaglianze
e]gli attriti — negate le tristi dottrine ricardo-malthusiane, e con esse
ogni contrasto sociale, proclamò l'assoluta armonia dei rapporti economici, giusto, equilibrato, immutabile l'ordinamento esistente, e se ne
fece il sostegno. E questa dottrina ebbe, per qualche tempo, successo;
poiché, se le fantastiche armonie celestiali di Bastiat e di Carey non
potevano riuscire a convincere le classi sofferenti che questo è il migliore dei mondi possibili ; un tale sistema, impostura intellettuale davvero, persuadeva facilmente della inesistenza dei mali sociali coloro, cbe
non domandavan di meglio che di venirne persuasi o di poter fingere di
esserlo, per esonerarsi anche da quei sacrifici cui il liberismo economico
— dottrina comoda per le classi ricche — dichiarava inutili e vani.
Ma fu successo effimero: e mentre le profonde indagini della scuola
classica lasciavano nna traccia luminosa nella scienza economica, la
scnola ottimista si fossilizzava in un dottrinarismo superficiale ed infecondo, che nulla aveva di scientifico.

Come reazione contro il classicismo, sorse in Germania, per opera
dell'Hildebrand, del Knies e di Guglielmo Roscher, la scuola storica.
Essa richiamò il pensiero economico dal mondo delle astrazioni a quello

della realtà, studiando col metodo d'osservazione i fenomeni economici
nelle loro manifestazioni concrete; escluse ogni concetto assoluto dell'ordinamento economico, proclamandone la relatività e la mutabilità;
a quello di leggi naturali invariabili sostituì il concetto di leggi storiche, ed i fenomeni e le dottrine economiche riguardò come manifestazioni svariate e mutevoli, svolgentisi uel tempo e nello spazio.
Uno spirito nuovo pervase tutta la scienza economica, e ne mutò
sostanzialmente la natura e l'indirizzo: ad una concezione statica si
sostituì quella dinamica dello sviluppo storico dell'umanità e delle
istituzioni economiche e sociali, che fu di poi anche meglio completata
dall'indirizzo sociologico, coll'idea dell'evoluzione.
I rapporti economici non furono più considerati isolatamente, staccati dalla realtà della vita, ma sì bene connessi con tutti gli altri
molteplici rapporti sociali; accanto alla deduzione della scuola classica,
che partiva dall'individuo e dal suo interesse egoistico, si collocò la
investigazione dei fenomeni collettivi.
I fatti economici, le istituzioni economiche e sociali furono studiate
nella loro evoluzione storica e nelle loro varie manifestazioni attuali,
in nna serie innumerevole di preziose monografìe.
Importantissime per la scienza e per la pratica furono le conseguenze
di questo nuovo movimento. H concetto dinamico, sintetizzato in una
legge di continuo progresso sociale, negando l'esistenza di leggi ferree
ed inesorabili, fece considerare le istituzioni dell'oggi come destinate
a modificarsi ed a sparire, e condusse all'idea di dare opera per esercitare sulla evoluzione economica e sociale una qualche influenza;
mentre lo studio dei fenomeni economici in rapporto con tutti gli altri
fatti'sociali richiamò l'attenzione anche sul lato etico di quelli.
Allora la scienza economica, avvivata dallo studio della realtà, non
fu più una « letteratura noiosa », come era stata un tempo chiamata;
fecondata da un geniale ed umano concetto di progresso sociale, non
fu più « a dismal scieuce », una scienza sinistra, presidio dei potenti,
come nell'invettiva che Carlyle scagliava contro la scuola di Ricardo.
Essa, non più sorda al grido di dolore di tanti esseri umani, cessò di
amministrar loro, come unico conforto, la « filosofia della miseria » ;
ma agitata dal generoso pensiero di migliorare la ripartizione della
ricchezza, reclamò l'intervento dello stato a tutela degli interessi dei
deboli e di quelli della collettività, contro gli eccessi selvaggi dell'egoismo individualista. E lasciato ogni spirito di intolleranza e di
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dogmatismo, a tutti aperte le porte, anche agli eretici dell'economia,
di cni ascoltò con attenzione le voci, lasciando penetrare nelle dottrine
economiche il soffio demolitore, ma potente e vitale, della critica
socialista.
Senonchè, mentre, per opera della scuola storica, penetrava nella
scienza economica una nnova vita, e si allargava e si apriva a
nuovi orizzonti il campo delle ricerche, scarsa era — diremo cosi —
la fecondità teorica del nuovo indirizzo.
Non vogliamo parlare di quei pochi che, intendendo il metodo storico in un senso falso e grettissimo, negarono fin quasi la possibilità
di una scienza economica, riducendone le ricerche alla semplice raccolta dei fatti, e le opere ad un magro museo di fossili sociali. Ma non
si può negare che, mentre i fondatori della scuola storica avevano
tentato troppo presto e con scarso successo di riassumere teoricamente
i resultati delle loro ricerche; i loro più giovani seguaci, colle loro
monografie svariatissime, intesero invece sovratutto a raccogliere materiali per un futuro edificio scientifico, rifuggendo dalla sintesi.
E, sia la difficoltà che presenta l'indagine positiva nel complesso
intricatissimo dei fatti sociali, sia la scarsità dei materiali raccolti ed
il desiderio di completarli, sia l'abitudine di prudenza e direi quasi la
tendenza al dubbio e la ripulsione ad affermare con sicurezza, da cui
è quasi invicibilmente dominato lo scienziato vero, che, senza preconcetti, tenta di penetrare il mistero di fenomeni complessi e talora contraddittori!, sia per tutte queste cause insieme, bisogna riconoscere che
al sistema ricardo-malthusiano il nuovo indirizzo storico non ha ancora
contrapposto un corpo organico di dottrine.
Ma se questo costituisce per ora una gravissima lacuna, può dirsi
in pari tempo il maggior elogio per la scuola storica, che, frenando
intempestive impazienze, ha atteso ed attende a dare all'edifìcio futuro
una baso solida e sicura. Poiché, come dice il Lassalle, « la materia
senza il pensiero ha pur sempre nn valore relativo; ma il pensiero
senza la materia ha solo il significato di una chimèra ».
*

*

*

Una tale ripugnanza a teorizzare ed a formulare delle conclnsioni
generali non si può rimproverare davvero alla nuova scuola utilitaria,
che, sorta in Austria, si è diffusa in breve, in questi ultimi anni, in

parecchi paesi, inebbriando molti economisti con una vera orgia di
dottrine astratte.
Per gli arditi campioni di questo nuovo indirizzo tutta la scienza
economica era da rifare; e, postisi coraggiosamente a questo còmpito
titanico, in pochi anni l'hanno in gran parte rifatta, con una serie di
scoperte che equivalgono, nel campo economico, — è loro questo modesto linguaggio — alla legge di gravitazione, e con un metodo esatto
— sempre a quanto essi asseriscono — che conduce a conclusioni
sicure ed invariabili, come quelle della matematica.
Per essi la scuola classica — per la quale affettano nn mal celato
disprezzo — rappresenta l'infanzia della scienza economica: essa aveva
scelto nn buon metodo, ma non seppe servirsene; e le sue leggi son
tutte da correggere, la interpretazione da lei data dei fenomeni economici, sostanzialmente errata. L'indirizzo storico può bensì servire per
dei punti di dettaglio e per le quistioni pratiche, ma è impotente a
fornire una sintesi, a formulare delle leggi generali: del resto,perla
teoria generale della scienza economica lo studio dei fatti è inutile, e
potrebbe esser prolungato all'infinito senza alcun risultato: la teoria
generale è data soltanto dall' « economia pura », di cui essi sono i modesti scopritori.
Cerchiamo di delineare brevissimamente — senza entrare in un arduo
e per nnlla attraente esame di teorie astratte — lo spirito e il metodo
di questo nuovo indirizzo, di cui è rimarchevole, se non la consistenza
scientifica, certo il favoro che presso molti ha incontrato.
La « economia pura », di cui la scuola austriaca ha studiate le
-leggi, sarebbe quella che risulta dalla applicazione del metodo così
detto « astratto », che consiste nel l'isolare il fenomeno economico nei
suoi elementi essenziali, da ogui estranea influenza. Considerata nell'essenza sua, l'economia si riduce, secondo i nuovi Newton della nostra
scienza, al processo psicologico soggettivo, derivante dal rapporto fondamentale fra i bisogni dell'individuo e i beni che possono soddisfar^;
e l'economia para, determinati gli impulsi psichici dell'uomo nel campo
economico, non ha che da indagarne astrattamente lo svolgimento, per
giungere a formulare delle leggi generali.
Centro di tutta la teoria economica-è il concetto dell'utilità; e la
scienza economica si ridnce allo stadio psicologico dell'individuo, e del
come in esso si equilibri il senso di piacere pei bisogni soddisfatti,
con quello della pena necessaria per procurarne il soddisfacimento. Su

queste basi, e con uno stndio multiforme dei rapporti psicologici soggettivi fra l'uomo e la ricchezza, la scuola utilitaria ha creduto di
costruire nna teoria completa dell'economia, nelle sue più complesse
manifestazioni della circolazione e della ripartizione, da lei ricondotte
tutte ad un unico e semplice principio fondamentale.
Se non che a noi sombra che il concetto dell'economia pura, isolata,
da cui partono i teorici della scnola austriaca, sia errato di pianta,
ed in completa opposizione colla realtà delle cose; che il metodo « esatto »
di analisi soggettiva, di cui questi si servono, conduca per converso
a conclusioni indeterminate ed inesatte ; cbe la proclamata unificazione
di tutte le leggi economiche sotto un unico principio, e tutto l'edificio
scientifico per tal modo elevato, siano nulla più che una fantasmagoria;
e cbe infine i tanto vantati « ultimi progressi della scienza economica » — è un altra delle frasi modeste usate dai teorici austriaci
— si riducano ad un vero e funesto regresso ; poiché questo nuovo indirizzo, mentre esagera all'estremo i più gravi difetti della scuola
classica, senza possederne le insigni virtù, non porta alla scienza alcun
serio contributo originale o fecondo.
Sostanzialmente errato, dicevamo, e fatale alla scienza ci sembra il
concetto di nna economia pura, che, fatto di proposito il più completo
divorzio dalla realtà della vita, si chinde in sé stessa, a formulare
dei principii astratti, elementari, dei pretesi fondamenti essenziali dell'economia, distillati per via di logica dalle condizioni psicologiche di
un individuo ipotetico ed isolato, cbe non trovano nella vita sociale
alcuna rispondenza, alcuna possibile applicazione. Questa « economia
pura », ridncesi ad una vana ricerca di ombre, nella quale l'economista
perde ogni nozione della realtà, ed allontana sempre più il suo pensiero dallo studio ben altrimenti fecondo di questa: essa non è altro,
come ben dice il Loria, che un semplice gingillo scientifico.
Nè meno errato è il metodo, così detto esatto, che peggiora notevolmente quello già così unilaterale della scuola classica, aggiungendo
alla pretesa di isolare da tutti gli altri i fenomeni economici, ed all'abuso delle astrazioni, il difetto gravissimo di dare alle sue deduzioni
nna base assolntamente insufficiente.
Poiché, mentre le premesse - della scuola classica sono di duplico
ordine, oggettive e soggettive, e si basano su entrambi gli elementi
del fenomeno economico, l'ambiente e l'uomo; il nuovo indirizzo,
esclusivamente psicologico, non considera che l'uomo, e riduce tutta

l'economia sociale ad una gretta ed esclusiva dinamica dell'egoismo
individuale.
Noi non escludiamo certamente dalle ricerche economiche l'analisi
soggettiva; ma indagine positiva ha da essere anche questa, e non una
rinnovata metafìsica ; uno studio concreto dell'uomo reale che mangia,
beve, si veste e vive in società, e non una faticosa distillazione logica
di un uomo immaginario, di un automa mosso dalla sola molla dell'interesse individuale.
E non la sola indagine psicologica dell'individuo, ma vorremmo anche
10 stadio della psicologia collettiva, della psicologia delle classi sociali,
che ci rivelerebbe come invece dell'ipotetico « uomo economico, » si
abbiano varie classi di uomini affatto diversi, che ragionano e si comportano in modo differente, come il povero e il ricco, il commerciante
ed il consumatore, l'operaio e il capitalista.
Ma ad ogni modo poi lo studio dei fenomeni economici non può
essere soltanto soggettivo: che se l'uomo è uno degli elementi, l'ambiente è l'altro, ed è anzi il substrato materiale essenziale della funzione economica. Ridurre l'economia ad una semplice aualisi soggettiva, non solo è perdere di vista le intuizioni più geniali della scuola
classica, essenzialmente obbiettive ; ma è un andare a ritroso con tutto
11 progresso scientifico,tutto fondato sullo studio obbiettivo dei fenomeni.
E questo appare anche più manifesto, ove solo si consideri il concetto che i nuovi teorici pongono a base di tutte le loro elucubrazioni,
il concetto di utilità, concetto vago ed indeterminato quanto altro mai,
e che non risponde ad alcunché di stabile, ma è una semplice ombra,
un rapporto fra la ricchezza e l'uomo.
Fosse almeno profonda ed originale questa nuova dottrina economica,
che si ò annunciata con tanta pretensione ; ma — come vedremo meglio
più innanzi — essa nou è che superficiale, e non fa che riprodurre,
sotto forma diversa, i vecchi concetti della scuola classica, né ne modifica sostanzialmente le leggi, solo dando di questo qualche nuova od
ingegnosa interpretazione.
Si presentasse essa almeno, nella sua superficialità, sotto una veste
attraeute e geniale; ma purtroppo invece, questa dottrina di farmacista, che si affanna a dosare e ridosare i gradi di utilità assumenti
i varii beni nell'interno di un inverosimile automa, é pesante e noiosa.
Ed a renderla tale contribuisce l'abuso delle distinzioni scolastiche, e
delle formule matematiche, e l'oscurità del linguaggio, irto di parole

e di frasi barbare ed inusitate, cbe fa pensare a certi letterati decadenti del tempo nostro, cbe, dominati dalla libidine della novità, ed
impotenti alla creazione, tentano dissimulare, sotto la stranezza artificiosa della forma, ia vacuità del pensiero.
Quando il Menger, il Sax ed altri cominciarono ad esporre queste
nnove dottrine, fu vantata l'opera loro come vigorosa reazione contro
le esagerazioni della scuola storica, e quasi come una vittoria della
ragione sull'empirismo. Ma in verità, se pure una tale reazione era
opportuna — e noi siamo ben lungi dall' ammetterlo — e se taluni
seguaci della scuola storica avevano ecceduto, dichiarando impossibile la sintesi, sol perchè essa appariva, pel momento, difficile ed
immatura — e noi non vorremo negarlo — la reazione ha ad ogni
modo passato di gran lunga il segno. Per evitare il così detto empirismo — leggi lo studio positivo e scientifico dei fatti — si è caduti
nelle fantasmagorie dell'astrazione; e l'impazienza di concludere, la
ricerca affannosa della novità, la lusinga di adagiare facilmente il
pensiero in un unico principio ed in una unica formula, hanno trascinato i seguaci del nuovo indirizzo su di un terreno arido ed infecondo.
Gli è così che, nonostante i così detti « ultimi progressi della scienza
economica, » a chi non si contenti di parole e di ombre, un sistema
teorico consistente, da sostituire al corpo di dottrine della scuola
classica, non si è rivelato ancora; e la nostra scienza gli appare come
disorientata e corrosa da una crisi profonda.
La esistenza e la natura di questa crisi vi si presenteranno anche
più ciliare al pensiero, se avrete la pazienza di seguirmi nella rapidissima rivista cho andiamo a fare delle principali dottrine dell'economia
politica, delle quistioni pratiche che ai principii della scienza chiedono
la loro soluzione, delle istituzioni che gli economisti avevano considerate come basi essenziali ed immutabili dell'ordinamento economico.
IL
La crisi della scienza economica si rispecchia anzi tutto nella teoria
del valore, quella teoria fondamentale, alla quale tutte le leggi economiche dovrebbero ricongiungersi, e che dovrebbe essere base essenziale di tutto l'edifìcio. Disgraziata teoria, esclamava più di dieci anni
or sono il De Johannis, che nella nostra scienza sembra significar
confusione.

E il Ricoa-Salerno, proprio ultimamente, in un sno lavoro poderoso,
destinato a lasciare una traccia durevole nella scienza ('), osserva che
intorno alla dottrina del valore esistono ancora dubbi, lacune, contraddizioni, e divergenze teoretiche profonde, che ne riguardano non solo
la base e la misura, ma anche la portata, il carattere e la sfera delle
applicazioni.
La letteratura economica intorno a questo argomento è infinita; e
la storia di questa, diligentemente tracciata, non contribuisce molto
a chiarirlo; mentre talune recenti e poderose indagini, se gettano su
di esso dei vivaci sprazzi di luce, non riescono ancora a rischiararlo
del tutto.
La maggior parte delle teorie più recenti attaccano la dottrina classica del costo di produzione; e queste sole il Bóhm-Bawerk — uno
dei seguaci più valorosi della scuola austriaca — distingue in cinque
gruppi diversi e discordi. Ed è strano che, mentre tutte s'accordano nel combattere la teoria ricardiana, forse, come osserva argutamente il Loria, per le conseguenze cui essa conduce nel campo
della ripartizione della ricchezza, e perchè da essa si desume in sostanza una critica acerba dei privilegi e del reddito delle classi capitaliste—in realtà, con lieve sforzo, tutto quante si possono ricondurre
a questa medesima teoria, pure riconosciuta insufficiente.
Questo può dirsi in modo particolare della famosa teoria della « utilità finale », fondamento di tutto il sistema della scuola austriaca; teoria
che, nella sua spiegazione essenziale del fenomeno del valore, non fa
che riassumere in una espressione sola i due termini dell'utilità e
della limitazione quantitativa; mentre le leggi del valore da essa dedotte si riducono facilmente a quelle della scuola classica, di cui sono,
lo riconosciamo, una interpretazione ingegnosa, ma nulla più che una
interpretazione.
Infatti, la formazione del valore di mercato come resultante delle
varie stime soggettive che i compratori ed i venditori fanno delle
merci in relazione colla loro utilità finale, qaale ci è presentata dai
teorici utilitarii, si riduce in sostanza ad una interpretazione psicologica della vecchia legge della offerta é della domanda. Nè dice invero
gran che di nuovo chi pretende di aver trovata la legge della quau(1) V. La teoria del valore nella storia delle dottrine e dei fatti economici.
Roma, 1894.

tità di valore, e la formula per l'intensità della sensazione di questo,
affermando che la quantità di valore è in ragione inversa dell'intensità
del bisogno individuale : poiché questa non è in sostanza che l'espressione individuale di quello stesso fatto, di cui la legge dell'offerta
e della domanda è l'espressione collettiva.
E se veniamo al valore normale, qui pure le nuove dottrine non
formulano alcuna legge nuova, ma soltanto dànno di quelle già conosciute una interpretazione diversa.
Poiché la teoria dell'utilità finale conduce pur sempre — secondo
gli stessi suoi fautori — alla conclusione che il valore dei prodotti
ottenibili in un regime di libera concorrenza tende a ragguagliarsi al
costo di produzione dei medesimi ; giacché quando noi possiamo sempre
sostituire, dicono i teorici dell'utilità, una data ricchezza, con un certo
sagrificio di mezzi di produzione, questa ricchezza non può avere per
noi maggior valore del sagrificio che la sua sostituzione ci richiederebbe, vale a dire del costo. Gli è ben vero che si osserva acutamente
che il significato di questa legge è diverso da quello della leggo ricardiana, poiché, secondo il concetto utilitario, non è il costo che determina il valore, ma bensì questo che influisce su quello; e se noi
pregiamo molto i materiali della produzione cbe ne costituiscono il
costo, è soltanto perchè essi sono capaci di fornire prodotti cho hanno
valore. Ma questa sottile distinzione, sulla quale non possiamo fermarci, perchè la via lunga ne sospinge, e che dal Bòhm-Bawerk è
proclamata una scoperta che può stare a pari con quella astronomica
che la terra gira ed il sole sta fermo; questa distinzione non altera
per nulla, nella sua sostanza, la leggo del costo.
E d'altra parte questa stessa legge, formulata in un tempo in cui la
concorrenza si esplicava largamente, trova una applicazione assai scarsa
ai nostri giorni, in cui, non il libero dibattito del prezzo, ma piuttosto
la coalizione ed il monopolio possono dirsi essere la regola sui grandi
mercati.
Almeno la nuova dottrina ci fornisse adunque una legge soddisfacente pei valori di monopolio ; ma essa si limita a dirci che le merci
monopolizzate valgono di più del costo, in quanto sono molto domandate, in quanto esse posseggono per i loro acquirenti una maggiore
utilità. Ma con ciò ne sappiamo forse qualche cosa di più di quando
si diceva semplicemente cbe pei valori di monopolio limite minimo è
il costo, o che sopra quel limite il valore dipende dalla domanda?

E, per concludere, è possibile ammettere che un assetto sicuro e
definitivo alla dottrina del valore sia dato da un indirizzo che nega
al fenomeno del valore qualunque elemento oggettivo ? Non è scossa
da nn tale concetto tutta la consistenza scientifica della nostra disciplina ?
*

* *

Se poi dalla teoria fondamentale del valore passiamo ad altre dottrine, noi non troviamo minore la confusione, nò meno grave la crisi.
E ciò ci appare sovratutto manifesto se ci facciamo a considerare
le leggi della ripartizione della ricchezza, delle quali non nna vi ò
ornai cho possa dirsi sicura, non una in cui le teorie classiche non
siano state profondamente toccate dalla critica, abile nel demolire, ma
insufficiente alla creazione.
Forse che noi economisti sappiamo, in questo momento, formulare
una legge sufficientemente esatta dei salarii? Se noi consideriamo il
problema del salario normale troviamo in campo duo teorie diverse,
inesatte ed insufficienti entrambe. Falsa la sinistra legge ricardiana
del salario minimo — della quale s'impadrouì il Lassalle — dandole il
nome pittoresco di « legge di bronzo » ; secondo la quale il compenso
del lavoratore, nonché ragguagliarsi al contributo da esso recato alla
produzione, sarebbe fatalmente ridotto al minimo necessario per la di Ini
esistenza, poiché ad ogni aumento del salario al di sopra di tale minimo, si produrrebbe necessariamente un accrescimento di popolazione,
che deprimerebbe di nuovo, colla concorrenza, le mercedi. Falsa, dicevamo, ò questa legge, poiché puramente fantastico ò questo impulso
sfrenato alla procreazione, che indurrebbe l'operaio a procreare uu nuovo
figlio per ogni pane che gli restasse in più oltre il necessario alla vita;
falsa, perchò essa contrasta coi fatti, i quali ci mostrano che l'uomo
è tanto più prolifico quanto è più misero, poiché — per quauto ciò possa
sembrare un paradosso — la previdenza è figlia dell'agiatezza. Nè meno
inesatta è la motivazione di questa legge sinistra che è data dal Marx,
che raffigura la fatalità del salario minimo come conseguenza della
depressione sistematica dei lavoratori per parte dei capitalisti ; poiché,
se purtroppo tale depressione in gran parte è vera, e se la riduzione
del salario al minimo è un fatto noni infrequente ai nostri giorni, questo
fatto pur tuttavia non è uè costante, nè generale, e gli si può contrapporre un miglioramento innegabile in certe categorie di operai. Ma

\

se la legge pessimista è falsa, non regge meglio per questo quella
ottimista, che le si è voluta contrapporre, e per la quale il minimo del
salario sarebbe dato dal tenor di vita dell'operaio; poiché purtroppo
i fatti ci mostrano con dolorosa evidenza come questo possa perdere
facilmente e senza sua colpa l'agiatezza di un momento, e come egli
non sia punto l'arbitro del suo tenor di vita.
E se poi veniamo alle indagini intorno al salario corrente, noi troviamo innanzi tutto la famosa teoria del fondo dei salarii, elio tonno
per cinquant' anni il campo nella scienza economica, e per la quale la
mercede sarebbe irremissibilmente limitata dalla quantità di capitalesalarii, cioè dalla quantità di capitale disponibile pel mantenimento degli
operai.
Questa teoria, sórta in Inghilterra in un momento in cui una eccezionale e prolungata carestia faceva sembrare praticameute fissa e nou
aumentabile la quantità dei viveri, erroneamente identificati col capitale,
ed accolta con entusiasmo dai capitalisti, poiché essa forniva loro un
potente argomento contro le coalizioni operaie — inutili e dannose una
volta che qualunque sforzo dei lavoratori per migliorare le loro mercedi doveva infrangersi contro la immutabilità del fondo-salarii; questa
teoria, diciamo, è ormai riconosciuta da tutti come infondata e falsa.
E se vera astrattamente è la legge della offerta e della domanda,
come determinante il salario corrente ; quando noi ci volgiamo a considerarne il pratico funzionamento, siamo facilmente colpiti dal fatto
che il dibattito fra domanda ed offerta di lavoro avviene in condizioni
di tale ineguaglianza, che qualunque libertà vien meno, e normalmente
il capitalista si trova di fronte all'operaio in una situazione tale, da
avere facilmente ragione delle domande più eque di questo. Ma se la
interpretazione ottimista della legge della domanda e della offerta risulta così assolutamente illusoria ; abbiamo forse un'altra interpretazione precisa, una formula od una serie di formale, che ci indichino
con una certa precisione le varie tendenze che presenta il salario nella
sna determinazione?
** *

Se poi dalla teoria del salario passiamo alle altre dottrine della
ripartizione della ricchezza, la confusione, l'oscurità, la crisi più intensa si manifestano da ogni parte.
L'edificio secolare costrutto con tanta cura dagli economisti per giù-

stificare il profitto dol capitale, è scalzato nello sue fondamenta dalle
critiche potenti e demolitrici di Carlo Marx e di Achille Loria, che ci
dimostrano storicamente come esso, sOrto dalla violenta spogliazione
dei lavoratori indipendenti — artigiani o coltivatori — trasformati
in torme di mendicanti e di salariati, si mantenga colla servitù economica e collo sfruttamento sistematico di questi ultimi ; e come la
economia politica, proclamando la necessità perenne del profitto, si faccia
sostenitrice vergognosa della usurpazione e del servaggio.
La teoria malthusiana della popolazione fa acqua da ogni parte ;
poiché mentre lo si rivolgono da ogni lato le più àspre critiche, essa
si trova nella contraddizione più stridente coi fatti del nostro tempo,
che presentano, non un contrasto fra popolazione e sussistenze, ma sì
bene una progressione paralella della produzione e della miseria, al cui
baratro sempre più allargantesi non corrisponde un aumento proporzionale della popolazione : e la strana contraddizione fra le classi ricche
abbondanti di capitali, che cercano invano impieghi vantaggiosi, ed i
magazzini ricolmi di viveri e di merci che non trovano compratori ai
prezzi più vili — da un lato — e dall'altro le torme fameliche di operai
disoccupati, chiedenti lavoro e pane!
In questo crollo generale delle vecchie dottrine economiche, la sola
che si regga ancora è la teoria fpiù odiosa e desolante della scuola
classica, la teoria ricardiana della rendita fondiaria, che illustra tristamente il progresso paralello della ricchezza e della miseria, mostrando come fatalmente, per la limitata produttività del suolo e per
l'aumento continuo dei bisogni, tutte le classi sociali debbano portare
un tributo progressivo ad una sola classe privilegiata, a quella dei
proprietari del suolo; e come l'arricchimento di una classe oziosa proceda fatalmente dalla appropriazione di una parte progressivamente
aumentante del prodotto del lavoro altrui.
E la scienza economica riesce a liberarsi dal meritato epiteto di scienza
sinistra, soltanto riconoscendo nella rendita fondiaria un fenomeno'relativo e storico, le cui conseguenze non possono essere' eliminate che
per opera di una radicale trasformazioue dell'ordinamento economico,
e della soppressione di qnel monopolio della terra, della cui ingiustizia
il fenomeno della rendita fondiaria è la dimostrazione più evidente.
Insomma, la scienza economica lascia di esser scienza sinistra soltanto quando abbandona finalmente la sua missione secolare di artificioso presidio (lolle classi privilegiate, e rinnega l'apologia siste-

rnatica dell'ordinamento sociale esistente, per investirlo coi colpi della
critica più severa (').
HI.
Non è da meravigliare che una scienza elio si trova iu tale stato
di crisi, una scienza che ha fatto tanto abuso dell'astrazione, o di cui
una falange numerosa di cultori si è lasciata lusingare dalle fantasmagorie dell'economia pura e dalle logomachie della scuola austriaca
— non è da meravigliare, dico, che questa scienza offra scarso ed
incerto presidio nella soluzione delle quistioni pratiche ; e che gli uomini di governo, che giudicano la scienza quasi esclusivamente alla
stregua dello sue pratiche applicazioni, abbiano spesso affettato ed
affettino per l'economia politica un olimpico disprezzo.
Due esempi soli ci possono bastare : la quistione della politica commercialo, e quella della politica sociale. Ninna fra le teorie economiche
parve mai così completa e sicura, niuna raccolse così universale unanimità di suffragi fra gli economisti, come la dottrina del libero scambio,
così splendidamente illustrata dalla scuola classica. Niuna dottrina apparve più umana e consolante di questa, che proclamava la solidarietà
degli interessi degli individui, delle nazioni, della (umanità intera. Yera
legge di progresso sociale, che faceva quasi dimenticare la durezza spietata delle dottrine sinistre del salario, della popolazione, della rendita.
Eppure alla adesione plebiscitaria che questa dottrina ebbe nel
(1) La scuola austriaca pretende di avere, sullo basi della teoria utilitaria,
escogitata tutta una nuova e completa dottrina della ripartizione : noi però non
riusciamo a comprenderne l'importanza, nò ad apprezzare l'indirizzo di questa
teoria, elio in sostanza tende, come osserva acutamente il Loria, ad architettare
sotto forma un po' nuova, un altro puntello al crollante edificio dell'ordinamento
attuale, giustificando i redditti monopolistici del capitale e della terra. Fondamento
principale di tale nuova dottrina sono gli studi del Buhm-Bawerk, il quale giustifica
il profitto pel maggior valoro dei beni presenti (capitale) di fronte ai beni futuri
(prodotto). Ma il profitto coinè conseguenza dell' attuulo condizione di coso, in cui
si trovano di fronte duo clnssi, l'una fornita e l'altra sprovvista di capitale, e la
prima, forte del suo monopolio, riesce a formarsi un redditto sul lavoro della
seconda, tale profitto non ci sembra che avesse bisogno davvero di una nuova spiegazione. Ciò elio era da spiegare era la origine o la formazione del profitto ; ciò
che era da dimostrare era la necessitò dolla sua permanenza por l'avvenire; ma
la teoria utilitaria nò spiega lu prima, nò dimostra la seconda. Quanto alla rendita fondiaria poi la scuola austriaca nou fa che confermare la legge ricardiana, di
cui non altera punto la sostanza, limitandosi a darne una diversa interpretazione.

campo scientifico, ed all'entusiasmo col quale da prima fu accolta nel
campo pratico, fa riscontro, da una serio d'anni a questa parte, una
genorale reazione nella politica commerciale di quasi tutti gli stati,
che sombrano quasi ritornati ai tempi di Cromwell e di Colbert, e che,
armati fino ai denti, e pur non risolvendosi a brandire le armi —
terrorizzati come sono essi medesimi della potenza spaventosamente
micidiale dei loro arnesi di guerra — sfogano la loro irrequietudine
nella guerra commerciale, battendosi a colpi di tariffe, ed elevando
fra di loro barriere doganali, ben piìx alte ed isolatrici della leggendaria muraglia chinese.
E la vecchia economia politica — fossilizzata nel suo dottrinarismo
liberista — si limita a scagliare contro l'uragano protezionista la sua
scomunica maggiore, gridando all'errore che ha fuorviate le menti, ed
invocando che il cielo le illumini; impotente a comprendere che ogni
fatto ha la sua ragione d'essere, e che ogni errore contiene sempre
nel suo sono una briciola di verità; impotente a spiegare le cagioni
supreme di un fenomeno così grandioso e così generale, dal quale
essa ritorce lo sguardo con ribrezzo, poiché offende la più bella ed
armoniosa delle sue dottrine!
*

*

Non meno grave e critica è la posizione della nostra scienza di
fronte alla quistione della politica sociale.
Le vecchie teorie economiche, pessimiste od ottimiste, — entrambe
fondate sul concetto della inviolabilità delle leggi economiche, sulla
supposizioue della identità degli interessi individuali e sociali, e sulla
fede suprema nella efficacia della libertà economica — conducevano
alla medesima concezione dello stato, alla stessa conclusione quanto
alla ingerenza di questo in materia economica e sociale.
Per esse lo stato era poco più che un male necessario, un ente
avente attribuzioni esclusivamente politiche, da ridursi nei coufini più
ristretti possibili: lo stato doveva essere, insomma, poco più che un
carabiniere. Ed un intervento qualsiasi dello stato nella ripartizione
della ricchezza,doveva essere assolutamente escluso: secondo gli uni
perchè, partendo dall'ipotesi dell'armonia completa degli interessi, negavano la esistenza e la possibilità dei problemi sociali; e secondo gli
altri perchè, avendo i mali sociali origine in nna spietata ma ineluttabile legge di natura, assurdo era pensare a qualsiasi rimedio.

Ma coli'espansione progressiva dei capitalismo moderno, taluni
mali, talune sofferenze, raggiunsero un tale grado di evidenza, che
non fu più possibile negarle: nè la loro pretesa ineluttabilità parve
motivo sufficiente per disiuteressarseue, specialmeute quando la loro
gravità e permanenza non'solo offesoro i sensi più superficiali di pietà
e di giustizia, ma accennarono a costituire un pericolo per le stesse
classi predominanti. Allora un qualche provvedimento per parte dello
stato si impose nella pratica, accolto da prima con proteste violente,
poi con disprezzo, e da ultimo con riluttante tolleranza dalla vecchia
economia politica.
Più tardi le cose cambiarono; e, dopo lo svolgimento delle dottrine
storico-etiche nell'economia tedesca, si formò tutta una scuola, clie
non solo proclamò la missione economico-sociale dello stato, ma su di
essa formò uu intero sistema di politica economica. E con questo sistema — accolto premurosamente dai governi — le leggi sociali si
diffusero trionfalmente per il mondo.
Ma mentre la vecchia scienza economica assiste a denti stretti al
diffondersi delle nuove dottrine, e alla attuazione pratica del socialismo di stato; ecco che si annuncia e si apre la via una più nuova
e più eterodossa dottrina, che proclama bensì la impotenza sociale
dello stato, ma partendo da un ordine ben diverso d'idee. Non già che
essa creda invariabile l'ordinamento economico, o si affidi alla armonia
degli interessi, ed alla efficacia della libertà individuale; poiché per
essa l'attuale organizzazione sociale non è cbe una forma storica, che
ha orinai compiuto il sno ciclo, e che sta per sfasciarsi; e la società
attuale non si basa sulla armonia degli interessi, ma sulla lotta continua delle varie classi, e (sulla oppressione di quelle sprovviste di
ricchezza. Lo stato, dominato esclusivamente dalle classi economicamente prevalenti, ne è la ^espressione politica, e lo strumento potentissimo del loro dominio. E se talora si hanno delle leggi che favoriscono le classi meno abbienti, gli è in forza delle interne discordie
che dividono le classi dominanti, che, lottando fra loro per la supremazia, cercano, or l'una or l'altra, appoggio nella classe soggetta,
allettandola con qualche lieve e temporaneo vantaggio.
Oppure anche talora è l'interesse collettivo delle classi prevalenti
che le consiglia a non spingere all'estremo le sofferenze degli (esclusi
dal potere e dalla ricchezza, ed a far loro qualche concessione, per
timore degli irrefrenabili impulsi della loro miseria.

Ma se dunque l'azione dello stato può fornire qualche temporaneo
rimedio, qualche utile palliativo, essa è organicamente impotente ad
operare nell'ordinamento sociale quella trasformazione radicale, che
pure si manifèsta inevitabile ; poiché appare inverosimile che le classi
dominanti possano spontaneamente indursi a segnare la sentenza di
abolizione di ogni lor privilegio. E questa nuova scettica dottrina,
non nelle suo esagorazioni, rifiutanti ogni azione dello stato, ma nei
suoi fondamenti, ci appare largamente suffragata dai fatti, che ci mostrano spesso, sia le intime cagioni mal dissimulate di certi provvedimenti legislativi, sia la loro scarsa efficacia.
*

*

*

Persino nelle cosidette istituzioni fondamentali dell' ordinamento
economico-sociale, noi subito ravvisiamo il riflesso della crisi che le
corrode.
Vogliamo parlare della libera concorrenza, e della proprietà individuale della terra.
A che ne siamo ora colla libera concorrenza, presupposto di tutte
le dottrine della vecchia economia politica?
La storia ci dice che la concorrenza libera non era punto la legge
del passato; ma se essa ebbe per avventura una larga applicazione
per un certo periodo di tempo, e per certi fatti economici, può dirsi
davvero che domini sovrana nel tempo nostro; o piuttosto nella sua
evoluzione storica anche la concorrenza non ha subita una trasformazione radicale?
Consideriamo un momento quello che avviene nel campo del lavoro.
Lasciamo pure a parte — chè lo rilevammo più addietro — il fatto
che il dibattito fra imprenditori e lavoratori non avviene su basi di
eguaglianza, e che i lavoratori vi si trovano in generale in condizioni
di inferiorità.
Con tutto ciò noi assistiamo agli sforzi continui dei lavoratori per
rafforzarsi e per migliorare la loro condizione di concorrenza. Ed in
qual modo ciò avviene? L'operaio tenta di uscire dall'isolamento che
lo rende impotente, e di attingere le sue forze noli' associazione. In
tutto il movimento vario e molteplice di organizzazione dei lavoratori,
e specialmente nelle sue forme più recenti e più attive, suona la parola « coalizione » : ed ormai nou più cogli operai isolati, ma colle loro

organizzazioni di coalizione, trattano gli imprenditori. E se fra le più
recenti organizzazioni professionali degli operai non si riproduce tutto
intero — sia pure rinnovato ed adattato alle coudizioni mutate —
l'ordinamento delle vecchie corporazioni ; non ò certo, come un osservatore superficiale potrebbe supporre, perchè lo spirito liberale del
tempo nostro si opponga alla formazione di caste; chè mai come
ora, che ò soppressa ogni divisione legale di classe, così profondo si
spalancò l'abisso fra lo classi sociali ; ma è soltanto perchè gli operai
non sono ancora abbastanza coalizzati, abbastanza uniti fra di loro,
nò abbastanza potenti per imporsi colle loro coalizioni.
E se volgiamo lo sguardo all'ordinamento del grande commercio e
della grande industria dei nostri giorni, forse che lo troviamo basato
sulla concorrenza libera? Forse che su questa si regola la produzione,
o si regolano i prezzi sui grandi mercati?
Mai più: non che ciò non sia vero ancora in parte, ma non è più
legge generale, e tende anzi sempre più a diventare eccezione. La
concorrenza sfrenata ha condotto alla negazione di sè stessa : e le si
vanno gradatamente sostituendo la coalizione e il monopolio.
Ormai, nei paesi più avanzati, la produzione di moltissimi e fra i
più importanti prodotti è in mano di coalizioni potenti di capitalisti,
che la regolano d'accordo secondo l'opportunità, per mantenere i prezzi
al livello giudicato da loro più .conveniente ; e le coalizioni dei produttori trovano il loro riscontro nelle coalizioni commerciali, che dominano alla lor volta i grandi mercati, e non di rado anche i piccoli.
Tutto questo annuncia una grande trasformazione nella produzione
e nello scambio; trasformazione di cui noi vediamo tutta la razionalità, ma di cui pure, in questo momento, incompleta come ò ancora,
vediamo tutti i pericoli; chè queste coalizioni del capitale non ci
offrono, dal punto di vista sociale, nè le garanzie delle vecchie corporazioni, nè quelle più moderne della libera concorrenza.
E le società cooperative, il cui apostolato sociale si è diffuso trionfante pel mondo, nou sono forse anch'esse una forma colossale di
coalizione dei consumatori, che procede di pari passo con quelle dei
lavoratori e dei capitalisti?
Ma tutte queste nuove forme, in parte ancora indeterminate, e che
racchiudono molteplici problemi, mentre ci dicono che il regno della
concorrenza libera è ormai finito per sempre, non ci fanuo veder chiaro
ancora l'ordinamento dell'avvenire.

** *

E veniamo finalmente alla proprietà individuale del suolo. Fin verso
la metà di questo secolo, se ne eccettuiamo pochi e quasi solitari!
rappresentanti di un socialismo sentimentale, questa istituzione, proclamata base fondamentale della società umana, non aveva che difensori. Gli è molto se, da noi, Cesare Beccaria osava chiamarla « un
diritto terribile e forse non necessario ».
Oggidì quanti fieri attacchi non ha essa ricevuti da ogni parte;
quanti colpi non hanno dato tutti — dai socialisti sino ai più rigidi
conservatori — all'arca santa di questo diritto secolare!
Le giustificazioni molteplici del diritto di proprietà privata del
suolo, che una scienza compiacente aveva escogitate, sono state, l'una
dopo l'altra, abbandonate.
La sua origine, si era detto, si perde nei tempi, e ciò che fu sempre,
sempre durerà; ma la critica storica rivelò che da principio la proprietà era collettiva, e che la proprietà individuale si formò sulla
soppressione, spesso usurpativa e violenta, di quella.
Si era detto essere la proprietà privata istituzione di diritto naturale, imposta dalla necessità dell'uomo di trovare nella natura una
sfera libera d'azione per ricavarne i mezzi di sussistenza: ma poi, un
po' tardi invero, ci si accorse che strana davvero era una istituzione,
proclamata istinto, diritto, necessità di vita per l'uomo, e dalla quale pur
tuttavia la gran maggioranza degli uomini era praticamente esclusa.
Si era affermato che la proprietà privata del suolo aveva la sua migliore giustificazione nel lavoro : ma poi si dovette convenire che tale
argomento suonava amara irrisione in un tempo, in cui di regola a chi
lavora la proprietà è negata, e chi non lavora ne gode tutti i vantaggi.
Finalmente la discussione si credette chiusa con un argomento che
sembrò trionfale: la proprietà privata della terra, si disse, è necessaria alla società perchè essa sola può assicurare, coll'jhteressamento
del coltivatore, quella produzione intensa che è richiesta energicamente dai bisogni progredienti della popolazione.
E questa giustificazione trovava invero nella storia un' ampia conferma .
Ma guardiamoci intorno, e domandiamoci se oggidì ancora l'edilìzio
della proprietà privata della terra si regga sulla produttività di questa.
Noi vediamo da ogni parte sparire la piccola proprietà coltivatrice :
» » — LA RIIMBNA SOOIAT.*- -
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i casi in cui'essa si sostiene ancora sono eccezioni felici; ma per lo
più, dove non è già scomparsa, essa sta per scomparire, ed il mostro
ingordo del latifondo le sta accanto colle fauci spalancate, pronto per
inghiottirla.
È la grande proprietà che trionfa e dilaga: la grande proprietà
che nella sua origine e nel suo sviluppo ci appare come usurpazione
della piccola, e che si asside sull'asservimento del lavoratore; la grande
proprietà, per la quale il fenomeno della rendita fondiaria assume il
suo aspetto più doloroso e più rivoltante, per la quale i ricchi diventan sempre più ricchi ed i poveri sempre più poveri.
Ebbene questa istituzione della proprietà privata del suolo — fondamento davvero della società umana quando rappresentava il connubio del lavoratore colla terra, e divenuta ormai soltanto odioso
monopolio — si manifesta ai nostri giorni iuetta a provvedere ai
bisogni sempre crescenti della popolazione. È infatti la grande proprietà quella che genera l'affitto, il più grande nemico del progresso
agricolo; è essa che tiene le terre incolte, e che trasforma i campi
coltivati in pascoli, i pascoli in foreste. È essa che costringe i disgraziati lavoratori del suolo a rifugiarsi nelle gigantesche e dolorose metropoli — snaturata creazione dei nostri tempi — dove torme fameliche,
cui fu tolta prima la terra e poi il lavoro, si agglomerano spaventosamente, cosicché l'osservatore più freddo si domanda atterrito quali
saranno domani le conseguenze della loro disperazione!
IV.
Così dunque, da qualunque parte ci volgiamo — dalle teorie più
astratte della scienza, alle applicazioni di questa alle quistioni pratiche
del momento — sempre ci si presenta gravissima la crisi.
Di qnesta crisi della scienza economica, le cause sono facili a riconoscere, solo che ci si guardi intorno, e che si consideri lo stato della
società attuale.
L'economia dei popoli segue nella sua storia una evoluzione incessante, in cui tutto si muta, tutto si trasforma; in questa evoluzione
dominauo successivamente delle forme economiche, la cui esistenza
passa per una serie graduale di stadii, sorge, cresce, fiorisce, poi
invecchia e si dissolve, lasciando, il posto ad altre forme, nel fatale
processo della storia.

Del sistema capitalista — l'ultima delle forme storiche dell'evoluzione economica — Adamo Smith vide gli albori; Ricardo ed i suoi
successori immediati contemplarono il trionfale meriggio, fecondo di
un progresso della tecnica così maraviglioso, che l'uomo ne insuperbì.
. Ma già i primi iudizii della decadenza apparivano all'occhio scrutatore
di Giovanni Stuart Mill : a noi è riserbato lo spettacolo del doloroso tramonto del capitalismo moderno, che, compiuto ornai il suo ciclo, esaurite
le sue forze, precipita verso una fine ineluttabile ; mentre quelle classi
che in esso ebbero il sopravvento, tentano invano, elevando ripari su
ripari — l'uno dopo l'altro travolti dalla procella che si avanza — di
conservare per qualche tempo ancora i loro privilegi secolari.
È ben naturalo che a chi di questo periodo storico ammirava i primi
rosei albori, od il fulgido meriggio, l'ordinamento esistente, saldo, fiorente, dovesse sembrare eterno, e che eterna durata gli augurassero
quelle classi, che esso aveva elevate a nuovo ed onnipotente fastigio.
Ed è naturale pure che di un ordinamento sano e vigoroso, si penetrasse facilmente la compagino, e se ne intuissero le leggi generali.
A noi invece, tristi spettatori dell'ultima decadenza, appare manifesta la relatività delle istituzioni economiche, e necessaria la loro
trasformazione ; ma, disgustati come siamo dalla putredine che da ogni
lato si scopre, non vorremmo — se interessi speciali non influiscano
sul nostro pensiero — fermare pur per un'ora questo fatale processo.
Ma, mentre questa certezza negativa, e questo desiderio impaziente
di una fine, non acquetano il nostro pensiero; malagevole ad esso riesce
di scrutare per entro le viscere di questo organismo malato, di comprenderne tutto il processo di dissolvimento, e di penetrare l'avvenire.
Di qui il sistema orgoglioso di dottrine, che ci lasciò in retaggio
la scuola classica, dottrine che in gran parte non trovano più applicazione ai dì nostri: di qui la scarsa fecondità teorica della scuola
storica.
** *

Un ausilio potente a liberarsi dagli errori e dai pregiudizii del passato, un impulso irrefrenabile in quest'opera di demolizione, la nuova
economia politica lo ha trovato nel socialismo modèrno.
Il Capitale di Carlo Marx, quella sintesi ardita e profonda dell'evoluzione economica, quella critica vigorosa e spietata del sistema capitalistico dominante, che, armata di tutta la scienza del secolo, sostituì
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al vecchio socialismo sentimentale un nuovo socialismo scientifico, e
diede alle masse, insieme colla coscienza della loro miseria, quella delle
loro forze, ed il fermo proposito di organizzarle e di servirsene: quell'opera geniale rivoluzionaria, che scatenò sulla travagliata società attuale una così tremenda perdurante tempesta, e tutta la vita nostra
penetrò, esercitando una irresistibile influenza su tutte le manifestazioni del nostro pensiero, sulla letteratura, sull'arte, sulla scienza, mettendo a rumore persino il campo tranquillo dei giuristi — i difensori
perpetui dei privilegi della proprietà; quest'opera, con tutto il sistema
di dottrine che ne emanò, finì di sconvolgere la scienza economica, ed
aggravò quella crisi che essa già attraversava.
Poiché, nonostante l'insufficienza della sua parte positiva, nonostante
le lacune evidenti, che rendono singolare e deplorevole-il fatto che
della grande opera di Marx si sia voluto fare una specie di vangelo,
delle sue teorie novatrici, dei dommi, e di un indirizzo arditissimo
che cercava ancora la sua via, riluttante ad ogni vincolo, una specie
di chiesa ortodossa ed intollerante; nonostante quella insufficienza
e quelle lacune, la critica rivolta da Carlo Marx contro l'ordinamento
economico attuale era così potente, così geniale, così vera nell'essenza
sua, che non solo la scienza economica ne fa scossa, ma i cultori più
avanzati di quest'ultima finirono per appropriarsela quasi tutta, assimilandola al corpo delle loro dottrine.
Ed ora che la critica marxiana si è compenetrata nel sistema della
vecchia economia politica, congiungendosi nel seno di questa colle
vecchie e pur sempre poderose teorie di Ricardo, e rinnovandole ; noi
ci accorgiamo con un senso di doloroso stupore, che quella critica,
come ascoso tarlo roditore, tutto ha demolito, ed ha ridotto l'insieme
della nostra scienza ad una vecchia barca sdruscita e sconnessa, che
fa acqua da ogni parte, e sulla quale non osiamo più rifugiarci, poiché
le sue vecchie tavole tarlate non hanno più la forza di reggerci; mentre
d'altra parte la sola critica, per quanto vera e profonda — la critica
che fu chiamata argutamente la potenza degli impotenti — non ci
offre a sua volta una nuova tavola di salvezza cui aggrapparci.'
*

*

*

Dovremo noi dunque, di fronte a questa crisi terribile, proclamare
il fallimento della scienza economica, la falsità delle sue dottrine, e,
per conseguenza, l'impossibilità e l'inutilità del suo insegnamento?

No, o signori ! non il fallimento della scienza economica, ma quello
dei domini economici; non la falsità delle sue dottrine, ma la falsità
dei suoi catechismi — qualunque essi sieno — noi proclamiamo.
L'epoca nostra, in cui il libero pensiero tende a sciogliersi dalle
pastoie dei dommi e dei catechismi religiosi, si ribella anco ai dommi
ed ai catechismi della scienza.
E questo spirito di ribellione, che ci bolle nel sangue, non ci arresta,
ma anzi ci spinge e ci incoraggia nell'eterna ricerca del vero.
Del resto nella crisi delle vecchie dottrine tutto non è morto; e
qualche cosa di nuovo va lentamente elaborandosi.
E se non abbiamo ancora nuove teorie complete e sicure, se non
abbiamo ancora tutto un corpo coordinato di dottrino; nuove idee,
nuove tendenze, nuovi fermenti si aprono la via nella nostra sciènza,
ed accennano a darle un soffio nuovo e fecondo di vita.
I materiali ci sono: sono quelli raccolti con lento lavoro di abnegazione della scuola storica moderna; la quale inoltre ha irradiato
tutto lo studio dell' economia politica di fulgida luce, col concetto
della relatività storica di tutti i fenomeni economici, col concetto dell'evoluzione economica (').
Ora, associando al metodo storico l'uso moderato della deduzione,
alla osservazione metodica dei fatti economici la loro interpretazione
razionale, rischiarata a sua volta dal concetto dell'evoluzione storica;
per un fecondo connubio dei due metodi, in cui l'osservazioue positiva
dei fatti non diventi artificioso presidio di teorie astratte e di sistemi
preconcetti, ma sia base fondamentale delle ricerche, e guida continua
dei ragionamenti ; per uu tale connubio si aprono nuovi e larghi orizzonti alla nostra scienza.
Nè tutto è ancora da fare su questa via: che già questo nuovo
indirizzo, applicato in alcune opere magistrali, ha cominciato a gittare
sprazzi di luce vivissima sulle principali dottrine economiche.
Giunti alla fine di questo già troppo lungo discorso, non ci è possibile fermarci ad illustrare questi, che davvero possono chiamarsi
« gli ultimi progressi della scienza economica ».
(1) Acconiamo qui solo di volo al laboratorio d'economia politica istituito dal
prof. Cognetti de Martiis presso l'Università di Torino, ed inteso appunto alla
feconda applicazione del metodo storico-sociologico d'osservazione allo stadio
dei fenomeni economici; e facciamo voti che queBta ottima iniziativa trovi imitatori in altre università italiane.

E ci basti accennare alla dottrina del valore, nella quale il concetto storico del fenomeno del valore ha data una nuova base ed uu
nuovo indirizzo a quella eterna quistione, e sembra avvicinarla ad uua
soluzione, che potrà aversi soltanto se fondata su di un largo e sistematico studio dei fatti, libero da ogni preconcetto teorico. E rammentiamo a questo proposito le acutissime ricerche del Loria, ed il
recente poderoso lavoro di Giuseppe Ricca-Salerno ; il cui nome ci
ritorna subito al pensiero accennando alle sue indagini preziose intorno
al commercio intemazionale. In questo campo pure il nuovo indirizzo
di ricerche, basato sul metodo d'osservazione, e fecondato dal concetto
storico, ci apre nuovi orizzonti; e lo studio dei vari periodi storici
dei popoli, e dei conflitti degli interessi speciali di classe, di rado conformi a quello della collettività, ci spiega il misterioso alternarsi del
libero scambio e del protezionismo.
E se ci volgiamo alla quistione della proprietà fondiaria — anche
prescindendo dalle dottrine socialiste, delle quali non possiamo far qui
nè la esposizione nè l'analisi — la critica spietata fatta di questo
istituto, ha trasformate completamente le idee che si avevano intorno
al medesimo; e dal concetto della sua evoluzione storica, sono rampollate le proposte di riforme radicali, che contrappongono all'interesse degli individui quello della collettività, ed ai diritti della proprietà
fondiaria, affermati e difesi con lusso interminabile di articoli dal
codice civile, il concetto dei doveri sociali di questa.
Ma dove troviamo maggiore il progresso, più brillante la luce, più
maturo il riunovameuto, è nel campo delle dottrine della rendita e
della popolazione, nelle quali, sotto l'impulso dei nuovi concetti, il sistema ricardo-malthusiano si è trasformato, conservando taluni dei
suoi elementi, ma eliminando quanto esso aveva di falso e di infondato, e perdendo completamente il suo carattere di sinistra fatalità,
per diveutare legge storica del progresso umano.
Secondo queste nuove idee, una sola è la causa di tutti i fenomeni
sociali, ed è data dalle condizioni della terra, che determinano storicamente gradi diversi di densità della popolazione; una sola è la'base
della economia dei popoli nei suoi vari periodi storici, il rapporto fra
la produttività della terra e la popolazione.
Ma la produttività della terra non dipende soltanto da condizioni
naturali e tecniche, ma anche dalle condizioni economiche e sociali,
che su di essa esercitano una profonda influenza; e così pure la den-

sità della popolazione non di sole cause naturali è il prodotto, ma
anche e specialmente di cause economiche e sociali. E quell'aumento
della popolazione che di queste è ii resultato, su di esse a sua volta
reagisce, imponendo successive trasformazioni nell'ordinamento della
società. Così il processo della storia economica si svolge per nna serie
di azioni e di reazioni successive della natura sull'uomo e dell'uomo
sulla natura : così tutto si trasforma in questa evoluzione : così
vendita, interesse, profitto, salario — prodotti di un dato grado di
densità della popolazione — ci appaiono come categorie storiche, destinate a trasformarsi e a sparire.
Questo concetto profondo e geniale della evoluzione economica, che
ha esercitata una influenza così grande sul pensiero economico italiano,
e cui ora anche gli stranieri rendono largamente giustizia — questo
concetto cui noi pure ci siamo inspirati in queste stesse pagine — è
gloria tutta italiana, e creazione recentissima di una delle nostre menti
più poderose, che nei nostri studii sovra tutti come aquila vola : di
Achille Loria.
L'avvenire dirà quanto di vero questo sistema contiene; così come
ora la critica già ne mostra le lacune e i difetti, che ci accendono di
sacro fuoco agli studii, alle ricerche, per colmarle, per ripararvi, per
portare anche noi il nostro sassolino modesto a questo geniale edificio.
Che importa, o signori, se noi non abbiamo leggi, formule o comode
ricette da ammannire agli impazienti?
Quando una scienza ha accolto francamente nel suo seno fermenti
vigorosi come quelli della critica socialista; quando essa si dispone
a fecondarli sul terreno solido e sicuro della ricerca storica, mediante
il più rigoroso metodo di osservazione ; e quando in fine, in uno stato
di crisi così profonda come è la presente, è ancora capace di produrre
tentativi così arditi di sintesi; no, o signori, una tal scienza non è
morta del tutto, ed anzi si avvicina rapidamente al momento della
risurrezione.
Poiché, come dice Carlo Marx, <- nella storia come bella natura, la
putrefazione è il laboratorio della vita ».
UGO RABBINO
prof, nella R. UnlreralU di Modena.

QUESTIONI DEL GIORNO

IL MONOPOLIO DEGLI SPIRITI NELL'AUSTRIA ED UNGHERIA.
Il ministro delle finanze autriaco, dott. von Plener, autore di un pregevolissimo studio sulla legislazione delle fabbriche inglesi, ha testé annunciato
alla Camera dei Deputati che, d'accordo col ministro ungherese, presenterà un
progetto di monopolio degli alcools; e la Camera lo ha applaudito. Malgrado
che il nostro bilancio, egli ha detto esultando, presenti un avanzo di due milioni e mezzo di fiorini, noi dobbiamo aumentare l'entrate. I bisogni dello
Stato s'accrescono, ed il ministro delle finanze non deve essere sempre sordo
alle richieste che i suoi colleghi del gabinetto continuamente gli fanno di
fondi maggiori.
Colla proposta riforma lo Stato prenderà in certo modo in sua mano il commercio all'ingrosso degli spiriti. La produzione di essi rimarrà libera, come è
ora, presso l'industria privata e le distillerie agricole; l'alcool greggio fabbricato dai privati sarà comperato dallo Stato a prezzi convenienti, ed assoggettato ad una rettificazione obbligatoria, sia in fabbriche esistenti, sia in nuovi
stabilimenti governativi ; dopo di che sarà venduto ai rivenditori ad un prezzo
in cui saranno compresi il costo dello spirito greggio, le spese per la rettificazione e per il trasporto, e la tassa di monopolio, la quale è ancora oggetto
di discussione tra i due ministri delle finanze.
La vendita in tal modo rimarrà libera; ma, per appropriarsi i grossi guadagni degli spacciatori al dettaglio, lo Stato stabilirà prezzi massimi che essi
non potranno superare. Certamente l'attuazione di questo piano presenta, a
dire del Plener, difficoltà assai gravi, ma non insuperabili. La Russia infatti
ha introdotto, in via di esperimento, in alcuni suoi distretti un monopolio degli
alcools sul genere di questo, progettato per l'Austria ed Ungheria. E del resto
all'istituzione di questo monopolio, che non si presenta più in fbrme fantastiche,
ma assume il carattere di una seria riforma finanziaria, mirano la maggior
parte delle grandi nazioni. In Germania, dove fu respinta la troppo complicata
ed estesa riforma proposta dal Bismarck, si sta ventilando un progetto sul
genere di quello del Plener. Il Parlamento francese ha approvato, malgrado

l'opposizione del Governo, una risoluzione favorevole al monopolio degli alcools.
In Italia infine, possiamo aggiungere noi, di questo monopolio si fa parola molto
spesso, come quello che può riparare in parte le gravi condizioni finanziarie
dello Stato; e sembrava che da un momento all'altro esso dovesse essere applicato. Ma l'aspettativa è stata sempre delusa; e in questi giorni ancora non
si sa se l'onorevole Boselli vorrà seguire l'esempio del suo collega austriaco,
e presentare alla Camera un progetto di monopolio degli spiriti il quale ponga
rimedio alla instabile condizione della nostra industria degli alcools, ed assicuri alla finanza pubblica un reddito che largamente contribuisca a colmare
il forte disavanzo del nostro bilancio.

Noi qui non dobbiamo far previsioni sulla sorte cbe toccherà alla proposta
del Plener. Ci preme piuttosto dire che, a parer nostro, essa merita d'essere
approvata; ed ancor più ci preme dire che sarebbe assai desiderabile per il
benessere dei nostri distillatori e della nostra finanza che il ministro Boselli
presentasse un progetto di monopolio degli alcools ispirato agli stessi principii
di quello del Plener.
,
Ogni monopolio incontra l'opposizione di chi vuole pienamente attuato il
il regime della libera concorrenza. In teoria quest'opposizione è la più grave,
come quella che è logica conseguenza di premesse su cui si basa tutta una
grande scuola economica. Ma in pratica la questione va posta diversamente;
ed a risolverla si deve tener conto di tanti elementi di fatto, i quali portano
a rendere in molti casi accettabile un monopolio, e principalmente questo dell'alcool.
Le tasse ci sono, e nessuno pensa ad abolirle; anzi, di fronte o ad un rilevante disavanzo o alla necessità di aumentare le spese, si tratta di elevarle
ed imporne delle nuove. Ora, dice Cliffe Leslie, « il sistema di controllo che
le tasse rendono necessario nelle produzioni ad esse soggette costituisce una
violazione della libertà industriale, che non è di troppo minore della proibizione assoluta ». Tra monopolio e tassa di produzione non v'è secondo il Bastable che differenza di grado; e, giacché la tassa è necessaria, è soltanto in
base al criterio dell'opportunità che si deve scegliere tra tassa e monopolio (1).
Il monopolio degli spiriti può essere giustificato dall'interesse dell'igiene
e della finanza. È cosa ben nota che l'alcoolismo è conseguenza non tanto
dell' abuso dell'alcool, quanto delle impurità che in esso si contengono.
Gli spiriti messi in commercio molto spesso non sono sufficientemente rettificati, e contengono rilevanti dosi di aldeidi, basi, e alcools superiori (amilico,
butilico, propilico) assai più velenosi dell'alcool etilico. Il desiderio di fornire
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ai consumatori spiriti non troppo nocivi può indurre lo Stato, se non a fabbricare egli stesso l'alcool, a farsi il solo acquirente di quello prodotto negli
stabilimenti privati, e metterlo in vendita dopo averlo rettificato. Dal punto
di vista dell'interesse della finanza poi, l'alcool, essendo materia di consumo
generale e voluttuario, soggetta ad una tassa molto maggiore del suo valore
e difficilmente percepibile, tale anzi che lascia l'adito ad infinite frodi, si
presta mirabilmente ad esser monopolizzato in uno special modo.
In uno special modo, abbiamo detto. La fabbricazione dello spirito infatti
non potrebbe essere facilmente presa in mano dallo Stato nei paesi del continente d'Europa, dove la distillazione dell'alcool è esercitata in numerosissimi
stabilimenti, è intimamente legata al sistema agricolo, e costituisce un ramo
importante delle industrie nazionali. In Inghilterra invece, dove pochissime
fabbriche forniscono tutto l'alcool necessario al consumo, sarebbe facile monopolizzare anche la fabbricazione. Ma d'altra parte dove l'industria è grandemente accentrata riesce facile percepire qualunque tassa, e sorvegliare la qualità del prodotto senza ricorrere al monopolio.
Nella Russia il monopolio degli alcools fu in vigore dal 1827 al 1862; la
fabbricazione era libera, e lo Stato comperava e vendeva lo spirito prodotto
dalle distillerie private. Ma poi l'esercizio della regìa fu appaltato. Gli appaltatori divennero onnipotenti, e fu necessità abolire il monopolio. Il sistema
di Gotbenburg, dal nome della città che prima lo adottò nel 1865, è diffuso
negli Stati Scandinavi. Esso però non è che un monopolio municipale, e consiste nella vendita degli alcools affidata dal municipio ad una compagnia. In Germania il progetto del Bismarck fu respinto dal Reichstag perchè
esso, pur lasciando la produzione dello spirito greggio all'industria privata,
faceva dello Stato nientemeno che il fabbricatore e lo spacciatore di ogni bevanda alcoolica. Nella Svizzera il monopolio degli alcools è stato introdotto
con la legge federale 23 dicembre 1886. La Confederazione compera l'alcool fabbricato nelle distillerie indigene, provvedendosi all'estero per la quantità che
l'industria nazionale non può darle, e Io mette in vendita, dopo averlo rettificato, ad un prezzo che varia da 120 a 150 lire l'ettolitro di alcool anidro.
Però male possiamo, volendo studiare gli effetti di un monopolio già esistente,
prendere per paragone questo della Svizzera. Oltre che nella Svizzera l'industria nazionale non dà che un terzo della quantità necessaria a soddisfare il
consumo del paese, bisogna por mente al fatto che è libera la distillazione
del vino, delle vinaccie, delle feccie, e dei frutti, e che il monopolio colpisce
soltanto il così detto alcool industriale, proveniente cioè dalla distillazione
dei cereali.
A noi pare che il miglior tipo di monopolio degli alcools, per quellò Stato
che nell'interesse dell'igiene e della finanza voglia adottarlo, sia quello proposto dal Plener. Esso è poco costoso, lascia la maggior libertà possibile all'industria indigena, offre il mezzo di favorire quella produzione che è più in
armonia col sistema agricolo del paese, e raggiunge lo scopo di evitare per
quanto è possibile le frodi. Il misuratore meccanico permette di controllare
con matematica esattezza la quantità di alcool che una distilleria produce.

L'alcool prodotto è venduto allo Stato, il quale nel comperarlo può favorire
quelle fabbriche e quegli stabilimenti che distillano materie, dalla vendita
delle quali l'agricoltura nazionale trova un grande sollievo. La rettificazione
si eseguisce con gli apparecchi più perfezionati, tali che possano dare spiriti
ed acquaviti finissime. La vendita è regolata in modo da evitare che gli spacciatori ed i commercianti possano percepire grossi guadagni a danno del consumatore.

Abbiamo detto che vorremmo che l'onorevole Boselli presentasse alla Camera un progetto di monopolio degli spiriti sul tipo di quello del Plener, nel
quale si troverebbero appunto le qualità indicate dall'onorevole Grimaldi nell'ultima sua esposizione finanziaria, quando annunciò che avrebbe presentato
un progetto di monopolio degli alcools.
In questo periodo doloroso che attraversa la nostra finanza, quando i tributi subiscono una grave contrazione, a causa della loro elevatezza, e della
depressione dell'economia nazionale, non sappiamo proporre una riforma più
opportuna che un monopolio degli alcools, il quale assicuri allo Stato un forte
cespite d'entrata, e rialzi le sorti di questo importantissimo ramo d'iudustria,
ora mal ferme. E sebbene non sia nostra intenzione parlar qui di proposito
dell'industria degli alcools in Italia, pure non possiamo fare a meno di rammentare quanto male le abbiano causato le dodici leggi che la colpirono dal
1870 in poi. Esse, favorendo ora le grandi fabbriche che distillano cereali, ora
i piccoli stabilimenti che distillano vino, rinaccie e frutta, aumentando di continuo la tassa di fabbricazione, stabilendo diversi modi di percezione di questa,
istituendo infine una odiosa tassa di vendita, portarono la confusione ed incepparono l'esercizio dell'industria, causarono dannose speculazioni, aprirono
l'adito ad infinite frodi. Attualmente l'industria degli alcools versa in condizioni assai tristi. Venti grandi fabbriche che distillano cereali, della capacità
produttiva di 400,000 ettolitri di alcool anidro all'anno, hanno dato nell'ultimo esercizio finanziario di cui si conoscano le cifre (1892-93) solo 68,000
ettolitri, mentre 9000 distillerie di vino, vinaccie e frutta hanno dato la cifra,
che non era finora mai stata raggiunta, di 140,000 ettolitri. Ne è da credere che
ciò sia stato di grande vantaggio all'industria agricola. I distillatori di vino,
vinaccie e frutta si son serviti delle facilitazioni loro concesse dal legislatore,
non per poter acquistare le materie prime ad un prezzo conveniente, ma per
abbassare il prezzo dell'alcool a danno delle fabbriche che distillano cereali.
Nè molto meno è da credere che la cifra di 208,000 ettolitri di alcool prodotto rappresenti il nostro consumo. È stato luminosamente provato che in
Italia il consumo medio dell'alcool per ogni abitante, è di un litro almeno.
Sfuggono dunque alla tassa e cadono sul mercato, esercitando una concorrenza
dannosissima al prodotto tassato, 100.000 ettolitri di alcool.
A questi mali un monopolio saggiamente attuato costituirà efficace rimedio.
L'industria privata, il consumatore, l'erario, il quale dalle tasse di fabbrica-

zione e vendita nell'esercizio 1892-93 non ha ricavato che la cifra irrisoria di
21 milioni e mezzo (dai quali però vanno sottratti 4 milioni circa per spese
ed altro), ne saranno avvantaggiati. Ne soffriranno soltanto t u t t i coloro che
speculano sul sistema irrazionale di tassa ora in vigore ed i contrabbandieri.
Ma bisogna perb aver coraggio, e decidere una volta per sempre se si debba
o no favorire la distillazione del vino e delle vinacce, in modo che essa possa
sopperire a gran parte del consumo, ovvero affidare presso che t u t t a la produzione alle grandi distillerie di cereali. A noi pare che un paese il quale ha
annualmente parecchi milioni di quintali di vinaccia e di ettolitri di vini deteriorati, da cui si possono ricavare centinaia di migliaia di ettolitri d'acquavite finissima, dovrebbe favorire in ogni modo la distillazione di queste materie.
Si avrebbero così prodotti di ottima qualità per il consumo interno, per l'esportazione e per le preparazione delle bevande più prelibate; si recherebbe
immenso vantaggio all'agricoltura; e si darebbe uno stabile assetto ad un importantissimo ramo d'industria.
Lo Stato, comperando lo spirito greggio, potrebbe pagare ad uno prezzo rimuneratore il prodotto della distillazione del vino e delle sostanze vinose, e
sceglierlo a preferenza dell'alcool di cereali. Le fabbriche che distillano cereali
limiterebbero la loro produzione a quella quantità che le altre distillerie non
forniscono. E l'amministrazione del monopolio metterebbe in vendita alcool ed
acquavite, dopo averli sufficientemente rettificati ad un prezzo che potrebbe
aggirarsi intorno a 250 lire per ogni ettolitro a.!00°. È difficile ora prevedere
quale beneficio ne avrebbe l'erario, ma non si erra di certo dicendo che esso
supererebbe i 50 milioni.
Torino, 1° novembre 1894.
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LA QUESTIONE DEL PANE.
La lotta fra i fautori o gli oppositori dell'aumento del dazio all'importazione del grano, accesasi l'inverno scorso e definitasi quando quel dazio fu
portato da 5 a 7 lire al quintale, parrebbe aver dovuto accontentare con ciò
entrambe le parti, l'una avendo visto accettata la sua proposta, l'altra avendo
constatato che nessun aumento del prezzo del grano era derivato in seguito
all'adozione di quella misura.
Ma se quel provvedimento ha soddisfatto in allora quei fautori del dazio
che erano consigliati dalle esigenze del bilancio, non può evidentemente essere
riescito a far tacere la voce degli agrari, aspiranti, mediante aumento del
dazio, unicamente a far salire il prezzo del grano. Questo difatti s'aggira oggi
intorno a 17 lire al quintale; esso è dunque piuttosto minore adesso di quello
che fosse quando il dazio fu aumentato.
>
La questione, quindi, è chiusa solo apparentemente e momentaneamente, e
non è improbabile che ora alla Camera si trovino nuovamente di fronte le
due correnti d'interessi.
Se la lotta sarà ripresa, ne è, del resto, fin d'ora facilmente prevedibile
l'esito.
Ma non è di ciò che qui vogliamo occuparci, bensì del modo in cui la
questione si deve proporre, dal punto di vista più importante dal quale si
deve studiarla. Difatti, se per i produttori di grano, quello del dazio è l'argomento principale della questione, pei consumatori la cosa è ben diversa.
I consumatori, si dice comunemente, hanno altrettanto interesse a cbe non
si eieri, e possibilmente si tolga, o almeno si diminuisca, il dazio d'importazione sul frumento, quanto ne hanno i produttori a che esso aumenti. Quest'espressione non è però esatta, o lo è solo in parte. È chiaro,- difatti, che
i produttori agricoli, che hanno da vendere il grano ottenuto, vogliano ricavare il maggior prezzo possibile e abbiano interesse che questo aumenti anche
artificialmente, ma quanto ai consumatori, essi non abbisognano direttamente di
grano, bensì di pane, cioè di un prodotto cui il grano serve di materia prima,
e il vero interesse per loro è che il pane sia, il più che possibile, a buon
mercato. Certamente questo non può avvenire quando il prezzo, naturale o
artificiale, del frumento, sia elevato, e quindi i consumatori sopportano necessariamente ogni aumento del prezzo di esso, che si ripercuote nel prezzo del
pane. Ma noi dobbiamo considerare anche il lato opposto della questione: se
cioè i consumatori risentano sempre, nel prezzo del pane, anche il vantaggio
delle diminuzioni del prezzo del grano.
Onde la questione si modifica, e consisterà nel cercare se il vantaggio che
i produttori ottengono dall'aumento del dazio, sia o meno esattamente inver-

samente proporzionale al danno che sopportano i consumatori e viceversa, o,
in altri termini, se sul prezzo del pane si ripercuotano sempre e in quale misura le variazioni del prezzo del frumento, e quali siano gli Espedienti più opportuni perchè quel prezzo sia il più possibile favorevole ai consumatori.
***

Dimostrare l'importanza che la questione del pane presenta per ogni nazione, è superfluo. Il pane costituisce l'alimento principale delle nostre popolazioni, da esso quindi, dalla sua qualità, dal suo prezzo, dipende immediatamente la vita fisica e indirettamente quella morale di gran parte dei cittadini.
Onde il problema che intende a studiare quale sia, per una nazione, la via
economicamente migliore di ottenimento del grano, vuoi per produzione diretta o per mezzo dell'acquisto dall'estero, e quali provvedimenti si debbano
adottare per rendere meno gravoso il costo di fabbricazione e più mite il
prezzo di vendita del pane, deve interessare non solo il tecnico e l'economista,
ma ognuno cui stia a cuore il sano e progressivo sviluppo dell'economia generale, la pubblica salute, la prosperità del paese.
Dobbiamo alla statistica l'accertamento esatto di un fenomeno, del resto
d'intuitiva evidenza, cioè della influenza che il prezzo e la qualità dei viveri
di consumo generale, e del pane in ispecial modo, esercitano sul numero dei
poveri, sulla frequenza dei casi di malattia e di morte.
Numerose, accurate ricerche fatte a questo riguardo, ci mostrano in modo
irrefutabile, che, quando il pane è a buon mercato, l'alimentazione della popolazione è facile e sana, quei fenomeni si manifestano'con intensità minore,
mentre più gagliardo e rapido è il progresso della civiltà; allorché invece i
prezzi dei viveri aumentano o la qualità di essi peggiora, non solo vengono
diminuiti i consumi non immediatamente intesi al sostentamento, con grave
scapito dello sviluppo morale e intellettuale del popolo, ma la domanda di
certi generi alimentari viene addirittura a cessare, rivolgendosi il consumo
delle classi inferiori a viveri di natura diversa, di valore nutritivo minore o
nullo.
Si può dire che il dazio sul grano, in quanto riesca di aggravamento del
prezzo del pane, è un'imposta sulla miseria, poiché il costo del pane rappresenta la spesa maggiore nel bilancio delle classi povere, e la proporzione di
essa alle spese totali aumenta secondo la numerosità della famiglia e secondo
che i salarii sono meno elevati, cioò secondo che l'entrata è minore.
Per cui un aumento del prezzo del pane deve necessariamente andare a
detrimento degli altri consumi, poiché quello non può facilmente venire ristretto.
Questo vale però fino al punto in cui la gravità della spesa, che la famiglia
dovrebbe incontrare per cibarsi di pane di frumento, farà allontanare la domanda da questo prodotto e la farà rivolgere a surrogati di esso, inferiori
sotto ogni aspetto.
Accertato questo, dimostrata cioò l'importanza capitale di una buona alimentazione del popolo, ci domanderemo: da che dipende il prezzo del grano

e quello del pane? si possono adottare provvedimenti atti a rendere migliore
la loro qualità, più mito il loro prezzo?
Parrebbe a primo tratto che l'uno e l'altro di questi prodotti, essendo ottenuti in condizioni di libera concorrenza, il prezzo di essi dovesse esserne regolato come quello di ogni altro, cioè in base alle leggi della domanda e déll'offerta, e a quella del costo di produzione. Ma un fatto che viene a limitare
l'efficacia di quel principio, sta in ciò: che in quasi tutti gli Stati attuali,
l'introduzione del grano non ò libera, ma sottoposta a dazii più o meno gravi.
AI 31 marzo '94 il dazio esisteva in 15 Stati europei su 21, e agli Stati Uniti
d'America, con un massimo di 8 lire al quintale, in Ispagna e in Turchia (in
Portogallo quantunque nominalmente esista un dazio di 8.40, l'importazione
del grano è temporaneamente libera, sotto determinate condizioni) e un minimo di 0.31 in Norvegia e 0.30 in Isvizzera.
Ora, poiché la produzione del grano in Italia è inferiore, come si sa, alla
quantità necessaria al consumo, ed essendo il grano importato dall'estero, gravato di un dazio di L. 7 al quintale, il prezzo generale si determina comprendendovi l'ammontare del dazio.
Causa prima, dunque, del caro prezzo del pane, il caro prezzo del frumento, causa prima di questo fenomeno, la produzione interna irregolare e
sforzata artificialmente, l'esistenza del dazio d'importazione, del quale infine è
causa l'essere gli interessi dei consumatori affidati alle mani dei produttori.
Ma noi dicemmo: causa prima del caro prezzo del pane
Ciò lascia vedere che quella indicata non è l'unica.
Se così fosse difatti, conosciuto l'ammontare medio delle spese di macinazione del grano e di fabbricazione del pane, il prezzo di questo, data la sua
produzione in condizioni di libera concorrenza, dovrebbe sempre proporzionarsi
al prezzo di quello e potrebbe quindi essere valutato a priori.
Ma anche qui dobbiamo vedere se questa condizione si verifichi realmente,
o non sia piuttosto semplicemente nominale, apparente ? Come va, difatti, che
il prezzo del pane varia e fortemente da Stato a Stato, da città a città, pur
essendo uguale, o quasi, quello del grano?
E qui ci si presenta un altro fatto, che concorre con quello esposto più su
a danno della condizione del consumatore : non solo cioè sono anormali le condizioni di produzione e di commercio del grano, ma i benefici effetti della
libera concorrenza sono impediti anche in quello del pane.
A quali cause questo secondo fenomeno devesi attribuire ?

All'epoca romana, specialmente sotto l'Impero, uua delle maggiori preoccupazioni del Governo era quella di tenere quieto e sottomesso il popolo; per
ottenere ciò si procurò costantemente di assicurargli l'abbondanza e il buon
mercato del più necessario fra gli alimenti, e troviamo perciò numerose leggi
sulla materia alimentaria, datate da quell'epoca.
Certo noi non vorremmo che si ripristinassero oggi quelle leggi, il cui be-

neftco effetto era solo apparente ; vorremmo solo che i nostri governanti s'ispirassero essi pure al principio di render fàcile e abbondante l'alimentazione del
popolo, mentre invece sembra che si miri allo scopo opposto, e si goda del
diminuito prezzo del grano, solo per poter imporre su di esso un balzello
più forte.
Del resto, se quanto alla produzione e all'importazione del grano dura ancora il sofisma della protezione dell'agricoltura, per quanto riguarda la fabbricazione del pane si è andati di mano in mano progredendo da un regime
eccessivamente restrittivo a quello di libertà più o meno assoluta.
A Roma, i fornai erano organizzati in corporazioni. I Caudicari portavano
il grano con barche in città; esso veniva misurato da misuratori ufficiali e
quindi si consegnava ai panattieri, che ne assumevano responsabilità.
All'epoca feudale, il vieto regime delle bannalità fu applicato anche alla
fabbricazione del pane, con immenso danno pei consumatori. Così nel medio-evo,
era una delle cure principali dei Governi, quella di regolare i pubblici frumentarii e di vigilare sulla provvista del pane.
Anche nelle Repubbliche, i provvedimenti restrittivi della libertà di fabbricazione e di commercio del pane, sostituirono ben presto il regime di libertà
che per alcun tempo vi aveva regnato.
Fu però in Francia, che si applicarono nelle più svariate forme i principii
di restrizione, i quali vi ebbero vigore ininterrottamente fino agli ultimi tempi.
L'esposizione dell'origine e del successivo svolgimento dei regolamenti sul commercio dei grani e sulla panificazione, rappresenterebbe una parte notevole e
interessante della storia economica di quella nazione.
Oggi ancora, sebbene, col progredire della civiltà, le restrizioni più gravi
siano state .abolite, ha vigore in Francia una legge dell'Assemblea Costituente,
concedente la tassazione del pane.
Quanto all'Italia, fortunatamente, il nostro sistema finanziario, pure così
complicato e aggressivo, non impone alcun balzello sulla fabbricazione del pane,
per cui, ufficialmente, l'industria della panificazione ò libera da vincolo. Non
completamente invece ò lasciata libertà quanto alla fissazione del prezzo di
vendita, chè la nostra legge accorda ai sindaci, in determinate circostanze, la
imposizione di una meta o calmiere, per tutelare l'interesse dei consumatori,
impedendo ai panattieri l'ottenimento di profitti di monopolio.
Le conseguenze economiche del calmiere sono generalmente note, e uon sono
sempre buone. Anzitutto, nella fissazione del prezzo massimo di rendita, le
autorità partono spesso da criterii affatto relativi, non potendo esse avere un
concetto esatto delle condizioni speciali di acquisto del grano, di fabbricazione
e di vendita del pane, BÌ che può darsi che quel prezzo favorisca cèrti produttori a danno di altri, o li danneggi tutti, o pure riesca anche contrario
agli interessi dei consumatori.
L'esistenza del calmiere può dare essa pure occasione ad abusi da parte dei
produttori e venditori, i quali, ove fosse tolto ad essi la possibilità di guadagnare legalmente, saranno tentati di farlo con frodo in danno dei compratori.
La grande paura dei partigiani della meta, è che, abolendo questa, si prò-

vochi una coalizione fra i venditori, e quindi un rialzo subitaneo nei prezzi,
che prima era impedito.
È noto invece, che l'esistenza di una qualunque restrizione ad un dato ramo
d'industria, allontana dall'esercizio di essa buon numero di persone, rifuggenti
sopratutto dall'usare delle male arti che i produttori di poco scrupolo mettono
in pratica per eludere gli effetti di essa, inoltre potrebbe darsi che, salito il
prezzo ad un livello molto elevato, altri produttori, allettati dal lauto guadagno, scendessero sul mercato a concorrere con quelli già esistenti, ciò che
avrebbe probabilmente per conseguenza un ribasso dei prezzi ad un livello
minore di quello imposto dal calmiere. Onde l'esistenza della meta sul prezzo
del pane, essendo per sè stessa una limitazione della concorrenza, può, a lungo
andare, riescire affatto contraria al vero interesse dei consumatori, e se pur
essa riesce a impedire che il prezzo del pane sorpassi il limito imposto, ne
frena anche la eventuale tendenza a scendere al disotto di esso.

Veniamo finalmente a studiare ciò cbe costituisce il punto più importante
del nostro articolo, cioò l'andamento, dal 1871 in poi, del prezzo del frumento,
comparato a quello del pane, secondo i dati che ci fornisce VAnnuario Sta-

tistico Italiano per il 1892.
In esso sono esposti i prezzi del frumento di prima e seconda qualità, nella
misura media desunta da una ventina di mercati delle varie provincie del
Segno, a cominciare dal 1871, e quelli del pane, pure di prima e seconda
qualità, solo però dal 1880 in poi. Noi quindi, nel confronto che facciamo,
prenderemo ad esame i dati relativi ad entrambi i prodotti, cominciando da
quest'ultimo anno.
I l primo fatto che l'esame dei dati ci mostra, è una diminuzione nel prezzo
del frumento dopo il 1880 ; anzi il periodo 1885-88, presento i prezzi più bassi
che si siano avuti dal 1871, prezzi che col 1889 ricominciarono ad aumentare.
Diminuì anche il prezzo dol pane ? Certamente ; con questo però, che mentre
pel frumento la diminuzione dal 1880 al 1892 è stata del 25 % circa, pel
pane fu del 13-14 % . Essa fu quindi relativamente minore pel prezzo del secondo, « nè poteva, dice la Direzione Generale di Statistica, essere diversamente, a meno che nella stessa proporzione del prezzo del frumento, fossero
diminuite anche le spese di fabbricazione e i profitti, che con quelle concorrono a formare il prezzo del pane ».
Ma in verità, non ci pare esatta questa osservazione, e noi crediamo che il
prezzo del pano potrebbe proporzionarsi alle diminuzioni del prezzo del frumento, senza necessità che venissero pure modificati e le spese di produzione
e i profitti proporzionali dei fabbricanti.
Ammesso che le spese di produzione per ogni quintale di pane siano rappresentate da 10, e assunto come base un profitto 5 per quintale, queste cifre
potrebbero rimanere invariate, pur diminuendo il prezzo del pane in proporzione a quello del frumento.
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Qui dunque, non solo il profitto per quintale rimarrebbe eguale, ma ogni
quintale costando meno, il profitto percentuale sul prezzo di vendita andrebbe
aumentando. Sarebbe cioè rispettivamente 11.1, 14.3, 1 6 . 6 % .
Non occorre quindi affatto, perchò possa esistere la proporzione fra il prezzo
del grano e quello del pane, che le spese e i profitti diminuiscano, il fenomeno
potrebbe verificarsi egualmente, anche ove le une o gli altri, o anche entrambi
aumentassero.
Ora, che quelle spese si sieno accresciute dal 1880 ad oggi, non possiamo
evidentemente ammettere, poiché, pur concedendo che in alcuni luoghi, per
opera delle leghe di resistenza dei lavoranti fornai, i salari di questi siano
aumentati, le spese generali di panificazione se non sono ribassate, puro non
aumentarono, mentre i grandi perfezionamenti dei sistemi di macinazione hanno
evidentemente vidotto le spese proporzionali di questa industria.
Quindi la vera causa del fatto della misura minore del ribasso del prezzo
del pane in confronto a quello del grano, sta evidentemente nello aumento dei
profitti dei mugnai e specie dei fabbricatori di pane (3).
Ora poiché un tale fenomeno è in contraddizione cogli effetti che dovrebbero
derivare dalla libera concorrenza, ecco giustificata la nostra asserzione fatta
sul principio di questo articolo, che cioè nell'industria della panificazione, tale
libertà, pur teoricamente proclamata, in pratica ò molto limitata nei suoi
effetti in favore dei consumatori.
« Del resto, prosegue la Direzione di Statistica, anche in via assoluta, la
diminuzione del prezzo del pane, di L. 6,50 per la prima qualità e di L. 5,90
per la seconda, mentre per il frumento fu di L. 8,42 e 7,95, apparisce leggermente minore (4) di quello che avrebbe dovuto essere, se fossero rimasti
inalterati i profitti e le spese di fabbricazione, ammesso che un quintale di
frumento dia quasi lo stesso peso di pane. E ciò anche senza tener conto del
(t) Comprese quello di macinnziono.
(2) Supponendo, corno fa la Direzione Generale di Statistica, che un quintale di
frumento dia un quintale di pane, ciò elio non ò molto esatto.
(3) Una conferma evidentissima l'abbiamo nel fatto dello proteste sollevate in
questi ultimi tempi dai consumatori contro l'eccossivo prezzo del pane in contronto non solo al prezzo del frumento, ma anche a quello dello farine, e nell'imposizione del calmiere, adottata o minacciata da molti municipi contro} fornai.
In molte cittì specialmente della regione Lombardo-Vonetn bastarono lo minaccio
d'imposizione del calmiere perchò i fornai accettassero di diminuire il prezzo del
pane. Un esompio salientissimo di quanto alti siouo i profìtti doi fornai, lo ai
ebbe un paio di mesi fa a Padova, dove allo protesto della cittadinanza, alle minacele dei municipio, i fornai proposero di diminuire il prezzo del pano di 6 centesimi al chilogr. Per rinunciare adunque ad un tratto e spontaneamente a circa
il 15 % di guadagno, quali mai saranno stati i profitti ottenuti prima?
(4) Ricordiamo che questa leggera differenza tradotta in cifre proporzionate ò
dell 11-12%.

fatto che nel geunaio del 1884 fu abolita la tassa di macinazione, la quale
già era stata ridotta dal 1° settembre 1880 da L. 2 a L. 1,50 al quintale.
Come si scorge dalle cifre esposte, la differenza tra il prezzo di un quintale di
frumento a quello di un quintale di pane, non solo non è minore, ma è alquanto maggiore
oggi senza la tassa di macinazione, di quel che fosse nel
1880, quando vigeva quella tassa ».
Quest'ultima osservazione viene a confermare ancora una volta la nostra
asserzione, mostrandoci come non solo i panattieri abbiano potuto ottenere alti
profitti, in un tempo in cui l'esistenza di una tassa che colpiva indirettamente
il pane, poteva dare pretesto a certi abusi e spiegare quindi il fenomeno, ma
come essi abbiano potuto aumentarli dopo l'abolizione di essa, e quindi senza
alcun pretesto verso i consumatori.
Ma veniamo addirittura all'esame dei dati contenuti nell'Annuario.
Esposti i prezzi reali nel loro svolgimento, prendendo per base le cifre per
il 1880, le più elevate della serie, ne calcoleremo le differenze assolute annuali, poi quelle percentuali, e infine esporremo i prezzi del pane quali avrebbero dovuto essere successivamente, se le mutazioni di essi fossero state proporzionali a quelle verificatesi nei prezzi del frumento, sia comprendendovi la
tassa di macinazione che deducendola:
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Dall'esame delle cifre esposte risulta dunque evidente questo fatto: che il
prezzo del pane non ha conservato nelle sue variazioni, la proporzione con quello
del frumento.
Difatti, in generale, le diminuzioni di questo non furono avvertite che in
misura notevolmente minore dal primo, mentre invece la proporzione dell'aumento del prezzo del pane fu generalmente maggiore dell'aumento del prezzo
del grano.
(1) In queste cifre non ò compreso ti dazio consumo.

Mentre il prezzo del frumento di 1* qualità diminuiva dal 1880 al 1881
del 16.9 %, quello del pane si riduceva invece solamente del 10.8, e mentre
per quello le cifre rappresentanti la differenza percentuale assumono dal 1886
il segno -I-, però presentando alcune interruzioni; invece le differenze nel prezzo
del pane, pure dal 1886, sono tutte positive.
Osservando le cifre che abbiamo calcolato, esprimenti i prezzi che successivamente avrebbe dovuto assumere il pane, per conservare la proporzione con
quelli del frumento, vediamo che mentre nel 1881 un chilogramma di pane
avrebbe dovuto costare 41.3, esso valeva invece 44.3.
Co3\ nell'anno in cui il frumento raggiungeva il prezzo minimo (22.8) il pane
valeva 37.9, in luogo di 33.5; e quando il frumento nel 1891 era risalito a
26.0, il pane, anziché a 38.7, era giunto a 42.9, per accentuare ancora l'aumento nell'anno successivo, mentre il grano era invece di nuovo ribassato.
Che se dai prezzi del pane esposti togliamo l'ammontare della tassa di macinazione, la quale dal 1884 in poi non doveva più avere influenza, troviamo
che quei prezzi avrebbero dovuto essere ancora più bassi, e precisamente di
1.5 per chilogr.
Non è a dire del resto, che l'abolizione di quella tassa nou abbia portato
la sua influenza sul prezzo del pane, poiché vediamo che mentre dal 1883 al
1884 il prezzo del frumento diminuì di 5.7
quello del pane subì una diminuzione del 7.7, quantunque però questo repentino vantaggio pel consumatore
sia andato in progresso di tempo scomparendo, assorbito dagli aumenti del
prezzo del pane maggiori di quelli verificatisi nel prezzo del frumento.
Le osservazioni che siamo venuti facendo pei prezzi del frumento c del pane
di 1* qualità, possono iu generale ripetersi per quelli riguardanti la 2* qualità di quei prodotti, i dati sulla quale abbiamo creduto di poter omettere.
Abbiamo visto fino a qual punto influisca sul prezzo del pane, il prezzo del
frumento; esaminiamo ora brevemente gli altri elementi che entrano nel costo
di produzione del pane, comprendendo in essi anche le spese di macinazione
e vediamo quale ammontare del prezzo essi giustifichino e quale debba invece
ritenersi come profitto.
Per ottenere 100 chilogr. di farina, occorrono in media 125 chilogr. di frumento; quindi, poiché le spese di macinazione si calcolano in generale compensate largamente dal ricavato della vendita dei residui della macinazione,
il costo delia farina dovrebbe calcolarsi, in media, maggiore del 25 '/• di quello
del grano. Ora i prezzi delle farine, specie, quale a noi interesserebbe, quello
della farina da pane di prima qualità, non sono recati da alcuna pubblicazione ufficiale italiana, perchè, oltreché difficili a calcolarsi, data la quantità
e diversità di marche e di numeri distinguenti le qualità di farina, queste sono
usate in proporzioni diverse per ottenere il pane di 1» qualità secondo le regioni d'Italia. In ogni modo, anche senza bisogno di citare cifre, è generalmente
risaputo che i prezzi delle farine migliori sono ben superiori a quel limite.
Un primo profitto elevato va dunque a vantaggio dei macinato»', ed esso
è tanto più cospicuo nel caso in cui i produttori di farina sieno pure proprietari di forni.

Ma pur riescendo quel profitto di aggravamento del prezzo del pane, da
quali altri elementi è questo formato?
Secondo le informazioni dei pratici, le spese per ogni quintale di farina da
ridursi in pane, possono calcolarsi al massimo al 1 0 % del valore della farina; (5 lire per mano d'opera, 5 Spese generali, legna, affitto, agenti, ecc.).
Ora, conosciuto questo, e aggiuntovi quella percentuale, il di più ricavato
dalla vendita del pane costituisce evidentemente profìtto. In mancanza però di
dati attendibili sui prezzi della farina, dobbiamo accontentarci di calcolare il
profitto, confrontando i prezzi del pane a quelli del frumento e supponendo
che il rapporto fra essi e i prezzi della farina sia rimasto costante.
In tal caso, esaminando le cifre esposte più su, e ammesso che il prezzo della
farina sia stato sempre del 25 % superiore a quello del frumento, ne risulterebbe: un aumento continuo nel livello del profitto, interrotto solo nell'anno
dell'abolizione della tassa sul macinato.
Questo risultato ha evidentemente solo un valore relativo, in quanto che
rimane il dubbio che una parte di quell'aumento sia andata a favore dei macinatori, ed è probabile, ma pur ammesso ciò, esso ci dà un'idea del modo
in cui si svolse il fenomeno, e ci mostra come ai fabbricanti di pane sia stata
favorevole la diminuzione di prezzo del frumento, che permise loro di qon diminuire proporzionalmente il prezzo del pane, sì da essere in grado di rinunciare spontaneamente a tempo opportuno al 1 5 % di profitto come vedemmo
essere avvenuto a Padova.

Ammesso dunque ciò, vediamo corno il fatto possa spiegarsi, esaminiamo
cioè le condizioni in cui avviene la produzione e la vendita del pane.
Secondo la nostra legislazione, tanto l'impianto di forni quanto la vendita del
pane sono completamente libere. Se quindi esistessero contemporaneamente molti
forni dipendenti da diversi imprenditori, le conseguenze della concorrenza si
dovrebbero manifestare a vantaggio dei consumatori.
Ma guardando alle condizioni generali dell'industria della macinazione e
delia panificazione, troviamo che, quasi dovunque, si va restringendo il numero
dei molini, i quali aumentano invece d'importanza.
La concorrenza quindi, nella produzione delle farine, anziché allargarsi, si
restringe, i grandi assorbono i piccoli e si rende con ciò evidentemente più
facile l'ottenimento di elevati profitti in danno dei consumatori.
Quanto al numero dei forni, si può affermare cbe in generale esso rimane
stazionario, o va anzi piuttosto aumentando, ciò cbe parrebbe dover produrre
i benefici effetti della concorrenza allargata. Ma bisogna notare invece, anzitutto, che molti dei forni nuovi appartengono à i proprietari di altri forni, che
li istituiscono appunto per frenare l'eventuale concorrenza, poiché, aumentando
il numero, la produzione di ogni forno è minore, ed essendo poi essa quasi
per metà assorbita dalle rivendite, alle quali sono accordati forti sconti, sulla
parte che viene venduta direttamente al consumatore, il profitto deve necessariamente essere elevato.

A ciò ancora contribuisce il fatto, che, trattandosi di un genere di consumo
generale e necessario, ò facile un accordo, anche tacito, fra i produttori, per
tener alti i prezzi.
Nei piccoli paesi, l'unico prestinaio, acquistando la farina dal mugnaio locale, che usa di sistemi primitivi di macinazione ed ha una produzione molto
piccola e manca di concorrenti, la paga, proporzionalmente alla qualità, necessariamente più cara; mentre poi, esistendo nel luogo un solo forno, è tolta
la concorrenza anche nella fabbricazione del pane. Ma perché, si dirà, non può
il fornaio far venire la farina da qualche grande centro di produzione, dati
i facilissimi ed economici mezzi di trasporto attuali? In primo luogo perchè le
spese di trasporto, per quanto tenui, andrebbero in aumento del prezzo; poi
perchè, per i prodotti alimentari di consumo generale e necessario, è il costo
maggiore di produzione che determina di solito il prezzo generale; e i grandi
produttori approfittano di questa circostanza, specialmente vendendo a piccole
partite, per cui il consumatore non ne sarebbe avvantaggiato.
Nello grandi città poi, il fenomeno si complica e la concorrenza che sembra
allargarsi per il fatto della contemporanea esistenza di più molini che forniscono la farina ai forni, di più forni cho forniscono il pane ai cittadini, è in
realtà più ristretta che non si creda, e l'accordo più facile, poiché di solito
sia gli uni che gli altri appartengono a pochi individui.
Grandi produttori approvvigionano di farina i proprii forni, e oltre che sul
prezzo del pane, guadagnano sul prezzo della farina, ch'essi vendono agli esercenti dei soli forni.
Un'influenza poi notevole sul prezzo del pane, esercita il modo in cui avviene la vendita.
Difatti, se i soli produttori vendessero al minuto, il prezzo potrebbe essere
minore che non sia. Ma invece, per comodità dei consumatori, si istituiscono
rivendite di pane in molti punti della città, alle quali viene dai produttori
accordato, come dicemmo, un forte sconto, concesso pure ad alberghi, collegi, ecc., per cui il guadagno elevato dei fornai si limita alla parte venduta
direttamente ai consumatori.
Di più l'abitudine del servizio a domicilio, i sistemi vari di cottura, le varie
misure che si dànno al pane, per cui esso è venduto a numero anziché a peso,
dando una certa quantità di pani, secondo la misura, per un chilogrammo,
tutto questo riesce pure a danno del consumatore.
*

*

Nessun dubbio adunque, che il pane si venda generalmente ad un prezzo
maggiore di quello cui potrebbe e dovrebbe essere venduto, e le disposizioni
della nostra legislazione, concedenti l'imposizione del calmiere, non bastano ad
ottenere effetti notevoli.
Quali vie rimangono dunque aperte ai consumatori per opporsi a questa
condizione di cose tanto svantaggiosa per loro? Rinunziare alla comodità delle
rivendite, del servizio a domicilio, ecc.? Sarebbe forse il mezzo migliore, ma
è inutile parlarne.

Si propugna (la molti l'istituzione di società cooperative, e, dato che al loro
sorgere non contrastassero soverchie difficoltà, sarebbe questo certamente un
sistema efficace di lotta contro gli alti profìtti dei prestinai.
Ma oltreché sarebbe un'esagerazione sostenere che la loro fondazione sia
agevole, dato lo spirito apatico ed indolente generalmente dominante, e la difficoltà di dar loro una buona e proficua amministrazione, perchè esse riuscissero a vincere i produttori di farine e assieme di pane, dovrebbero abbracciare
non solo la fabbricazione del pane, ma anche la macinazione del grano; in
tal caso, è evidente, le difficoltà da superare sarebbero ben maggiori.
Però, anche limitandosi al solo esercizio della panificazione, queste società
si vedono, in generale, riescire utili ai consumatori, e la istituzione di una
sola per ogni centro importante, servirebbe forse di minaccia ai fornai e desterebbe una salutare concorrenza.
Pur ammesso che esse dovessero pagare la farina a prezzo elevato (e questo
potrebbe essere tanto minore, quanto più importanti gli acquisti e quindi
quanto più estesa la società) e pur supponendo che le spese di produzione
avessero a risultare maggiori di quelle sostenute dall'industria privata, resterebbe in ogni caso un certo margine di profìtto da ripartire a vantaggio degli
associati.
La produzione potrebbe essere direttamente sorvegliata e oltre al vantaggio
sul prezzo, potrebbero evitarsi molti abusi sul peso, sulla qualità del pane,
davanti i quali oggi il consumatore ò impotente.
Molti altri, autoritari o socialisti, sostengono cbe la soddisfazione di certi
bisogni sociali dev'essere a carico dei poteri pubblici e propugnano la creazione
di mulini e di panifici municipali.
La proposta, indipendentemente dal concetto che la ispira, non manca di
un aspetto seducente. Se ne dimostra la praticità di attuazione facendo osservare che i municipi potrebbero, naturalmente, prescindere da qualunque profitto e vendere il pane al solo prezzo di costo.
I l vantaggio dunque, almeno teoricamente, ci sarebbe. Ma la questione sta
nei limiti cbe si dovrebbero assegnare a queste istituzioni comunali, e nel
trovare quale sarebbe in realtà il costo di produzione del pane così ottenuto.
Quanto al primo punto, per l'inferiorità economica congiunta generalmente
alle produzioni di carattere pubblico, è facile prevedere che, ove tali istituzioni dovessero essere permanenti, il possibile vantaggio teorico si convertirebbe
forse in un probabile vantaggio pratico.
È difficile, in verità, concepire un'amministrazione municipale acquistante
ogni anno lu quantità di grano necessaria al consumo della città, e che lo
riduca in farina e in pane, senza che queste operazioni sieno condotte con un
risultato economico molto inferiore a quello -ottenuto dalle imprese private. I l
commercio del grano esige un'acutezza di apprezzamento, una prontezza di
decisione che non possono evidentemente trovarsi, se non quando sia in gioco
la responsabilità personale. Difficoltà consimili s'incontrerebbero nella macinazione e nella fabbricazione e vendita del pane.
Ora, se i municipi acquistassero il grano più caro che i privati, se produ-

cessero la farina con spese maggiori, se il commercio del pane riescisse per
essi più oneroso che per i fornai, la prospettiva della vendita al prezzo di
costo diventerebbe una para illusione.
In via assoluta, quindi, questo provvedimento non può consigliarsi. Esso però
potrebbe avere efficacia quando venisse attuato in momenti, nei quali la sua
riuscita fosse meglio sicura, cioè quando il prezzo del pane fosse ad un livello
molto elevato. In questo caso, e come misura provvisoria, l'istituzione di semplici panifici municipali, dai quali il pane si vendesse a prezzo minore di
quello dei fornai, servirebbe di ammonimento a questi, a destare una salutare
concorrenza. In qualunque caso però, anche senza venire direttamente all'istituzione di panifici, il Governo, i Comuni, le Camere di commercio, gli enti
morali dovrebbero, nei limiti del possibile, e non solo a parole, assecondare e
sussidiare le iniziative tendenti a risolvere l'importantissimo problema.
Anche singoli capitalisti o private società potrebbero, accontentandosi di un
profìtto normale, trovare un utile impiego di denaro, esercitando insieme le
industrie della macinazione e della panificazione. Ma sembra pur troppo che
i dominatori attuali dei vari mercati abbiano acquistato una terribile potenza,
se nessuno s'azzarda a scendere in lotta contro di essi.
Dunque ancora, il rimedio più sicuro sta nelle mani dei consumatori. Quando
i consumatori si adattassero a rinunciare alla rivendita, o meglio, sapessero
costituire delle ben ordinate società cooperative e portare il primitivo ed empirico mestiere della panificazione ad una vera e perfezionata industria, valendosi di tutti i mezzi migliori di lavoro, esercitando possibilmente entrambe
le industrie della macinazione e della panificazione in una sola, e quindi accomunando in un solo interesse tutti i vantaggi che ora ritraggono i singoli
nell'esercizio separato di quelle industrie, allora si sarebbe sulla via di risolvere effettivamente uno dei più gravi problemi economici.
Ma a far questo occorrono, come dicemmo più su: capitali, spirito d'iniziativa, onestà e intelligenza amministrativa, cose difficili, pur troppo, a potersi riunire.
Augurandoci che giunga presto il giorno in cui potranno essere doti comuni,
diamo intanto opera per promuoverle.
ALDO

CONTENTO.

LE AMNESIE DEL CONGRESSO ECONOMICO DI MILANO
Lettera al Prof. RODOLFO BMIII

•Amico mio,
Se non fosse già ottima la intitolazione che prende nome dalla tua amicizia,
potrei adattarne un'altra a queste mie riflessioni. E, con designazione che pienamente rispondesse alla qualità dello scritto, imporri a titolo : Le amnesie del
Congresso economico di Milano; intendiamoci bene, del secondo Congresso
nazionale delle società economiche, ad evitare qualsiasi equivoco col Congresso,
tenutosi subito dopo questo, pure a Milano e su questioni economiche; cioè
intorno al tema degli infortunii degli operai sul lavoro. Ma tu ora sei messo
in sospetto dalla estesissima comprcnsività del titolo combinato per quello che
ti dirò; e ti apparirà enorme il cumulo delle questioni economiche che a quel
Congresso non furono trattate; enorme tanto da non bastare nè una nè più
lettere alla più succinta enumerazione. Però alla tua sagacia non può sfuggire
che intendo parlare soltanto delle dimenticanze di cui.è imputabile il Congresso per quei temi che erano all'ordine del giorno; anzi, per dissipare ogni
sospetto e per segnarti tosto la linea di limitazione di ciò che ho a dirti, di
amnesie del Congresso di Milano, mi limito a rilevare quelle che gli si ponno
rimproverare sul tema del credito agrario e sull'altro delle dogane.
Tu non eri presente alla trattazione del tema sul credito agrario; e lasciami,
perciò, supporre che non conosca come esso fu discusso; quale fisionomia gli
fu creata; quali i rimedi che furono proposti e votati per renderlo un vitale
ed efficace istituto: almeno più vivace ed efficiente di quanto sia stato fino
ad ora. Non voglio fare critica nessuna al relatore su quel tema, on. Ippolito
Luzzati, vero specialista in materia e meritamente apprezzato; nè voglio ricordare ciò che fu detto dai varii oratori che, nella discussione, esposero le loro
vedute e loro convinzioni in proposito. Ma debbo pur confessarmi che, e da
quella relazione e da quella discussione, non fui per nulla convinto che si aia
davvero fatta una critica efficace all'attuale organizzazione del credito agrario, e
che davvero se ne siano svelati gli ascosi motivi di inettitudine e di ripugnanza
ad entrare efficace e desiderato nello svolgimento della nostra agricoltura.
Al Congresso la questione del credito agrario si aggirò unicamente sulla
figura e sullo sviluppo giuridico dell'istituto, e al tutto si obbliò, che anche
toccato il suo sviluppo giuridico, e riconosciuta, se non la necessità, almeno
la opportunità di regolarne e dirigerne con leggi il funzionamento, non gli è

data possibilità di vita e di utile efficacia, se non lo si raffronti e lo si studi
in rapporto alla vita economica dell'aggregato politico a cui dovrebbe portare
i suoi benefici effetti, e non si esamini, e ben profondamente, se le condizioni attuali di quella vita economica siano tali da richiedere l'istituto e da richiederlo foggiato in una forma, piuttosto che in un'altra; agguerrito da questi,
meglio che da quei stissidii di legge giuridica.
Così sembrava cho una convinzione sola guidasse tutti quanti discorsero su
quel tema: la convinzione, cioè, clic la economia agricola italiana o la costituzione della proprietà e del possesso del suolo nel nostro paese, altro non
ricchieggano, per trarre mirabile profitto del credito agrario, che una forma
giuridica che modifichi e spezzi altre forme ed altri istituti giuridici, reputati
ostacoli insuperabili all'espandersi benefico di quella forma di credito. Quindi
si discusse sulla opportunità di metter mano all'istituto dei privilegi per ridurre — ed alcuni più radicali e, pare a me, più logici, ne volevano addirittura
la soppressione — il privilegio, del locatore sui beni del conduttore, in più ristretti confini di tempo o di soggetta materia. Si trattò della necessità di stabilire un massimo saggio d'interesse pei capitali mutuati al coltivatore, e di
stabilirlo in una misura non superiore al 3.60
si volle mostrare cbe il
credito agrario deve essere personale soltanto e non reale; e, sovratutto, si invocò l'intervento dello Stato perchè gli istituti, cui sarebbe stato eventualmente
affidato, con carattere di monopolio, l'esercizio di questo ramo del credito, dovessero esercirlo mantenendosi in una cerchia regionale di prestiti, onde i capitali, raccolti in una plaga del paese, ivi venissero mutuati.
Insomma, si discussero, si vagliarono con ogni sottigliezza tutte le possibili
combinazioni cbe valessero a facilitare l'uso del credito agricolo a una turba
innumerevole di clienti, i quali — pareva — non altro attendessero per operare
i nuovi miracoli dell'agricoltura.
Ma siamo logici una buona volta! Siamo logici e cessiamo dall'illuderci;
e con le illusioni cessiamo anche quella mania sovrappositrice di leggi, che
a me pare uno dei mali non ultimi e meno leggieri di noi italiani. Noi siamo
cosi fatti — forse, chissà! perchè ci sentiamo provenuti dal popolo romano,
popolo giurista e legiferatore per eccellenza — che non ci rallegriamo mai con
tanta ingenua soddisfazione e con tanto intimo compiacimento, come quando
ci riesce di aver circondato, regolato, limitato, segnato fin l'ultimo e più minuto dettaglio di non importa qual atto della nostra vita di cittadini con una
legge, un regolamento, o, almeno, una qualche circolare.
Ed appunto il Congresso delle società economiche, che era tutto composto
di italiani, si è trovato oltrammodo lieto della discussione sul credito agrario;
ed oltrammodo soddisfatto che si facessero delle così belle proposte pey una
legge che lo regolasse e che desse ragione ai coltivatori del nostro paese di
esclamare: « Oh! adesso sì che ce l'abbiamo una buona legge sul credito
agrario! Proprio una buona legge!
E supponiamo che la legge che dovrebbe scaturire dai voti del Congresso,
sia la migliore; dottrinariamente e tecnicamente la più ben fatta, la più razionale, la più efficace delle leggi! M a h ! E che cosa regolerà questa legge?

A quali persone ed a quali interessi dovrà provvedere? Di quale produzione
di ricchezza sarà stimolo? A quale nuova vita economica darà impulso?
Se scorriamo, anche senza soffermarvici, le statistiche ufficiali, che ci dànno
le manifestazioni numeriche del materiale, del capitale e del lavoro manuale
agricolo in Italia, c'è davvero da perderò più d'una illusione. Ad esempio: su
circa ventotto milioni di ettari di terreno che si misurano in Italia circa due
milioni sono incolti; e certo non meno di 8 milioni sono malissimo coltivati.
Poi, la ragiono di disincremento nel numero delle varie classi agricole per le
quali è più indicato l'istituto del credito agrario, è segnata così: pei piccoli
proprietari il 13 °/ 0 ; pei coloni parziali il 31 %'. pegli affittavoli il 63 %"> 0
ciò mentre il numero dei contadini, operai avventizi e salariati annui, è dominato da una proporzione d'incremento del 19
percentuale che salirebbe al
24 e più, se la grande emigrazione non provvedesse a portare altrove questo
esuberante flutto di lavoro agricolo.
Ora, non ti pare che tutto il discorrere, e prolisso discorrere, fatto al Congresso intorno all'articolo 1958 del codice civile, additandolo, quasi, all'esecrazione pubblica come quello che impedisce al colono parziario ed all'affittavolo
di valersi del credito agrario, sia stato davvero un vano vociferare ? !
Come! volete abbattere un ostacolo, quando non v'è alcuno al di là che aneli
a venire nel nuovo Eldorado che volete aprirgli? Dite ed insistete che gli affittavoli ed i coloni parziari attendono, con tema e speranza, una legge cbe,
togliendo in parte o in tutto il privilegio del proprietario pei fitti, li metta in
condizione di rinnovare i sistemi di coltivazione; ed affittavoli e coloni parziari
sono oramai scomparsi dal Bel Paese. Pensate che il credito agricolo gioverà
al piccolo proprietario; ed anche questo,, che mirava senza invidia l'ingente
podere del vicino, coltivando il piccolo orto de" suoi padri, è già quasi perduto
nella lontana tradizione « dei dì cho furono ».
Ma e gli altri criteri, i criteri pratici — erano, lo sai, e si vantavano,
tutti uomini pratici e non dottrinari
i nostri colleghi del Congresso — risguardanti, ad esempio, l'altezza dell'interesse — nota interesse minimo — da
corrispondersi al mutuo agrario ? ! Hanno proposto, al più, il 3.60 °/0 ! Bene !
Ma può, un'agricoltura che attraversa una crisi di produzione e di scambio
come la nostra, pagare un interesse del 3.60 °/0, quando, è cosa nota perfino
al mio portinaio, oggi l'agricoltura non dà un profitto maggiore, tutto
calcolato, al 2
%i eccettuato alcune plaghe fortunate ed alcuni speciali
prodotti? Ed, accordato, anche, che riuscisse all'agricoltore italiano di corrispondere quell'interesse, affaticandosi per lasciar un nome di sè cbe gli apra
le porte del cielo, come è supponibile cho vi sieno istituti di credito, costituiti da azionisti; istituti di risparmio con una clientela di così ingenui depositanti; capitalisti così onusti di danaro è così stranamente ardenti di spirito di sacrificio e d'abnegazione, da accontentarsi di un interesse — e non
sempre certo; diciamolo, e tosto — inferiore a quello che ritrarrebbero investendo i loro capitali in un più lucroso impiego, come in titoli del debito
pubblico consolidato al 5
che rende ancora oggi il 4 % netto da imposte ;
oppure in impieghi e mutui commerciali e cambiari che rendono il 5 e il 6 % ;

>

o, nella ipotesi più disperata, impiegando i loro capitali in acquisto di case
in qualche grande città, dove, non ostante le gravi imposte e le molte spese,
anche oggi, in cui non s'è ancora dileguata la crisi edilizia, si raccoglie un interesse del 4 ( /i M 5 '/, a al 7, anche, per cento? Forse che, applicando con un
singolare criterio pratico il socialismo di Stato, si vorrebbe fissare un tasso
uniforme e massimo d'interesse, su quello misurando tutti i profìtti ed in base
a quello castigando tutti coloro che ne pagassero o ricevessero uno più elevato? Se tale era la recondita intenzione dei congressisti, davvero è meraviglioso constatare come Serse, fustigante l'irriverente Ellesponto, abbia trovato
così tardi imitatori!
Eppoi, la singolare ostinazione del voler dar vita ad un credito puramente
personale, per istillare nuovo elaterio nella nostra economia agricola, vantando,
quasi, l'insegnamento evangelico mutuimi date, nihil inde sperantes; non indica essa che gli uomini pratici del Congresso hanno dimenticato che il credito
personale altro non è che un'emanazione logica del credito reale, nè è, in certa
guisa, l'espressione potenziale? Ed hanno dimenticato che si presta sulla parola
nel mondo degli affari, quando la persona rappresenta una quantità economica?
E di questo passo e con questi appunti, vedi, vi sarebbe da empirne un
volume; dopo il quale saremo tornati a quello che dico in principio a questa
lettera; che, cioè, si è pensato a creare una legge senza vedere se dietro le
formule sue v'era alcun che di positivo e di concreto, o piuttosto non si trattasse di semplici fantasime, viventi nella immaginazione di uomini che si son
dimostrati troppo pratici per essere appena appena dottrinarti quel tantino
che era pur necessario per non fare la cornice intorno ad un buco.
Tu adesso dirai : ma perchè tutto questo che infliggi ora a me non lo hai
detto al Congresso, giù che vi sei stato ? Ed hai ragione ! Potevo dirlo al
Congresso ! Ma dovevo dirlo ?
Cosa vuoi ! Era tanta e tale la ressa di quelli
che erano venuti al Congresso per dire qualche paroletta, che doveva stamparsi su pel giornaletto della città o del paesello, fortunate culle di quel manipolo di Ciceroni, che mi è parsa questione di carità e di amor del prossimo
lasciare che quei signori avessero modo di sfogare la loro innocente fregola
oratoria, e di ritornare al loro tetto gloriosi di un serto novello, aggiunto a
molti di cui li hanno cinti i concittadini riconoscenti. Eppoi, era così perduta
dietro la farfallina della nuova legge, l'attenzione del Congresso, che, certo, non
avrei fatto che ripetere una volta di più il sempre nuovo esperimento di un
buco nell'acqua; e dippiù mi pareva una deplorevole insistenza la mia, dopo
di aver scritto il breve studio critico, che anche t u conosci, sulle ragioni per
cui il credito agrario non si estende fra noi, tornare alla carica su lo stesso
argomento, ripetendo cose che, se altri non vi fossero stati, io avevo già sent i t e ; e a dirti la verità io sono un poco — poco però — egoista!
Ed ora siamo all'altra dimenticanza del Congresso ; e siamo in quella politica doganale cTItalia, come a te è piaciuto denominarla, nella cui discussione t u hai portato quella elevatissima nota scientifica, che ti valse meritamente gli applausi dei congressisti. Anche qui si risente nella relazione, come
si risentì nel Congresso, che si trattavano unicamente gl'interessi dell'industria

in una città eminentemente industriale e da persone che coltivano rami delle
industrie. Il male però, fu più grave che nella discussione sul credito agricolo ; perchè, se là si rimprovera la unilateralità e la erroneità delle vedute,
qui era entrata la questione politica, oltre all'economica ; e, mentre imperava
la stessa unilateralità e^ristrettezza di concetti, si vedeva chiaramente formarsi
nel seno del Congresso una specie di platforin per le elezioni amministrative
prossime, e per le elezioni politiche, che potevano essere indette in un futuro
non molto remoto.
Nè io, come non rilevo l'abuso di ospitalità di cui potrebbero imputarsi gli
oratori politici del Congresso, così neppure voglio muover critiche — ora troppo
tardive — a certi di quei liberisti che intendevano che con ottimi trattati si
assicurasse all'industria manufatturiera — leggi pure, serica e cotoniera — il
miglior trattamento sul mercato internazionale, ed anche qualche moderata
protezione, mentre pretendevano che nessun dazio dovesse toccare i grani, il
petrolio, il caffè, lo zuccaro, ecc. E vi è una filosofia che vorrebbe si studiassero i fenomeni sociali obbiettivamente, quando si vede ogni volta che tale
obbiettività parte sempre da bisogni, da sentimenti, da preconcetti affatto soggettivi! Ma non facciamo malignità.
Dunque, nella relazione e nella discussione su codesto tema della ' politica
doganale, si dimenticò assolutamente la questione del dazio sui grani ; oppure
una Memoria del senatore A. Rossi, offerta in omaggio al Congresso, mostra
che nell'annata 1893, sopra 226,658,216 lire riscosse dalla Dogana come importo
dei dazi sulle merci tutto, in quell'anno introdotte in Italia, 43,589,792 lire
sono rappresentate dal dazio sni cereali ; e non era ancora portato a sette lire
il quintale!
Non argomentare da questo che io mi dichiari liberista; nè liberista nè protezionista; perchè non ritengo che, nelle condizioni presenti d'Italia e con la
crisi di produzione e di scambio, che travaglia l'economia nazionale nè più nè
meno di quanto infierisca sulla economia degli altri Stati, e degli Stati nuovi
non meno che degli antichi, sia a pensare ad una totale rinuncia di quello
strumento di tutela, d'integrazione o di difesa cho è rappresentato da una politica economica protezionista. Di fronte alle necessità impellenti ed ai crudi
contrasti della vita reale economica, non è più lecito invocare i principii dottrinali della astrazione scientifica, belli e buoni in corte determinate condizioni, ma che, nell'atto pratico, non si è ancora dimostrato che valgano meglio
e più di un certo giudizioso opportunismo, che s'accontenta di non sposare alcun
sistema od alcuna dottrina, ma sceglie quella regola di condotta che il momento gli addita migliore e più proficua.
Ciò che io pensavo, e che tentai di mostrare al Congresso, senza riuscirvi
affatto — e devo dirlo dacché nei resoconti stenografici di quella seduta, in
cui ebbi la malinconica idea di parlare, mi trovai così completamente svisato
da non riconoscere più ciò che avevo detto — era che si dovesse nei voti sottoposti all'approvazione del Congresso, aggiungere, primo fra tutti, il voto per
l'abolizione del dazio sui grani, che, come hai constatato tu stesso, era stato
al tutto dimenticato. Si trattava di una aggiunta tanto equa e logica che io

non avrei neppure voluto illustrarne le ragioni: tuttavia esposi due principali motivi che m'inducevano a proporre quell'aggiunta ; e cioè, che la agricoltura e il grano non dovevano considerarsi come un'industria e come una merce
diversa dalle altre, e, quindi, non poteva farsi loro un trattamento diverso
die nelle condizioni attuali della produzione agricola di tutto il mondo, e nelle
condizioni speciali del rapporto tra il prezzo del cereale importato con aggiuntevi le sette lire di dazio, e il prezzo di mercato del grano nazionale, il dazio
che colpisce il grano estero non è più e soltanto un dazio protettivo, come si
vocifera dovunque e come si affermava .dal relatore, ma è anche, e tende a
divenirlo totalmente, un dazio fiscale ; la protezione passa in seconda linea e
non è più di una mera casualità che, solo indirettamente, interessa davvero
l'industria agricola.
Allora dimostrai, con cifre e con altri dati recentissimi ed ufficiali, la verità
che io sostenevo; ed allora, anche, toccai all'interesse morale e politico della
proprietà fondiaria italiana di farla finita con la trista tradizione di affamatrice del lavoratore, che ogni volta le si scaglia sul volto, appena si parli di
importazione di cereali, di produzione cerealicola nazionale, di dazi e di tutto
ciò che dipende o raggiunge l'organizzazione della proprietà della terra, e la
coltivazione dei campi. Ed è ora, davvero, di « tórre il biasmo in che è condotta » questa povera agricoltura nazionale, cbe più di tutte le altre industrie
soffre di questa incessante crisi dei prezzi e della produzione, che attinge a
motivi ed a cause ben diverse dalla già vieta e retorica scusa della concorrenza granaria americana, russa, indiana, ecc.; quando questi paesi — e le
statistiche loro ufficiali, e studi spassionati di autori appartenenti a que' popoli,
lo dimostrano e lo provano — fanno un'industria agricola in pura perdita, ed
una concorrenza, non più sana e vitale, ma patologica e diggià dipinta del
colore della morte.
Ma ora, mio paziente amico, hai ragione di dolerti di questa dura prova a
cui sottopongo la tua cortesia ; però ho per me una valida attenuante ; quella,
cioè, della conosciuta tua competenza in tali questioni.
Accogli una cordiale stretta di mano dal tuo
Torino, 10 dicembre 1894.
MASÈ-DARI

Auistenta al laboratorio d'economia politica
dalla R. UnWanità l i Torino.

CRONACHE E RIVISTE
RIVISTA DELLE RIVISTE.
Achille Loria, in una lettera aperta al direttore della Rivista Popolare
(15 novembre) mostrò con molto acume e con molta sottigliezza quanto il
disegno di legge sui latifondi, presentato dall'on. Crispi, non risponda allo
scopo:
La legge... proscrivo un trattamento diverso pei beni rustici di proprietà dei
comuni e dei privati che nou vogliono compiere miglioramonti agricoli, e pei latifondi i cui proprietari si impegnino a compiere miglioramenti rurali. I primi
fondi dovranno essere divisi in quoto, che si daranno ad enfiteusi, ad un canono
eguale al fitto modio del. decennio, o redimibile a volontà doi concessionari, ma,
so si tratti di fondi privati, solo dopo 30 unni. I socondi verranno lasciati, fino
alla estensione di 100 ettari, alle condizioni dirette dol proprietario, e per la
rimanente parto saranno divisi in lotti di 5 n 20 ettari, che saranno dati in fitto
per un decennio. Si creano dunque due figure di contratti agrari, che dovranno
divenir d'ora innauzi i contratti-tipi dell'isola: il piccolo fitto sullo terrò migliorande, l'enfiteusi redimibile sulle altre.
Ora il primo di questi contratti uon avrà evidentemente alcuna influenza sostanziale a migliorare la sorte dei contadini, nò potrà ad altro riuscire che a
generalizzare una forma di contratto agrario già assai diffusa in alcune parti
dellu Sicilia, forma rachitica ed arretrata, altrettanto nociva al contadino quanto
alla produzione. Cosi sulle terrò appunto clic il proprietario ò disposto a miglioravo si istituirà quella forma di impresa agricola cho di ogni miglioramento ò la
nogazione. Ma la stessa speranza cho i proprietari s'inducano a migliorare le loro
terre parmi assai poco fondata, poiché quegli stessi motivi che li indussero finora
a limitarsi alla comoda funzione di percettori di rendite, persisteranno anche sotto
l'impero della nuova legislazione. Tutt'nl più potrà darsi che migliorino i loro poderi per evitare la costituzione delle enfiteusi, adoperandosi poi a nascondere agli
sguardi degli esecutori della legge il mancato adempimento dell'impegno assunto.
Tuttavia quando venisse istituita una scrupolosa vigilanza sulla condotta doi
proprietari, potrebbe l'inesistenza dui miglioramenti agricoli venire con esattezza
constatata e provvedersi, al termine dei 15 anni di fitto, alla creazione delle enfiteusi sui fondi non migliorati; e potrebbe darsi che, ad evitare questa soluzione,
alcuni proprietari si risolvessero roalmeute al miglioramento delle proprie terre.
Cosi un risultato utile produrrebbe iu ogni modo la legge; poiché, se i proprietari si ricusassero ai miglioramenti, si vantaggerebbe il contadino, cho diverrebbe enfitenta ; so i proprietari accondiscondessero ai miglioramenti l'agricoltura
rifiorirebbe. Perciò il fulcro della riforma ò tutto nell'istituzione dell'enfiteusi, ed
è solo dalla vitalità di quest'ultime che il valore dell'accennata riforma dipende.

Ma questa vitalità a me pare più che problematica. L'enfiteusi ha veramente
un'importanza sociale quando sia l'avviamento alla proprietà lavoratrice, il vestibolo della piccola proprietà, mentre in caso diverso non fa che creare una
classe di piccoli fittaiuoli, altrettanto se non più miseri dei salariati, ed aggrava
l'agricoltura d'un vincolo permanente a molesto. Ora, aceiò l'enfiteusi adduca
alla proprietà, conviene che essa ponga il contadino in condizioni di poter riscattare il suo canone; o in altre parole conviene che, pagato il canone annuo,
il contadino ritrovi nel prodotto le spese di inantunimento suo e della sua famiglia, il reintegro del capitale d'osercizio ed un soprappiù che ammortizzi ontro
un periodo abbastanza breve il valore di riscntto del fondo enfiteutico.
Ma ciascuno si avvede che tale condizione à assolutamente esclusa dal disegno
di leggo; il quale, stabilendo il canone onfiteutico sulle inedie del fitto decennale, lascia il contadino nella condiziono stessa in cai s'è trovato finora, costretto
a lesinare sul proprio necessario la somma dovuta al padrone e perciò impotente
a cavare dalla terra il riscatto del fondo.
Il colono dovrà dunque o rinunciare al riscatto o procurarsi il capitale a ciò
necessario dall'usuraio, o dal proprietario medesimo, di cui diverrà per ciò stesso
(anche se nominalmente convertito in proprietario) il fittabile o il salariato. Per
tal modo è spuntata anche la più remota minaccia che la ideata riforma potrebbe
astrattamonto presentare contro la sorte dei proprietari-, i quali non avranno quindi
più alcun motivo di ricorrere ai miglioramenti affine di sfuggire alla costituzione
di enfitousi irredimibili nel fatto e privi di ogni influenza nocevole ai loro interessi.
Anche la creazione di una Banca, la quale prestasse a mite interesse ai contadini il capitale di riscatto, non risolverebbe la difficoltà, poiché a quelli mancherebbe pur sempre la possibilità di far fronte ai loro impegni verso l'Istituto
di Credito. I moderni riformatori che veggono nell'enfiteusi la panacea del nostro
disagio agricolo, dovrebbero meditare il principio di Lucrezio nil posse creati de
nihilo, o spiegarci dove mai il contadino, il quale non ha nemmeno tnnto da satollarsi, potrà trovare il capitale indispensabile per convertirsi in proprietario.
Se si volesse render seria la riforma proposta, converrebbe almeno diminuire il
canone enfiteutico assai al disotto dell'attuale canone d'affitto; ciò che veramente
renderebbe possibile all'enfitcnta di redimersi; ma ciò clic renderebbe più radicale il progetto.
Non è l'enfiteusi, del resto, che devo darsi al contadino siciliano ed al contadino italiano, ma la proprietà della terra; non ò il caso di estrarre dal museo
retrospettivo del formalismo romano figure ormai sepolte di rapporti fondiari!,
ma di creare forme moderne e decisamente liberatrici.
Ora tutto questo non soltanto è vero, ma è anche ben detto.
Se non che Achille Loria non può nè deve mantenersi in una sfera puramente critica. Se non bisogna cstrarre dal diritto romano quelle forme contrattuali che ora molti invocano, dobbiamo almeno sapere quali siano le forme
MODERNE DECISAMENTE liberatrici. In verità l'avverbio non è molto rassicurante. Di decisamente liberatore non vi è nulla, e ciò che oggi ci appare
come il desideratimi ultimo delle nostre tendenze novatrici, può domani essere
rovesciato da bisogni nuovi o da tendenze nuove. L'idea di una forma-limite,
anche in tempo lontanissimo, u r t a t u t t a la nostra concezione scientifica.
La Commissione per la riforma dei contratti agrari, di cui chi scrive questa.

cronaca fa parte e di cui saranno, pare, pubblicati fra non molto i lavori,
esaminò le questioni più importanti che si attengono alla natura del patto
agrario.
Ora sarebbe bene che Acbile Loria, quando quel volume sarà pubblicato,
o prima di allora, pubblicasse uno studio veramente largo e comprensivo sulla
riforma agraria, tenendo di vista la costituzione geologica e le condizioni
demiche del nostro paese, e indicando sopra tutto ciò che si può e si deve

fare dal legislatore.
Della questione agraria in Italia han parlato e parlano troppe persone incompetenti perchè non si senta il bisogno di un giudizio veramente alto e
veramente autorevole. Lasciamo stare dunque le tesi troppo generali e noi
t u t t i economisti, giuristi e sociologi tentiamo di vedere con sicura obiettività
quale possibile via di uscita abbiano le difficoltà immense dell'ora presente.
Se Achille Loria vuol gradire l'invito, sa che la Riforma Sociale gli è
aperta e che sarà sempre lieta e onorata di accoglierne gli scritti.
La Nuova Antologia contiene nel suo ultimo fascicolo (1° dicembre) la
prima parte di un largo studio di Giacomo Barzellotti su Le origini della

Francia contemporanea del Taine.
L'Economista

di Firenze (2 dicembre) contiene un'acuta risposta allo studio

del comm. Bonaldo Stringher su La politica doganale e un interessante articolo sulle ultime discussioni alla Camera francese sul collettivismo.
***

Nell'ultimo fascicolo dol Monde Économique (1° dicembre) D. Zolla nega
recisamente che il numero dei piccoli proprietari della terra sia venuto in
Francia a scemare.
DepuiB 1862 jusqu'à 1882, le nombre des propriétaire» cultivant exclusivement
leurs biens s'est accru de 338,000 unités, tandis que celui des cultivateors nonpropriétaires diminuait de 175,144. Tels sont Ics faits que nous révéle la statistique officiellc, sur laquelle nous avons le droit de nous uppuyer, puisque l'on
s'est souvent servi de ses indications pour nccuser lu sociétn d'nvoir dépouillé le
travailleur rural.
Nella Revue Scientifique (24 novembre) E. Martin rileva il curioso fenomeno che la razza gialla, e sopratutto i cinesi, sono quasi del tutto incolumi
dalla tubercolosi, che minaccia le civiltà occidentali. Come spiegare questo
singolare privilegio?
Nulle part en Chine ou n'observe ces entassoinents nés de la grande industrie
qui n'a jamais existé dans ce pnys. On n'y connait pas do caserues. Or, d'après
les plus récontes statistiques sur la tubcrculose dans l'armée fran^nise, il y uurnit
4 0 % de phtisies militaires, contractóes sous Ics drapeaux. Le séjour prolongé
dans les prisons est ógalement inconnu en Chine. L'alcoolisme n'y existe
guère, etc.
L'ultimo congresso delle Trade-Unions britanniche, tenuto a Norwich, ha
sollevato discussioni numerosissime, sopratutto per il fatto che un grana i » — LA RIFORMA SOCIAL*. — Voi. II

dissimo numero di congressisti ha mostrato di accettare il programma collettivista. E. Aveling, il notissimo genero di K . Marx, conosciuto non meno per
i suoi studi di scienza naturali elio per la sua propaganda marxiana, non
divide t u t t i gli entusiasmi dei suoi correligionari sulla decantata adesione del
congresso di Norwich alle idee di Marx. Nell'ultimo facicolo d e l l ' a r e Notivelie (novembre), in un articolo intitolato: Le Congrès des Trade-Vnions
Britanniques en 1894, l'Aveling si esprime cosi:
Ma quali risoluzioni larghe o generali sono stato votate? Ve ne sono tre. Due
tra esso, quantunque prese n proposito di questioni laterali, sono incoraggianti dal
punto di vista dei risultati. La terza, presa sopra una questiono importante, ò
invece scoraggiante. Un emendamento vonne apportato alla mozione che tendeva
alla riduzione a 8 ore di lavoro nelle panetterie. Questo emendamento proponeva
di comprendere tutti gli altri mestieri ed occupazioni, e fu approvato con 250 voti
contro 5. Noi possiamo così considerare la giornata legale di otto ore come stabilita, in ciò che concerne il Congresso dello « Trade-Unions ».
Esaminiamo finalmente il famoso voto » collettivista ». Vi era una proposta
che chiedeva la nazionalizzazione dell'industria mineraria. Un emendamento ha
trasformato questa proposta in una domanda di nazionalizzazione di tutti i mezzi
di produzione e di ripartizione, approvata da 219 voti contro 61. Questo ò, senza
dubbio, assai consolante, ma non spingerò la curiosità a penetrare più addentro
il significato cho si attribuisce alle parole votate da tutti i 219 votanti. Il voto ò
certo siguificntivo ed importante; ma i nostri amici francesi non debbono cssoro
troppo entusiasti di ciò.
Un'altra risoluzione, approvata ventiquattro oro dopo il voto » collettivista »,
diminuì considerevolmente la sua importanza. Con 143 voti contro 73 il Congresso
votò una domanda al Governo per impedire l'immigrazione straniera doi poveri.
Gli stossi uomini cho voturono giovedì ciò che essi chiamano u collcttivismo »,
fecero passare venordi una proposta cos'i infame, cosi contraria a tutti i principii
del socialismo. I nostri compagni del continente si mcraviglioranno ora so, in
Inghilterra, perdiamo, qualche volta, il coraggio?
•

Nella Bevue Socialiste (15 novembre), il geniale scrittore che la dirige,
Georges Renard, continua la pubblicazione delle sue Lettres socialistes. Questa
volta egli dirige una lettera aux femmes piena di poesia intima e di vera
idealità.
La lettera è cosi bella (malgrado l'ottimismo idealista cui s'informa) cho
andrebbe riportata t u t t a . E, non essendo possibile riportarla t u t t a , diamo solo
l'appello di Renard alle donne por incitarle a non disinteressarsi della questione sociale:
J e ne vous demaudu pas de vous jetor dans la bagarre politique, de quittcr vos
familles pour courir les assemblées ot y colportcr des discours. J e no suis pas sùr
que la chose fùt tròs utile, et je suis certuin qu'ellc vous seruit fort dópfaisaute.
Jo ne vous demande pas inòmo de vous plongcr dans les gros livres do théoric,
de vous avonturer dans le fourré d'ópines des discussions écouoiniquos.
J e serais contont si vous aviez seuleineut une tonduncc socialiste, j'entcnds par
là la conviction que la società actuelle doit ótre réforinéo en fuvour des puuvrcs.
Vous avez inillo occusions do in manifestar, eotte tendanco ; et vous pouvez beaucoup sans sortir de olioz vous. Un consci!, un mot, un sourire do votre bouche

ont sur ceux qui vous entouront uno influonoo quo jo n'aurai pus lu naì'vetó do
vouloir vous révólcr.
J e vous souhaiteruis d'abord l'esprit de justice. Dans lo milieu bourgeois on est
volontiers dódaigneux pour los travuillo.irs, sous prétexte qu'ils mnnquent d'ólégance,
di distinctiou, do grAco, de bellos miuiiéres. C'est A vous surtout, Mesdaincs, qu'ils
iuspirout uno sorte de répugnanee iustiuctive. En votre qualità do femmes, vous
Atos plus scnsiblos aux defauts oxt'rioars. Eli biou! Kóagissez contro ce pcnchant
h juger les gens par lo dehors. Fuitos elT.irt pour vous rappelor que vous u'avez
sur votro blanchissouse ou votre couturiòre qu'iuic superiorità do basard, qui vous
oblige A plus de politossc, A plus d • doucaur, A plus de houté. Jo vous dirais
biuu : songoz A regalità quo préche lo cliristiunisme. Mais lu pape so moquait nuguòre d'un député qui a óté coiffeur do son méticr; il ouliliuit qu'il prétend représuuter un Oieu qui nacquit fils d'uu cliurpontior. N'oublicz pus, vous, quo puysans
et ouvriers, ouvriòres et paysaunus, sont ics auteurs de votre bien-ótre, les artisuns de votre luxe, mieux que col.i, des liommes et des femmes uyuut autant de
droits et infìniment plus de poino que vous. Rcspcctez Ics muius uoircs et Ics
blouscs et réservoz vos mépris uux jolis jcuues gens qui ue font riou, siuou munger
Ics écus do luurs puronts cn dubauuhuut los filles puuvres et on gucttant les liéritiòrcs. Les ugnrds quo vous aurcz pour Ics petits vous préparerout à votro róle,
qui est do servir de médiatrice» entro los elusses enuomies.
Ayoz ensuito l'esprit de sacri/ice. Et jo u'eutemis poiut par là qu'il vous fuut faire
des uliaritós plus largos. Quanti vous jettericz tous vos diamante et tous vos
hijoux dans le goutfro de la misére, cu sorait A peu près cornino si vous jeticz
un verro d'eau dans lo Sahara. Vous suuvcriez, je no le nie pas, quelques individua; vous soulugeriez quelques détressus, et c'est assez pour quo votre bouuo
volontà soit màritoirc. Mais uvoz-vous jamais ponsò A ceci : A quoi bon secourir
quelques misérables, si l'orgauisatiou du inoude où il végetent est calculée de
favoli A en rofaire par inilliers et par millionsV l'ounpioi donner d'une uiuin,
quiiud de l'autre, par l'entrcinise do la classo A laquellc vous uppurtenez, vous
rcprcue/. uux puuvres ce qui pourrait leiir f.iire uno vie digue d'Atro vàcue?
— Ce n'est pas notre faute, criez vous. — Si, Mesdames, souvent. C'est pour
vous, trop souvent, quo l'Iiommo est avide d'argent. C'est pour vous fuire bellos
et joyeuscs, pour vous vótir de soie et vous parer de ilcntolles, pour incttre sous
vos potits piods l'cpaisseur des tapis ou des pelouse» vertos, pour vous euvironuer
de ileurs, do fOtcs, do plaisirs, qu'il poursuit la riehesse avec urie Apreté impitoyable. A vous donc de modàror ce brutiil appetti do clicrcliour d'or! et vous,
si vous voulez ótre vraimeut cliuritablcs, de lui persuader (pie vous uuriez lu uourugu de ruduiru votre avoir et votre superflui A vous de lui montror que vous
scricz plus heureuses s'il pnyuit (lavalitago ses ouvriers, s'il acccptait des lois
d'impòt ramenant sa fortuuo et la vùtre A uu niveau nioyen ! Qui douc, sinon
vous, pourra lui fairo udinottre quo vos fils ont plus il gagner qu'A perdre ù ne
pus ótre do riclios oisifs, et vos filles des liéritiòres A grosse dot?
J e voudrais cncoro (man désir est bardi) quo lo jour où il vous dira du mal
des socialiste», cos affroux mócontcuts' qui réclnment A grand tapngc une ineilluurc rópurtition des biens de la terre, votro bon sens ou votre bon cccur tentiti
do lui insinuer qu'iiprùs tout ces gens-lA s'cfi'orcent de dàtruire ia guerre et la
inisòrc, do suuvogarder rindàponduuce et la dignité de la foinine, d'assurer A tous
les eufants la facilitò do se dévclopper, cornine A tous les vieillurds eelle de finir
en paix, quo par suite ils mériteut peut-ótro quelquc attention et quelquc estimo.

En conquérnnt aitisi Ics homincs aux conccssions nécessaire*, on élevant vos
fila ot vos filles dans la volontà d'Otre justcs avant tout, j'oso diro que vous
feriez, Mcsdames, plus quo vous n'avoz jamnis fait pour le bonhcur des vOtres.
Vous seriez la Sagesse otda Bonté assises au foyer domcstiquc e le protégeant.
Nella Nouvellc Bevue (1* dicembre) va notato un interessante articolo di
Henri Joly su Le patronage
des
adolescents.
Nella Bevue des Bevues (1° dicembre) Paulucci ,di Calboli pubblica la
prima parte di uno studio su l'Italie vagabonde, studio di cui si terrà conto
quando sarò pubblicato interamente.
Nell'ultimo fascicolo della Bvformc Sociale (1° dicembre) A. Delaire dedica un articolo breve, ma vibrato, a Claudio Jannet, l'economista cattolico
morto recentemente.
Jannet era uomo di molta dottrina, e anche chi deplorava in lui l'esclusivismo delle idee, non può non riconoscerne i meriti.
Qualcuna delle sue opere, sopra tutto quella sugli Stati Uniti di America,
sarà sempre letta o consultata con molto vantaggio.
*

*

»

L. Varlez studia nella Bevue Sociale et Politique
di Bruxelles (num. 5)
la Lutte contre le paupdrisme
en Angleterre.
È un articolo veramente interessante e che va letto con attenzione.
Ciò che ò notevole è che mentre in t u t t i i paesi del continente il numero
dei poveri e le somme destinate dallo Stato a soccorrere gli assistiti crescono,
l'Inghilterra ci offre l'esempio quasi unico di un paese ove il numero degli
assistiti e l'ammontare delle somme consacrate alla lotta contro il pauperismo
diminuiscono nello stesso tempo fortemente.
Le cifre seguenti mostrano con precisione quali progressi si siano realizzati:

Anni

Numero
degli esitatiti

Indoor
paupors

Outdoor
paupers

(Interni)

(Soccorsi
a domicilio)

Por 1000
abitanti

Proporzione
doù'Jadoor
all' Outdoor

_
_
1832
1.200.000
85
1849
1.088.059
955.146
133.513
63
1871
46
1.039.360
880.930
156.430
1892
744.757
23
186.607
558.150
Trascurando i vecchi ed i fanciulli, in cui il pauperismo,
quasi inevitabile, non tenendo conto che degli adulti validi
gresso è assai più considerevole:
Aduli

Anni

1849
1871
1892

Namero
degli assistiti

228.823
172.460
92.465

..
1 a 7
1 a 6
1 a 3
in certi casi, è
assistiti, il pro-

able bodied (Adulti validi)
Indoor
paupers

Outdoor
paupors

(Interni)

(Soccorsi
a domioilio)

26.558
34.700
26.382

202.265
147.760
66.073

Por 1000
abitanti

13
8
3

Proporziono
deU7ndoor
aU' Outdoor

1 a 8
1 a 4
1 a 2,5

Durante lo stesso tempo il pauperismo dei fanciulli è andato diminuendo
più della metà, quello dei vecchi più d'un terzo.
Il grosso della riduzione è nei soccorsi a domicilio. Malgrado le spese g e nerali molto più considerevoli ed i soccorsi più importanti, malgrado il livello del benessere aumentato, la tassa dei poveri va anche diminuendo.

Auui

1818
1849
1871
1892

Prodotto total*
dolia
tassa dot povorl

L.
»
»
»

9,320,440
5,792,902
7,886,724
8,847,678

Por ogni
assistito

Por ogni
abltanto

Fr. 133
» 189
» 297

Fr. 8-30
» 8-75
» 7-70

Par una sterlina
dol reddito tassato

5

penco

4
3

»
»

Checché se ne dica, la situazione, a Londra, è sensibilmente la stessa che
quella del resto d'Inghilterra.
Nel 1875 Londra aveva 329 poveri per 10,000 abitanti.
» 1879
»
»
259
»
»
»
* 1885
»
»
240
»
» 1890
»
»
246
»
»
»
Nell'ottobre 1893 Londra aveva 232 poveri per 10,000 abitanti.
Non è più l'inferno di cui parla Shelley: « Hell is a city much like
London ».
Le cause di questa diminuzione, secondo Varlez, sono molteplici : aumento
di benessere popolare, salari più alti, moralità più profonda, sviluppo dei
sindacati e del movimento operaio, legislazione protettrice del lavoro, ecc. Ma
più di tutto ciò ha agito la migliore organizzazione della carità. Non più
la carità imprevidente e disordinata di un tempo, ma un sistema di assistenza logico e razionale, un sistema di assistenza veramente dognoldei tempi.
Dopo la grande inchiesta del 1834 l'Inghilterra senti il bisogno di rifare la

sua Charity-organisation.
I grandi benefizi che si sono verificati e che le statistiche riportate l u m i nosamente dimostrano sono dovuti alla Charity Organisation Society, il cui
nome ufficiale è Society for organising Charìtdble relief and repressing

mendicity.
La C. 0. S. — come la denominano con la consueta brevità gli inglesi —
è stata creata non per aggiungere un'altra istituzione alle istituzioni numerose
che si occupano della carità, ina per permettere di riconoscersi in mezzo al
eaos delle miserie, per indicare come e dove si deve indirizzarsi in ogni caso
determinato, infine per spingere t u t t e le società caritative a cooperare fra di
loro. La C. 0. S. ò sopratutto una società londinese; ma grazie alle sue sezioni e alle sue società federate, grazie al suo comitato provinciale, la sua influenza si estende direttamente all'Inghilterra intiera e, fino a un certo punto,
a tutti i paesi di razza anglosassone. Del comitato direttivo della C. 0. S.
fanno parte tutto le più alte personalità inglesi, senza distinzione di partito,
e il bilancio della società si eleva a oltre un milione di franchi. Quando si
pensa che lo scopo della società non ò già di spendere questa somma in soc-

corsi, ma di consacrarla alla lotta contro il pauperismo, si comprende bene
la sua influenza.
I l Yarlez dedica quasi tutto il suo studio a riassumere gli ordinamenti e
a spiegare il funzionamento della C. 0. S. E questa parte dell'articolo che
è la più lunga e la più importante noi riassumeremmo volentieri se la sua
indole riassuntiva non ce lo vietasse e se non ci proponessimo di tornare in
seguito con articoli speciali su questo importantissimo argomento.
I l Varlez chiude il suo studio così:
A questo sistoina giudicato troppo duro, lo critiche non sono mancate: si 6
dichiarato apertamente che nessun individuo ò stato depauperizzato da questo
sistema e che i poveri si sono accontontati di affluire a parrocchie meuo severe.
L a prova di questa affermazione, emessa taute volte, non l'abbiamo vista emetterò da coloro cbe l'hanno inventata. L'aumento considerevole della popolazione
di Bradfìeld sembra dimostrare elio se molti miserabili si sono stabiliti altrove,
un numero più considorevolc di persone agiate sono venute a rimpiazzarli. L'Amministrazione dei poveri, cbe sgombra il suo quartiere dolla turba dei puuperizzati, è in fondo cosi colpevole?
Si dico anche, e questo è la controparte del precedente argomento, clic i poveri restano, ma condannati ad una miseria atroce, per la severitù dei guardiani
doi poveri. Ma la work house ò sempre aperta, o la miseria cbe iudictrcggia innanzi all'assistenza dalla work house sarebbo tanto atroco quanto si dico?
Vione anche sostenuto che la carità privata ha preso uno sviluppo considerevole in Inghilterra, che il suo còmpito si ò aggravato di tutto ciò che la carità
ufficiale ha trascurato. Certamente nessun paese, come l'Inghilterra, ha istituzioni
in cui la carità sa, a volta a volta, prendere delio forme ingegnose, ingenue o
grottesche; ina non ò possibile scruterò con dati statistici i misteri delle coscienze
che dirigono le buone opere, ed è perciò impossibile stabilire se In carità privata
aumenti o diminuisca.
La sostituzione della carità privata alla pubblica beneficenza per tutte le miserie immeritate, por i modi reali, è noi desidcrii della C. O. S. I rigori della
work house non devono esistere che per coloro pei quali la miseria non si può
scusare. La carità privata ò il compimento necessario d'una polizia severa ed
efficace verso i poveri, e fintanto che vi sarà una miseria che si può giustificare,
essa esisterà.
Ad onta di tutti i servizi ch'ossa ronde, ad onta dell'abnegazione, la generosità e la scienza dei suoi membri, non si può nascondere che la C. O. S. ò impopolare in una parte del popolo londinese.
Si rimprovera ad essn di furo troppo inchieste e di speudorc perciò molto danaro, dimenticando che lo scopo della società ò precisamente di fare questo inchieste
e non già quello di distribuire soccorsi ; d'avere il cuore troppo duro in presenza
di sofferenze reali — il còmpito dol medico ò di piangere o di guarire? — di
essere troppo maldicente, troppo taccngna nella distribuzione dei soccorsi, di
offendere i sentimenti generosi di filantropia dei legislatori, d'occuparsi sempre
di casi speciali, senza voler mai risalire alle cuuse generali.
Queste critiche, di cui la C. 0. S. cerca di scolparsi come meglio può, non lo
impediscono di continuare imperturbabilmente nella via cbe crede buona. Le simpatie popoluri vanno sompro a coloro che lu montano, e non preferiscono forse
còloro cho promettono più di quanto possono mantenere. Che importa se nessuno

critica i risultati finali cho essa ottiene e se la soppressione della legislazione,
sulla quale si basa, non è chiesta da nessuno?
L a considercvolo diminuzione del pauperismo ufficiale inglese, dopo il 1849, che
i del 6 0 % , per l'insieme del pauperismo ò del 7 5 % ; per il pauperismo degli
adulti paro che la causa principale sia nolla legislazione sociale che garentiscc
francamente il diritto alla vita di tutti i cittadini, sonza scoraggiare il lavoro ed
il risparmio.
L'introduzione noi nostro paeso d'un rogimo analogo a quollo della work house
— senza il suo carattere penale, che rosta disgraziatumonte attaccato all'eccellente
istituzionn dello nostre caso di carità ufficiale — darà un risultato cosi vantaggioso?
Vi ò, in questa materia, da tener conto di tutto le differenze di costumi, di
educazione, di pregiudizi clic rendono il popolo inglese cosi- differente dagli altri
popoli-, ina manca nella nostra legislazione un'istituzione analoga al work house,
nella quale potrebbero trovare asilo quei disgraziati che non trovano lavoro, o
chi ò nell'impossibilità di lavoraro o a cui il diritto alla vita dev'essere salvaguardato.
Fino a quando lo Stato non abbia riconosciuto il diritto a questo minimum di
soccorsi, In lotta contro il pauperismo non potrà essere seriamente intrapresa.
Ma questo scopo è lontano, e se questo studio non dovosso avere altra ragione
che quella di roclnmnrc delle modificho legislative, esso non sarebbe forse inutilo?
Altri insegnamenti più diretti, più alla portata delle iniziative individuali, sono
dati dalla lunga osperienza, o la scienza della Società per l'organizzazione della
carità.
Noi possiamo riassumerli come segue, e questi precetti sembra debbano guidare tutti coloro che pretendono occuparsi della carità:
1° Non darò inai nulla ad un mondiennto per le vie, salvo raccomandazioni
per un'inchiesta;
. 2" Allo scopo di renderò più efficace la carità, formare una cooperazione
intima fra tutti coloro cho s'interessano della carità;
3° Non accordare mai dei soccorsi senza una seria inchiesta;
4° Non intraprendere le opere di carità so nou si h a :
a) La pratica dei mozzi di soccorso;
h) L a scienza del pauperismo,
c) Il carattere appropriato alla funzione.
Senza questi tre elementi si fa più inule cho bene;
5" Cercare di restringere i soccorsi pubblici a domicilio a persone che hanno
dello risorso, ma insufficienti ;
6" L'opera efficace e durevole della carità è di sollevare il morale del povero
e d'insegnargli la previdenza più che dargli dol danaro.
Per applicare questi principii non c'ò bisogno di una nuova legislazione.

Nelle riviste inglesi vanno n o t a t i :
1. Nella Contemporarij
Beview (novembre) un articolo molto interessante di A. F. Leach sull'istruzione pubblica in Inghilterra durante il medio
evo. Leach nega che l'istruzione sia stata tanto trascurata, come si crede di
ordinario. Ogni parrocchia avea un maestro di scuola e vicino a ogni catte-

drale ri era una specie di piccola università. Nel 1377, 42 distretti con una
popolazione di 166.000 anime avevano 42 scuole di grammatica. Londra, con
i 'suoi 44 mila abitanti, ne aveva dieci; Herefordshire, con i suoi 30 mila abitanti, aveva 17 scuole di grammatica. Yi erano in tutta l'Inghilterra 400
scuole, cioè, tenendo conto della popolazione di quel tempo, una scuola per
ogni 5,265 abitanti;
2. Nella Fortnightly Review (novembre) un articolo assai vibrato di
Ouida sulle persecuzioni ai socialisti in Italia. « Il Governo non esiste più in
Italia... Non vi sono più libertà municipali, non diritti civili, non diritti elettorali politici e parlamentari! »;
3. Nel Nineteenth Century (novembre) uno studio del duca di Argyll
sul socialismo cristiano; ma è studio assai frettoloso e non degno dell'illustre
scrittore.
Nelle riviste tedesche vanno notati:
1. Nella Neue Deutche Rundschau un articolo molto dettagliato del
dottor Carlo R. Hennicke sul commercio degli schiari in Africa. I l commercio è
ancora fiorente e gli europei non fanno nulla di ciò che potrebbero per impedirlo;
2. In Die Neue Zeit (num. 8), l'ardita rivista socialista di Stuttgart
un articolo in cui H. Polak dà particolari raccapriccianti su ciò che avviene
nelle Indie neerlandesì. Le recenti rivolte sarebbero spiegate dal fatto che l'amministrazione olandese non potrebbe essere peggiore e più odiosa. Le persecuzioni cui gl'indigeni devono sottostare sono tali che nella provincia di Demak e Grobogan, in soli tre anni, il numero degli abitanti è sceso da 332,000
a 203,000.
N.
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Giuseppe Ricca-Salerno: La teoria del valore nella storia delle dottrine e dei fatti economici. — Roma, 1894. Estratto dalle Memorie
della R. Accademia dei Lincei. Un volume in 4° di pag. 173.
Questo nuovo libro dell'illustre professore di Palermo tiene, senza dubbio, un
posto eminente fra gli scritti magistrali, cho intorno al vessato ed attraente problema del valore, si pubblicarono negli ultimi anni. L'autore non solo presenta
risultati importanti dolio indagini scientifiche, proprie e larghe disamine, critiche
delle teorie più ragguardevoli, ma connettendo la storia dei fatti a quella delle
dottrine, e l'una e l'altra spiegando col fenomeno del valore, perviene ad una
sintesi vigorosa, che abbraccia i caratteri fondamentali della statica e della dinamica dell'intera economia.
Il lavoro ò distinto in cinque capitoli. II primo concerne il principio generale
del valore, cho secondo l'egregio prof. Ricca-Salerno consisto in una equazione
o corrispondenza utilitaria fra la quantità di lavoro csoguita e il valore dei beni
prodotti, rapporto questo cho si riflette in tutte le relazioni secondarie, che si
verificano fra la produzione ed il coiiRiimn. Accenna come le due teoriche estremo,
quella cioò che s'informa ai concetto del lavoro, e quella che s'informa al concetto dell'utilità, si attengono con maggiore o minore precisione ad uno soltanto
degli elemonti, da cui risulta il valore, e perciò non possono risolvere i complicati
problemi che sorgono nella realtà della vita economica.
Espone, con esattezza e con erudizione genuina, dapprima, le varie fasi della
teoria quantitativa, rilevando gli insigni meriti del Ricardo e quelli del Marx.
Ma. tosto ossorva che pure, prescindendo dallo difficoltà di applicazione della
dottrina quantitativa e puro supponendo che il costo si riduca a lavoro soltanto,
la teoria quantitativa non consento che di spostare la questione, senza chiarirla
completamente. Ed invero, l'A. afferma egregiamente, quando si ò stabilito che
il lavoro determina il valore dei prodotti nella stessa proporzione necessaria,
ond'i richiesto alla produzione di essi, non si dice quali sieno le cause della concreta distribuzione delle forze lavoratrici fra i vari rami d'industria, àia tale
ripartizione non può che dipendere dal rapporto fra la quantità relativa di lavoro
e l'utilità relativa di ciascuna merce, e quindi dal principio generale del valore,
che appunto si vorrebbe spiogare mediante la quantità di lavoro. Procede indi
a considerare la teoria dell'utilità (rintracciandone lo origini nelle opere del
Galiani, del Tnrgot, del Condillac), dapprima nel senso vago ed assoluto, in
cui fu sostenuta dal Say, mostrando copie il Ricardo potesse ottenere sulle
deduzioni fallaci del Say, vittoria splendida ed agevole. Ricorda i tentativi
isolati di alcuni scrittori della scuola classica, tendenti a connottoro il principio
dell'utilità a quello del lavoro, particolarmente soffermandosi alle argomentazioni

acuto dol Do Quincoy, c possa alla teoria degli economisti anglo-austriaci, clic,
com'è noto, fondano il valoro sul grado finale d'utilità, determinato a sua volta e
della quantità della ricchezza e dalla graduazione ed intensità dei bisogni individuali. Osserva che la quantità di ricchezzo disponibili e la graduazione ed intensità relativa dei bisogni individuali non sono dati primitivi, derivando dallo
stato dell'economia, ed essendo il risultato delle sue trasformazioni storiche. Invero la quantità delle ricchezze risulta dalla produzione, la quale non si imprenderebbe se non si avesse la fiducia di ritrarne un vantaggio superiore ai costi
cho causa, laonde, la esistenza di una detcrminata quantità di ricchezza, du cui
dipende, in ultima analisi, il valore soggettivo, non può spiegarsi senza ricorrorc
al principio stesso del valore.
Per uscire dal circolo vizioso, ò duopo por mento al rapporto fra il valore e
la quantità di lavoro, che spiega il differente atteggiarsi del fenomeno del vulore
noi vari stadi economici, e chiarisco, in guisa semplice, lo scambio pur noi casi
di monopolio. Ogni valore di monopolio suppone necessariamente un lavoro che
ottenga nella produzione libera e propria un compenso relativamente minore, e
ciò non si comprenderebbe, ove non crescesse la differenza che costituisce l'utilità comparativa, per talune classi economiche. E cosi anche si rilevano lo ragioni
stosse delle variazioni dei monopoli nel corso del tempo; gli antichi monopoli
rotativi a beni di primaria necessità sono scomparsi o ad essi si sostituiscono altri
monopoli, cho dipendono dalla ricchezza posseduta, dai bisogni o dui gusti delle
classi più agiate.
Il secondo capitolo ò dedicato ad una esplicazione più larga dell'equazione fondamentale del valoro col lavoro ed ulte sue concrete manifestazioni. L ' a u t o r e
riprende a considerare sotto altro aspetto la dottrina dol Ricardo, mostrando
come questi felicemente designò le deviazioni del valore dalla quantità di lavoro,
nei casi, in cui vi ò diversità del poriodo produttivo, ma non seppe enunciare la
leggo del valoro in tali ipotesi. Nota che l'esistenza del profitto ò effetto e non
causa dol valoro difforcnziale delle merci, e cho la maggioro o minoro durata
del poriodo produttivo non si collega al principio della quantità di lavoro. Critica acutamente la teoria socialista doi vulore, ed i tentativi fatti du taluni scrittori por conciliare il principio del valore del Marx colla leggo della uguaglianza
doi profitti nei vari impieghi, e dimostra che le differenze di tempo implicite nei
vari periodi produttivi e le differenze territoriali modificano l'utilità comparativa,
poiché il valore dolla ricchezza muta, secondo il momento in cui si trova disponibile o secondo le circostanze locali in cui deve prodursi ; o rimanendo fissa la
quantità di lavoro, coll'alterazione del grado finale di utilità, non può u meno di
alterarsi l'equazione, che designa concrotamente l'utilità relativa. Entra in una
interessante polemica colle affermazioni del Loria, cbe, nel caso di prevalenza della
terra libera e quindi di pnrtccipazionc del capitalista al lavoro, ritiene potersi
dire il valore in rapporto dolla quantità di lavoro semplice, anche data l'applicazione del capitale, poichò questo funziona come un'attcnuanto dell'intensità del
lavoro. Le argomentazioni del Ricca sono vigorose, e noi, cho siamo pregiudicati
da opinioni sistematiche non concordi col principio cbe il Loria ritiene presiedere alla distribuzione, nella prevalenza della terra libera, non vogiinmo assumerci
l'ufficio di giudici nell'ardua contesa, validamente combattuta da ontrambe le parti.
Con molte considerazioni induttivo e deduttive illustra lo svolgimento dinamico
dei fatti, partendo dal principio dell'utilità relativa, ed arriva a qneste conclusioni: « L'equazione fra l'elevato valore dei prodotti agrari e la maggioro qùan-

tità di lavoro, impiegato nella prodazione di essi nelle terre o culture inforiori,
dà luogo ad un avanzo di ricchezza o di lavoro disponibile, che va a beneficio
doi possessori dello terre migliori. E l'incremento della ricchezza disponibile, che
rende praticabili i periodi più lunghi o gli strumenti più efficaci di produzione,
acquista un nuovo valore, un potere capitalistico, relativamente al prodotto futuro, e trova riscontro in un nuovo aumento di lavoro. Da una parte la maggiore intensità dei bisogni o le crosciute difficoltà della produzione aumentano
il valore dolio derrate agrario o della ricchezza prosonte, o dall'altra il v a l o r e .
aumentato dà impulso ad uu aumento dì lavoro, al lavoro cho si eseguo nello
condizioni mono favorevoli, e lascia le differenze sovraccennate. In questn guisa
torroni e capitali acquistano un valore, un u potere produttivo, che prima non
avevano, nello stato primitivo della economia-, valore che dipende, non dal lavoro eseguito sovra di essi, ma da un lavoro differenziale, necessario alla produzione più costosa nello terrò inforiori o nei periodi più prolungati. 1 possessori
delle ricchezze disponibili nel presente e dei prodotti agrari noi terreni migliori
ottengono nello scambio un valore più che proporzionalo alla quantità di lavoro,
impiegato a produrli, e quindi un avanzo di ricchezza, che costituisce il profitto,
la rendita e simili; il elio equivale a diro cho il possesso della terra e il possesso
del capitale diventano mozzi di usufruirò in dati momenti quantità differenziali
di lavoro, corrispondenti a differenze di valore ».
Nel terzo capitolo il Ricca-Salerno studia l'analisi che del costo di produzione
fecero gli scrittori, specie per rilevare lo storiche trasformazioni di questo importante concetto.
biotte in evidenza il passaggio dal concetto puro dol lavoro a quello delle
spese di produzione, nettamento distingue la dottrina fisiocratica dalla Santillana
non senza rilevare le fasi intermedie, sempre raffrontando lo teorio ai fatti, per
trovare iu questi la ragione del prevalere di quelle. Nota come a poco a poco
l'olemonto u rendita » di cui il Ricardo fece un'analisi decisiva, venisse eliminato
dal costo; esamina le teorie. ecdotiche del Bailey, del Torrens, l'acuta costruzione
dal Ramsay, la polemica del Malthus col Ricardo riguardo ulla misura del valore e finalmente la dottrina del lavoro complesso del Loria, della quale pure
riconoscendo l'alta importanza, dichiara che non esaurisco l'indagine, non riducendo il costo ad clomonti semplici e primi. Anzi la determinazione del profitto
e quindi del salario cho vi ò implicita, suppone, secondo l'autoro, la determinazione dell'utilità relativa. Le oscillazioni nei saggi dei salari e dei profitti, e lo
loro influenzo sui prezzi, clic sono in questo stesso capitolo discusso, si presentano come conseguenza di variazioni e movimenti noi rapporto fondamentale costituito appunto dalla differenza di vnlore comparativo.
E questa differenza nel quarto capitolo è studiata nella complicata serie degli
scambi e nello relazioni fra i fenomeni dell'economia individualo isolata e quelli
. dell'economia sociale. Il valore d'uso ed il valore di scambio, ancho dagli scrittori più reconti che intorno al valore d'uso esposero osservazioni esatto e geniali,
vengono riguardati come fenomeni distinti, non riducibili al medesimo principio
generalo. Ora l'egregio autore finalmente dimostra, ed a nostro avviso, ancho vittoriosamente, il concetto unitario del vnlore, provando che la differenza di valore
comparativo che è il presupposto dello scnmbio, è pure la misura del valore delle
ricchezze per l'individuo singolo, che in ebsa esprime i gradi di utilità doi proprii
beni. Minutamente analizza lo scnmbio, per sostenere che esso ad entrambi- i
contraenti dà il vantaggio d'un guadngno d'utilità differenziale, e ne doduce clic

tale guadagno ronde possibile anche un ulterioro incremento di produzione. Riferisce la teoria del commercio e dei valori internazionali e riconduco il principio
del costo comparativo a quello più profondo della differenza di valore comparativo, e questa medesima logge applica con grande acutezza e precisione allo
scambio cbe si verifica fra ricchezza presente e ricchezza futura, scambio che dà
pur la ragione intiera del credito pubblico e privato. Spiega col principio dell'utilità relativu molti fatti storici, come le contribuzioni censuarie e simili.
Nell'ultimo capitolo delinou l'organismo della distribuzione delle ricchezze, pure,
a suo avviso, regolato dalla legge dell'utilità relativa. Espone, in pochi periodi
magistrali, la teoria classica della distribuzione, notandone la perfezione relativamente all'analisi della rendita fondiaria, o le lacune concernenti il profitto ed
il salario. Invero il profitto sarebbe dipendente dal saggio dei salari, e nou si
dichiara come venga determinata la quantità delle merci componenti i salari stessi,
non si connetto tale fattore agli elementi prima doll'economia, come invece si
prova la rendita dipendente da fenomeni fisici e fisiologici.
Per colmare tuie lacuna bisogna seguire lo svolgimento storico dell'economia,
riannondandolo al principio fondamentnlc dell'utilità relativa, o l'autore ci mostra
il passaggio dall'economia primitiva, all'economia fonduta sulla schiavitù, sulla
servitù della glebn, e da questa all'economia moderna, facendo con raffronti interessanti di nazioni diverse, di tempi e luoghi differenti, rilevare lo vario costituzioni economiche e dimostrandone la dipendenza sostanziale dallo stesso principio. Ecco come riassume lo sue indagini sull'economia moderna :
u La necessità di eseguire il lavoro in condizioni meno favorevoli, n scndenze
sempre più lunghe, è ciò che rimuove i lavoranti dal possesso della terra e li
sottomette al dominio doi capitalisti. Le forme semplici dell'industria cedono il
posto alle più complicate, c le comunità primitive alla spocificnzione degli elementi produttivi. A misura che si risentono gli effetti della produttività decrescente, è necessario prolungare i poriodi produttivi, ossia accrescere i materiati
e strumenti di produzione, che rappresentano lavoro indiretto, più efficace, eseguito a scadenza più lunga. E sotto la duplice influenza dei compensi decrescenti
e delle anticipazioni crescenti dell'industria si forma una classe lavoratrice, che
non avendo più modo di lavorare per conto proprio, offro le braccia ad un lavoro
per conto altrui. Lo scambio capitalistico che ne deriva o cho detormina il salario e il profitto, è risultato delle condizioni nuove, in cui si attua la legge del
vnlore ».
Questa la sintesi della teorica della distribuzione, che l'autore indubbiamente
svilupperà in un lavoro più vasto, del quale il presente costituisce un ottimo preludio. L a larghezza della dimostrazione, che viene suffragata dagli argomenti più
vari, tutti cospiranti ad un unico fine, lu ricchezza davvero signorile dell'erudizione, cho permette all'autore di essere originale nella disumina di scritti prima
non abbastanza bene considerati, lu felice associazione delle feconde ricorche della
scuola austriaca coi risultati della storia, la spiegazione della dinamica economica
cogli stessi principii semplici, che paiono, a primo aspetto, illustrare aoitanto la
statica, sono tutti pregi fulgidi, di cui s'adorna questa memoria, ben degna dell'insigne storico della scienza finanziaria italiana.
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Diderot è stato uno di' quegli uomihi (varamento poclii e fortunati!), cui la
estrema versatilità o lo bizzarre vicende della vita non hanno impedito di lasciare
ai posteri un'opera, che ò nei suoi dottagli povera, ma nel suo insieme veramente
grandiosa. Il fondatore dell'Enciclopedia, così iperbolico e pur cosi sincero, è
stato una delle nature più bizzarre o più complesse del secolo scorso. Non v'ò
grnnde problema che egli non abbia affrontato ; non vi ò, paro, grande conquista
della scienza che egli non abbia intravista. La sua niente ò stata unn miniera
inesauribile ; nella sua opera voi trovate un trattato sulla scienza dell'uomo di
stato accanto a un trattato sui colori per la pittura in porcellana, e poi, l'uno
vicino all'altro, il progetto di una univorsita por la Cznrina, una memoria stilla
resistenza dell'aria al movimento del pendolo, uno studio sulla scienza dol commercio e uno sull'acustica, seguito dal progotto di un nuovo organo, gli elementi
di fisiologia, il saggio storico, sui regni di Claudio o di Nerone, un esame della
superfìcie dol cerchio o tre volumi di critica d'arto, un trattato sull'interpretazione
della natura o un altro sulla pantomima drammatica.
Egli ò stato il più geniale, il più interessante e forse anche il più profondo di
tutti gl'improvvisatori del suo secolo : l'economista c lo storico, il filosofo e l'artista, anche adesso che la ruggine del tempo ha roso dalle fondamenta il sistema
dell'Enciclopedia, non possono leggero le opere di Diderot senza trovare in esse,
sempre, qualche cosa di nuovo o di vitale.
È perciò che gli studi intorno a lui crescono ogni giorno, e quelle opere che,
composte nella furia dell'improvvisazione, pareva dovessero perire insieme a colui
che le aveva concepite, sono studiate e meditate tuttavia con immensa cura.
L a larga letteratura su Diderot si ò ora arricchita di due nuove opere di Louis
Ducroz, professore alla facoltà di lettore di Aix, e di Joseph Reinach, pubblicista
e uomo politico assai noto. Sono due opere molto interessanti e veramente notevoli, e si leggono entrambe con vero profitto, poiché l'una è scritta con criteri
diversi dall'altra o par elio si compiotino a vicenda.
Il libro del Ducroz ò diviso in due parti : la prima ò puramente biografica, ed
è interessantissima; la seconda studia Diderot come scrittore, ed ò molto larga
e completa. Il solo capitolo di questa seconda parte, che ò veramente originale,
ò l'ultimo : Le rialisme di Diderot.
Il libro del Reinach, che fa parte della biblioteca dedicata dall'editore Hachette
ai grande icrivains franfais, ò più profondamente pensato, quantunque spesso la
lettura ne riesca un po' faticosa. Il Reinach non si occupa quasi affatto della
vita di Diderot, ma 31 limita a esaminare i caratteri della sua opera. È un bene
ed ò un male. È uu bene perchò la varia e meravigliosa attività del grande enciclopedista ò benissimo riassunta; ò un male perchè essa non può essere compresa senza tenor conto delle vicende si varie della sua vita. A ogni modo il
libro del Rcinuch 6 un libro veramente bello e utile, e sotto alcuni aspetti veramente completo.

Libro molto interessante ò quello di Georges Weill su Saint-Simon et son oeuvre.
I lettori della Riforma Sociale ne hanno avuto già una idea, so non completa,
certo abbastanza precisa, d'ai capitolo su Le origini della dottrina di Saint-Simon,
che fu pubblicato in questa rivista prima che il libro uscisso.
Dei duo precursori del socialismo francese, coloro che meritano ancora di essere
studiati sono senza dubbio Saint-Simon et Fourier: due uomini estremamente
diversi per temperamento e per programmo, eppure riuniti dulia medesima chiaroveggenza da folli, dalla medesima penetrazione meravigliosa, dalla stessa bizzarra tendenza a confondere le cose vere con le false e a generalizzare, su dati
incerti e mal sicuri, arrivando cosi a conclusioni di una meravigliosa esattezza.
L a vita dell'uno e la vita dell'nltro spiegano la diversa concezione che essi
ebbero del mondo. Fourier era un povero diavolo, un umile sergent de boutique,
come egli stesso si chiamava, cbe fu sempre celibe e sempre amunte del metodo
e dell'ordine; la sua vita trascorse eguule fra il magazzino e i gabinetti di lettura e le sue visioni del futuro furono dolci e, usando una parola che ogli molto
predilesse, agréables. Saint-Simon fu un uomo disordinatissimo e vivacissimo ; egli
conobbe le più varie vicende della vita : passò dall'estrema ricchezza all'estrema
miseria, assaporò tutte lo gioie o tutto lu amarezze, fu il Mecenate di un gran
numero di artisti e di scienziati, o dovotte egli stesso fare lo scritturale al Monte
di Pietà. Chi, avendo letto Les fous, non ricorda con intima tristozza il ritratto
cbe Bu ranger fu del nobile visconto?
J'ai vii Saint-Simon la prophèta
Rioha d'abord, pnia endettd.
Qui dea fondamenta jusqu'au (atta
Refalaait la aooiété.
Plein de son oeuvre commonoée,
Viaux, pour elle il tendali la main,
Sur qu'il ombraaiait la ponaée
Qui doit aauver le genre humain.

Mu ciò cbe Fourier e Saint-Simon ebbero di comune (è del resto la prerogativa di tutti i folli di genio e di tutti i precursori) fu l'estrema fiducia nei loro
sistemi. Fourier diceva che Iddio aveva scelto lui, umile commesso di magazziuo,
per rovesciare tutti i sistemi precedenti e per creare la nuova scienza della società.
Saint-Simon ci ha dotto egli stesso clic, in una notte, vido apparirsi dinanzi il
suo grande antenato Carlomagno, il quale gli dieso: Man fils, tes succès cornine
philosophe égaleront ceux que fai obtenus cornine militaire et comme pólitique.
Pure, a traverso tutte le esagerazioni e le aberrazioni di cui le opere di Fourier
e di Saint-Simon abbonduuo, chi voglia studiarlo con umore trova sempre in esso
una larga e meravigliosa messe di osservazioni acute, di critiche profonde, di visioni luminose.
Charles Gide, con la sua consueta genialità, ò riuscito, in un breve saggio, a
delincare bene la persona o le idee di Fourier.
Questo libro di Georges Weill ha ora il singolare pregio di darci intera la
figura di Saint-Simon: l'irrequieto visconte, che non ebbe riposo un sol giorno,
il sublime folle, che fu malato di panfilia e d'illusione, esce perfettamonto dalle
pagine di Weill. L'analisi della dottrina sansimoniana è, se non sempre larga,
sempre accurata e precisa.
Le parole con cui il Weill chiude il suo libro sono assai belle e valgono la pena
di essere riferite:

u Les próvisions et Ics espérances de notre nuteur ne se sont réaliséea qu'en
partio. L'industrio ost devenuo la roino du monde, elle a conclu avec les savants
l'allianco di'si rèo par lai, les bnnquiers en ont pris la tòte; le mouvement óconomique de notre siicle s'est fait dans lo scns indiqué par Saint-Simon. Il 11'eu
est-pas infimo du mouvement politique intellectucl et mornl. Le regime moitié
industrie), moitié militairc do son temps, qui lui semblait puroinent transitoirc,
dure encore, et les plus inerveilleuses dócouvcrtes de l'industrie servent à fortifier
les armées. Saint-Simon croyait qu'aux pbilosopbes critiques du xvm* siòcle succédoraient Ics philosopkos orgnnisuteurs ; et c'est la critiquo sous toutes ses
formes qui a fait la gloiro des Renan et des Tainc. Quant au rapprochemcnt des
hommes par la pliilantropie, nous en sommes bien loin : le fossé devient sans
cesso plus largo entre les riebes et Ics pauvres; la faute en est I'I cet égoVame
dont il moutrait les dangers.
u. Et cepondant Saint-Simon a compris le problime contemporain: c'est ce qui
fait la grandeur et l'intérét de sa doctriue. D n'a pas fondé uno politique positive, choso impossible ù fairo, mais ses ouvrnges disent quel doit ótre l'esprit de
la politique nourelle. A une epoque où l'individualismc débordait en politique
avec les libérnux, en littérature avec les romantiques, l'nuteur du système industrie! a recommandé la fraternité, l'association ; lorsque tous les gens instruits se
passionnaicnt pour ou contro le regime des deux chnmbrcs, pour ou contro la
liberto de la presse, il a montré quelle* étaient Ics questions vraiment importantes. E t lo seul moyen de les résoudre lui a para ótre une réformo éeonòmique
et morale on mfiine temps: c'est le sentimcnt de la pliilantropie qui doit romplacer la crainte de Dieu. La società qu'il rfive n'assure pas seulemeut le pain &
tous Ics travailleurs, elle leur donne l'instruction, elle leur permet d'Otre complètement hommes; et tout cela doit se faire pacifiquement, par l'accord des volontés.
La question sociale est une question d' « estomac », d'apròs Lassallo; Saint-Simon
adirino que c'est une queBtiou morule; voilù cc qui fait lagrando ditl'érenco entro
lo socialisme fran?ais ot le socialisine ullemand. Celui-ci fait maintenant des progrès
scusiblos dans Ics clusscs populairos; ccpcudant la tradition francala e n'est pas
encore étouifée. Bonoit Mnlon, par oxemplc, le publicisto qui vient de mourir, en
ótnit, à certains égards, le rcpréscntant: qunnd il opposuit au socialisme marxiste
le socialismo integrai, qunnd il réclnmait une morale fondée sur Vallruisme de
Cointo et la pitié do Scbopcnbauer, n'ctuis-ce pas uu rctour i\ la tendane? fran?aiso, ii la tendance saint-simonionne? Les deux doctrines sont aujourd'hui aux
prises : quol esprit va présidor iV la trausformation sociale que tout lo mondo
prévoit? Sera-ce l'esprit violout du marxisme, ou l'esprit pacifique et gónéreux du
saint-simonisme? Voilà lo plus gravo problime do l'houro uctuelle ».
Vi sono qua e là nel libro (e anche nella conclusione) dello affermazioni che
non accettiamo in tutto o in parte ; ma tutta l'opera è cosi geniale e cosi alta
che non si può leggero senza il più vivo interesse e la più grande utilità.
NITTI.
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primi incidenti. — L'eterna sottrazione dei documenti. — Il giurì costituito dall'on. Giolitti. — La lettera dell'on. Rasano a' suoi elettori. — L'inchiesta sull'istruttoria del processo Tanlongo. — Il Re e il Governo per le provincie colpite
dal terremoto. — La Costituzione apostolica nelle chiese orientali. — L'esposizione
finanziaria.
Il discorso della Corona, col quale venne inaugurata il 3 dicembre la nuova
sessione parlamentare, non poteva essere più infelice, più pedestre. Non si aspettavano certo grandi cose; ma era lecito pretendere che un qualsiasi sentimento
d'arto animasse il discorso e che questo riassumesse nobilmente i progetti e le
speranze dei prossimi lavori parlamentari. Se il Governo coltiva nuovi disegni
o pensa seriamente a sistemare le faccende dello Stato, non doveva riuscirgli
difficile il modo di far annunciare dal Sovrano, sia puro nella veste peggiore, i
suoi propositi. Invece, il discorso della Corona si svolse in termini voghi, senza
nulla rivelarci di nuovo, e, quel cbe ù poggio, senza nulla precisare. Il primo
posto venne dato all'istruzione pubblicn; se non che, mentre l'on. Baccelli si propone di presentare un disegno di legge sulla riforma universitaria, il Governo
lascia dire che la Camera sarà poi padronissima 'di non discuterlo nemmeno ! L s
finanza, da cui tutto si spera e tutto si attende, e attorno alla quale si dice cbe
il Governo lavori da mesi e mesi, non ebbe migliore fortuna nel discorso reale.
Evidentemente il Ministero o non aveva ancora concretato il suo piano finanziario, o volle evitare, tacendo, una discussione anticipata sui suoi progetti. Si
annunziarono invece leggi « le quali accrescendo l'armonia fra le varie classi
sociali, agevoleranno l'equa distribuzione dei beneficii che risultano dal lavoro e
dal capitale fraternamente cooperanti alla ricchezza del Paese »; ed opportuni
ritocchi alla legge sulle Opere pie, u affinchè il patrimonio della pubblica carità
sia adoperato unicamente a sollievo dei meno favoriti dalla fortuna ». Del resto,
non vale la pena di occuparsi dello solite frasi di politica internazionale, salvo che
per rilevare l'assoluto silenzio intorno alla morte di Carnote alla triplice alleanza.
Francamente, sembra che il pensiero dell'on. Crispi sia stato quello di ridurre
l'inaugurazione della sessione parlamentare ad una semplice cerimonia èsteriore,
lasciando da parte ogni serio accenno a quistioni di Governo. E si che l'incominciata sessione dovrà essere una delle più importanti fra quelle che si succedettero dalla proclamazione del regno d'Italia! Si ebbero, infatti, sessioni chiamate
a definire una grande quistione del momento: per esempio, la seconda dell'VIII
legislatura discusse ed approvò la Convenziono di settombre por il trasporto della
Capitale n Firenze, e la prima dell'XI legislatura discusse ed approvò la legge

dello guarentigie. Ma nessuna sessione si vide forse chiamata a sciogliere contemporaneamente due quistioni cosi gravi, come quella interna creata dagli ultimi
avvetiimcnti e quella finanziaria tuttora persistente nonostante le imposte votate
nella precedente sessione. Ciò premesso, ò facile prevedere che avremo un pe
riodo parlamentare laborioso.
Finora, però, non fu cho agitato per l'eterna sottrazione dei documenti. L'onorevole Colaianni presentò in proposito un'interrogazione, e l'on. Crispi gli ririspose brevissimamente: « Nò la Camera, nò il Ministero hanno competenza
nell'argomento cui si riferisce l'interrogazione. Spetta, da una parte, alla coscienza
di coloro che dicono di possedere questi documenti il vedere se è il caso di
metterli fuori; dall'altra, tocca all'autorità giudiziaria il richiamarli, quando non
le vengano spontaneamente offerti, ove essa ritenga trovarsi in quei documenti la
prova di un reato ». L'on. Colaianni replicò vivacemente, e converti l'interrogazione in interpellanza. Gli attacchi, più o meno velati, del focoso-deputato siciliano non valsero a scuotere l'on. Giolittì, presente alla seduta; avendo egli
deciso di sottoporre i documenti cho possiedo ad un giuri parlamentare, in via
di costituzione, mantenne un doveroso silenzio. Dal canto, l'ex-sottosegretario
all'interno on. Rosano fu molto esplicito uella lettera a' suoi elettori d'Avena.
« Voi sapete — cosi egli scrisse loro — che un processo si istruisce dalla sezione d'accusa presso la Certe di appello di Roma a proposito della fiaba, sconciamente indecorosa, della sottrazione di documenti eseguita per ordine del
Governo dagli uffiziali di pubblica sicurezza durante lo perquisizioni, e però comprenderete il riserbo, che la mia dignità ora mi impone. In quel processo, se
si vorranno ritenere colpevoli i funzionari di pubblica sicurezza, l'on. Giolittì ed
io, a rendere salva almeno la logica, non possiamo non essere coinvolti come
agenti principali: io reclamo questa accuso, io pretendo questo giudizio; esso
— se il sentimento della giustizia non è spento, ed io ho fode cho spento non
sia, nell'animo della magistratura italiana.— dovrà dimostrare chiaro, come la
luce del sole, quanto invereconda sia la calunnia ordita, quanto oscena la menzogna di questa sottrazione di documenti ».
È stata pubblicata la relazione della Commissione restituita con decreto del
guardasigilli in data 4 agosto 1894 per accertare la responsabilità dei funzionari
giudiziari, che presero parte alla istruttoria del processo per i fatti della Banca
Romana. Essa ò divisa iu quattro parti. Nella prima parte, il relatore osserva
che gli atti istruttori, costituiti da ben quaranta volumi, sono ripartiti con esiti
diversi e difformi in modo da rendere difficile formarsi una idea esatta del modo
onde l'istruttoria s'era svolta, ed in modo anche da esporro gli atti processuali
al pericolo di perdere quel carattere di sincerità che deriva dalla naturale successione degli atti in ordine cronologico. Intorno alla corrispondenza si avverte
che essa non rivela sempre e nettamente il pensiero che aveva presieduto alla
istruzione del processo, e non rappresenta in tutta la loro schiettezza ed integrità i rapporti interceduti tra le diverse autorità ed uffici, che dovettero occuparsi dell'istruttoria del processo.
Nella seconda parte la relazione si occupa del convegno al Ministero dell'interno avvenuto nella sera del 18 gennaio 1893, dove fu rilanciato il inandato di
cattura contro Bernardo Tanlóngo e Cesare Lazzaroni con gli ordini di perquisizione. Se questo convegno non può dirsi illegale, certamente non ò corretto.
L'urgenza non lo scusa, giacché tutto dovea limitarsi a richiedere di iniziare nn
procedimento e ad ordinare cattura e perquisizioni eseguite alle 81{2 del 19 gen• • — LA Rirosui SOCIALI — Voi. II.

naio. Esamina attentamente la delegazione fatta all'autorità politica per eseguire
la perquisizione, ed osserva che l'esecuzione della delegazione non venne mantenuta entro i limiti nei quali era stata fatta. Tratteggia estesamente l'azione
del giudice istruttore capo e del giudice delegato nell'istruttoria del processo,
ed avverte che l'istruttoria non ebbe sufficiente svolgimento, cho lo indagini presupposte furono incomplete ed imperfette, che l'istruttoria ha anche divagato in
indagini inutili ed inopportune e di queste divagazioni inutili ed inopportune la
Commissione lamenta che ne abbia fatto argomento speciale l'ordinanza della
Camera di Consiglio. L a relazione si occupa anche della pubblicazione illegale
avvenuta dell'ordinanza emossa dalla Camera di Consiglio in parecchi giornali.
Nella terza parte, osservasi che l'opera dei funzionari i quali ebbero parte
nell'istruttoria non ottenne l'aiuto che la giustizia ha il diritto di attendere iu
un paese educato al rispetto della libertà e della legge, e fu costretta a lottare
con forze inadeguate contro ogni maniera d'influenze.
Nella quarta ed ultima parte, per adempiore completamente al suo mandato, la
Commissione accenna ai provvedimenti resi nocessari nell'ordine amministrativo o
legislativo per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario e la procedura penale.
Questa relazione non ha soddisfatto nessuno. Non il Governo, e già si parla
di dimissioni del guardasigilli; e non i funzionari biasimati o puniti, che si preparano a rispondere vigorosamente.
Il Re, per lenire le grandi sventure e lo terribili sofferenze delle popolazioni
calabresi e siciliane, durissimamente colpite dal terremoto, mandò 140 mila lire
perchò fossero erogate ai danneggiati. Il Governo mandò in Calabria l'on. Galli,
quale regio commissario, e sospese la riscossione delle imposto sui fabbricati,
terreni e ricchezza mobile nello provincie siciliane colpite.
Continuano in Vaticano le adunanze doi cardinali Rampolla, Ledochowski, Vannutelli e Galimberti, i quali, sotto la presidenza del Papa, stanno concretando i
mezzi pratici per attuare quanto venne deciso nelle recenti conferenze patriarcali
per le Chiese d'Oriente. Intanto è stata pubblicata l'annunziata u Costituzione
apostolica sulle Chiese orientali ».
Essa comincia colle parole: Orientalium dignitas Ecclesiarum. Il Papa ricorda
la dignità delle chiese orientali dove ebbe principio l'opera della redenzione e che
si resero illustri coll'apostolato, col martirio, colla dottrina, colla santità. ' Soggiunge che tali beneficii furono estesi agli altri popoli allorchò San Pietro venne
a stabilire la eua sede nella città ch'era padrona del mondo. Fin d'allora la
chiesa romana moltiplicò le provo di onoranza o di affetto verso le chiese orientali. Ricorda in proposito quanto fecero i Papi e segnalando gli atti del presente pontificato, accenna specialmente ai collegi fondati in Roma per gli armeni
e i maroniti; a quelli istituiti in Filippopoli ed Adrianopoli per i bulgari, all'istituto
Leonino di cui decretò la fondazione in Atene, a quello di Sant'Anna in Gerusalemme per il clero greco melchita; mentre si propone di aumentare il numero
degli alunni Siri nei collegi di Propaganda o di ricondurre al primo, splendore il
collegio greco di Sant'Anastasio in Roma, quale fu istituito da Gregorio XIII.
L'odierna Costituzione pontificia insiste quindi sull'alta importanza di mantenere intatti nei collegi ed istituti orientali, fondati o da fondarsi, la disciplina
ed i riti propri! ai medesimi orientali, stantechò fino dal tempo degli apostoli e
dei padri della chiesa, la varietà di quei riti ò ornamento del cattolicìsmo, affermazione della sua unità ed espressione splendida dei suoi dogmi.
Alla conservazione di quei riti fu provveduto colla costruzione Demandatati»

che Benedetto XIV ornano il 24 decembrc 1743. Richiamandosi ad essa ed ampliandone le disposizioni in conformità alle attuali condizioni dell'Oriente ed ai
desiderii più volte espressi da Patriarchi orientali cattolici, il P a p a coll'odierna
costituzione stabilisco tredici regole clic assicurano lo stretto mantenimento dei
riti orientali, limitando all'uopo l'azione dei sacerdoti o religiosi latini in Oriente,
ai quali non ò permosso indurre gli orientali ad abbracciare il rito latino, nò
fondare nuovi istituti senza il formale consenso della Santa Sede; mentre altre
di quelle regole provvedono affinchè lo cause matrimoniali degli orientali sieno
deferito alla Congregazione di Propaganda. La costituzione stabilisce pure che
la giurisdizione del Patriarca greco melchita si estenda su tutti i fedeli di quel
rito in qualunque parte essi risiedano nel territorio dell'Impero ottomano.
'formula annunziando vasti disegni sulla fondazione in Oriente di seminari e
collegi secondo i vari riti, consacrandovi abbondanti risorse che spora ottenere
dalla generosità dei cattolici.
Infine affida ai delegati cattolici in Oriento di tenere nel debito onore le istituzioni tradizionali di quei popoli, di professare e far professare il maggior rispetto all'autorità dei Patriarchi e di esortare tutti a favorire sempre più l'unità
tra lo Chiese orientali e la Chiesa romana, quale centro di unità e di carità.
L'esposizione finanziaria ò stata anticipata. Verrà fatta il 25 corr. e ne discorreremo nel prossimo fascicolo.

E S T E R O .
Le leggi politico-religiose in Ungheria. — Gli imbarazzi di Wékerle. — Crisi ministeriale alle viste. — La pena di morte e la riforma elettorale in Austria. — I
crediti per il Madagascar. — Echi della condanna del capitano Romani. —Stampa
ricattatrice. — Sciopero di tessitori. — Inaugurazione del nuovo palazzo del Reichstag.
— I socialisti e l'imperatore Guglielmo lì. — Nuove leggi eccezionali. — Bebel
e Vollmar. — Accordo anglo-russo in Asia. — La guerra cino-giapponese.
AUSTRIA-UNGHERIA. — Il dott. Wekcrle, presidente del Consiglio dei ministri
ungherese si recò a Vienna per essere ricevuto in udienza dall'Imperatore e sollecitare la sanziono dei progetti relativi alla riforma nel diritto matrimoniale,
cho le duo Camere del Parlamento ungherese hanno già approvato. I progetti
sono: quello relativo ni matrimonio civile obbligatorio, quello ebo riguarda l a
religione dei figli nati dai matrimoni misti, e finalmente quello che riflette le
matricole od i registri civili dei matrimoni dei nati, dei morti, ecc.
Restano ancora da approvarsi dalln Camera dei Magnati i due progetti politicoroligiosi relativi alla mancanza di religione o Konfessionstosigkeit ed all'equiparazione della religione israelitica alla religione cattolica, già respinti una volta dalla
Camera dei Magnati. Ora, i progetti relativi al matrimonio civile sono stati presentati da oltre un mese al Sovrano per la sanzione; e, mentre questa si fa attendere, la posiziono del gabinetto Wekerle diventa di giorno in giorno più precaria, perchè i suoi avversarti si giovano di quel ritardo per affermare- che il
Gabinetto non gode più la fiducia del Re e che i suoi giorni di vita sono contati.
D'altra parto, un fatto ancor più significante del ritardo della sanzione sovrana,
ò venuto in questi giorni a rinfocolare le speranze degli avversari del dott. Wekcrle. A Stuhlweisscnburg fu tenuto, come già dicemmo, il Congresso dei cattolici ungheresi, allo scopo di organizzare l'opposizione contro il governo. Il conte

Ferdinando Zichy svolse al Congresso un programma che tende a sconvolgere
il principio di nazionalità in Ungheria, ed a far ribellare lo nazionalità non ungheresi contro lo Stato. « I cattolici, disse il conte Zichy, si devono organizzare
come partito e, in avvenire, votare soltanto per i candidati cattolici. Essi non
riconoscono alcun programma politico o nazionale, ma soltanto un partito cattolico-religioso ». Il conte Zichy dichiarò inoltre apertamente al Congresso elio
il partito non avrebbe dato tregua al Gabinetto Wokerlo, nò prima nò dopo la
sanziono dei progetti politico-religiosi, ed il Congresso ha naturalmente aderito
con entusiasmo a questo programma. Il fatto più grave ò però che l'arciduca
Giuseppe, figlio del defunto Palatino d'Ungheria, generale di cavallona, comandante in capo degli Honveis e cugino dell'Imporatoro c Re d'Ungheria, rispose
al dispaccio di omaggio del presidente del Congresso che aveva proso deliborazioni d'opposizione cosi recisa contro il governo, con un telegramma in cui si
diceva fra le altre cose: u Iddio benedica la vostra opera; le mie preghiere si
elevano perciò all'Altissimo ». Ciò basta per far comprendere in quale posiziono
delicata si trovi ora il Gabinetto Wokerle di fronte all'Arciduca Giuseppe od
al primo personaggio dell'Ungheria dopo il Re, ed in parto anche di fronte alla
Corona, non sapendo se questa sia più solidalo coll'nrciduca o col ministero.
Se a tutto ciò si aggiungo il noto affare Kossut, clic ha sollevato tanto chiasso
a Budapest e a Vienna, non si troverà infondata la notizia che il Gabinetto
Wekcrle abbia deciso di dimottersi appena approvato l'esercizio provvisorio.
L a Camera dei deputati austriaca respinse, con 148 voti contro 66, una proposta tendento ad abolire la pena di morto.
La questione dolia riforma elettorale in Austria è entrata in un'altra fase, che
ha almeno il vantaggio di evitare una crisi ministeriale. Il gabinetto del principe
di Windischgraetz ha rinunciato all'idea di presentare un progetto proprio di
riforma elettorale ed ha lasciato liberi i partiti della coalizione di intendersi tra
loro e di presentarne uno di comune accordo.
FRANCIA. — Dopo una battaglia parlamentare di quattro giorni, il Gabinetto
Dupuy riportò una splendida vittoria alla Camera sulla domanda del credito di
65 milioni per la spedizione contro gli Howas. Idem al Senato. Ora, però, oltre
alle non indifferenti difficoltà contro cui dovrà lottare la spedizione, si tratta di
trovare quei 65 milioni, ed il ministro dello finnnze cerca di ottenerli con un
prestito mascherato, cedendo cioò i 429 del debito fluttuante anticipato dal govorno ai dipartimenti ed ai comuni, alla Caisse des dipòi et consìgnations, elio in
compenso anticipa al Governo quella somma.
L a stampa continuava a vomitaro ingiurie contro l'Italia c gli italiani per la
condanna del capitano Romani, e chi sa fino a quando l'avrebbe continuata se
l'arresto di Dreyfus e di altri giornalisti ricattatori non l'avesse richiamata al
dovere di fare un po' di bucato in famiglia!
Gli operai tessitori di Lione sospesero tutti il lavoro nella giornata del 6 corrente come protesta contro la modicità dei salari.
GERMANIA. — Inaugurando il 5 corrente la nuova sessione del Reicbstag, Guglielmo I I disse, fra le altre cose, che considera essere compito supremo dello
Stato quello di proteggere le classi più deboli, di aiutarlo a conseguire il maggior
sviluppo economico e morale, « Questo compito — prosegui — ò tanto più imperioso in quanto che la lotta per l'esistenza ò divenuta più dura per certe classi.
Convinti che di fronte all'antagonismo di interessi tra le varie classi, l'autorità

centralo devo far prevalere gli interessi della comunità e della giustizia, i governi
confederati continueranno, pur sollevando i diseredati, a promuovere il sentimento
della solidarietà e del benessere generale, ma in pari tempo ad assicurare l'adempimento dol compito per cui conto indistintamente sulla cooperazione di tutti.
E necessario paralizzare più encrgicumcnte, cito non per Io passato, gli elementi
cho cospirano contro l'esistenza dello Stato. L'esperienza del passato ha dimostrato elio lo leggi vigenti sono insufficienti ed ò necessario un complemento dello
leggi ordinarie. Vi verrà quindi presentato immediatamente un progetto di legge
elio rincrudendo specialmente lo peno vigenti, rafforzerà la pubblica sicurezza ».
Più tardi, al tocco, s'inaugurò solennemente il nuovo palazzo del Reicbstag,
con la lettura di un mossaggio imperialo, il quale, ricordato il fondatore dell'impero
tedesco, dice: u In onore della patria unita sorge un edificio che dimostra l'attività e la forza dolia Germania, il suo spirito di timor di Dio ed il suo amore
di patria. Possa la coucordia animare gli uomini chiamati ad accrescere la prosperità doll'Impero! Possa il nuovo edificio essere di eccitamento a conservare
quanto fu acquistato dai nostri antenati! »
Ahimè, la concordia degli animi e la tranquillità dello pareti del monumentfle
edificio fu tosto turbata da un clamoroso incidente. Il presidente Levetzow, inaugurando i lavori del Reicbstag, terminò il suo discorso con un ovviva all'imperatore.. T u t t i i deputati si alzarono in piodi acclamando l'Imperatore; i socialisti
soltanto restarono seduti provocando violente proteste ed indignazione. Il tumulto
durò una diecina di minuti, c fu fieramente stigmatizzato dai giornali. L'incidente
affrettò la presentazione del disegno di leggo contro i partiti sovversivi. Esso
commina una multa di soicento marchi oppuro due anni di carcere, per le offese
pubbliche contro la religiono, la monarchia, la famiglia, il matrimonio, la proprietà; eguaglia coloro elio diffondono per la stampa notizie evidentemente false
e pericolose o coloro clic le inventano. Lo eccitazioni a delitti, anche mancati, si
puniranno con tre anni di carcere. L'apologia doi reati si pareggia nella misura
della punizione, alla rivolta aperta. Coloro che pervertono i soldati di terra e di
mare a perpetrare un determinato delitto di carattore sovversivo sono puniti colla
roclusionc anziché colla prigione. P e r tutti i delitti presumibilmente sovversivi si
aumentano le pene.
L e discordie nel campo socialista-democratico si inaspriscono. Vollmar ha dichiarato iu un'assoinklea a Monaco di Baviera, la guerra in t u t t e lo forme al
u Direttorio » di Bebel c questo si difonde, abbastanza fiaccamente a dir vero,
nelle colonne dell'organo massimo del partito il Vòrwaerts. È convinzione generale
che le discordie avranno conseguenze sulla posiziono del partito al Reichstag.
INGHILTERRA. — Il Viceré, ricevendo i Capi del P e n d j a b , dichiarò che il Governo delle Indie vuole la pace e rinunzia a nuove conquiste. Soggiunse che ben
presto non si avranno più a temere le conseguenze dell'antagonismo t r a l'Inghilterra o la Russia.
ASIA. — L'ultimo dispaccio giunto da Clio-Fu reca questa notizia: Il Ysung-liYomen ha deciso di inviare a Tokio un ambasciatore coll'incarico di presentare
al governo giapponese lo proposte di paco della China. I negoziati preliminari
iu proposito sono condotti dai ministri degli Stati Uniti presso le Corti cbinese
e' giapponese.

CRONACA ECONOMICO-FINANZIARIA

Sebbene duri tuttora la guerra cino-giapponese e il Marocco rumoreggi sordamente; sebbene sia allo viste uu conflitto diplomatico fra l'Inghilterra e la
Turchia per gli eccidi commessi in Armenia, e ii ritardo dell'imperatoro Francesco Giuseppe nel sanzionare le leggi politico-religiose rende irta di difficoltà
la vita del Ministero Wekerle, le Borse, cbe da tempo rimanevano in un atteggiamento inerte e passivo, si ridestarono d'un tratto e mostrarono una tendenza
favorevolissima.
ITALIA. — Siamo ormai alla vigilia dell'esposizione finanziaria. Secondo i giornali ufficiosi, essa avrà un'intonazione ottimista, ravvisando l'on. Sonnino un
miglioramento nelle condizioni economiche del paese clic consento di sperare
beno per l'avvenire. Non annunzierà nessun monopolio: le materie che potovano
essere argomento di monopolio saranno invoco sottoposte a nuovi gravami a
totalo favore dell'erario. Cosi, si rimaneggierà la tassa sugli alcool*!, si proporrà
una tassa di fabbricazione sui fiammiferi, o si aumenterà il dazio sul cotone
greggio. Altri provvedimonti di minore portata concorreranno a formare In somma
complessiva di venti milioni circa, necessaria a pareggiare il bilancio. Aggiungasi che i provvedimenti sulla circolazione, oltre al conferire alle Banche di
emissione il servizio di tesoreria, stabilirnno la svalutazione delle immobilizzazioni e prorogheranno i termini per la smobilizzazioue dei portafogli degli Istituti di emissione. Inoltre la Banca d'Italia chiamerebbe il vorsaincnto di un
decimo.
Consolidato. — Nella prima settimana della nostra quindicina, la rendita italiana fu ora debole, ora ferma, secondo le vicende del mercato: guadagnò però
qualche centesimo sui corsi antecedenti e si mostrò sostenuta contro le velleità
di ribasso. Nella seconda settimana si mostrò più risoluta verso l'aumento, pronta
n prendere un'ottima posizione sui mercati interni od esteri se l'esposizione
finanziaria verrà a togliere l'incertezza che regna tuttavia sul nostro bilancio o
sul nostro credito. In quanto ai prezzi essa esordì all'interno a 90.87 per chiudere la quindicina a 91.87; a Parigi aumentò da 84.50 a 86.45; a Berlino da
83.40 a 85.50; a Londra, da 83 % »
'/,. Sulle piazze italiane il nostro 5 °/o
è dunque aumentato meno che all'estero; ma ciò valse a deprimere i cambi.
Istituti d'emissione. — Le azioni della Banca d'Italia, cbe lasciammo a 774,
sono a 815. I venditori allo scoperto dovettero anch'essi ricomprare: si approssima il momento nel quale dovranno essere resi di pubblica ragione gli accordi
stabiliti fra la Direzione della Banca o il Governo intorno ai provvedimenti da
prendere nell'interesse dell'Istituto e della circolazione, e il pubblico lia fiducia
in tali provvedimenti!
Istituti privati. — Il Consiglio direttivo della nuova Banca Commerciale italiana, deliberando l'apertura degli uffici dell'Istituto, deliberò altresì per il
15 gennaio 1895 la chiamata di altri due decimi del capitale di 20 milioni.

Il Credito Mobiliare sta pagando il saldo del secondo riparto ai creditori dell'Istituto. Le azioni sono fermo a 105.
In quanto agli altri Istituti ci limiteremo a segnare le variazioni dei prezzi.
Le azioni della Banca di Torino aumentarono nella quindicina da 145 a 154 ;
quelle dol Banco Sconto da 50 a 58; quelle del Credito industriale da 161 a 172.
Ferrovie. — L'esorcizio della Società mediterranea chiusosi il 30 giugno scorso
diede un prodotto complessivo di L. 119.650.590 in confronto di L. 121.096.606
avutesi per il 1892-93: quindi una differenza in meno di L. 1.446.015. L'utile
netto dell'esercizio 1893-94 ascese a L. 9.531.334. Le azioni della Mediterranea,
che lasciammo a 493, salirono a 495.
I turbamenti dell'ordine pubblico in Sicilia csorcitarono una sensibilo influenza
sul bilancio dolio ferrovie siculc. Tuttavia, merci un residuo di utili dell'esercizio
precedente di L. 196.914, il Consiglio di amministrazione potò assegnare un dividendo di L. 32.50 per azione, uguale a quello ripartito nei quattro anni precedenti. Le azioni siculc da 563 salirono a 574.
Lo azioni meridionali seguirono la rendita 5 °/„ aumentando da 646,50 a 655.
Mercato monetario. — L'oporazionc per il ritiro degli spozzati italiani ò stata
chiusa il 25 novembre. Souo oggi pervenute al tesoro anche le notizie relative
alle Colonie francesi; quindi si possono dare i risultati definitivi delle immobilizzazioni: Francia L. 55.749.000; Algeria e Colonie francesi 1.473.000; Svizzera
13.019.000; Bolgio 4.941.090; in tutto L. 75.182.000. Questa somma ò stata pagata
per L. 37.171.000 con versamenti iu monote d'oro, o per L. 38.011.000 con versamenti in biglietti aventi corso negli Stati creditori e con delegazioni. L e monete d'oro furono quasi tutto raccolte nei paesi nei quali dovevano essere fatti
i versamenti, mediante un premio medio di poco eccedente l'uno per mille. L e
moneto d'oro esportate dall'Italia ascesero a L. 3.765.000, delle quali soltanto
2.265.005 lovato dulia scorta aurea del tesoro. Tutta l'operazione ò stata compiuta
o con acquisto diretto di divisa, o con gli introiti per certificati doganali, o mediante compensazioni; al pagamento non contribuirono nò operazioni indirette
di tesoreria, nò alienazioni di titoli all'estero. L'ammontare complessivo dello
moneto divisionali di conio italiano presentemente immobilizzate in Italia ascende'
a L. 123 milioni e mezzo. La verifica dello spccio divisionali compiuta sin qui
dagli agenti dol tesoro lia rilevato, in tutto, una somma inferiore a L. 2000 di
moneto false o contraffatte sopra una massa esaminata, moneta per moneta, di
oltre cento milioni di lire.
I cambi, seguendo la via opposta a quella battuta dalla rendita, ribassarono
sensibilmente: su Parigi, da 107,85 a 106,82; su Boriino, da 132,95 a 131,65; su
Londra, da 27,12 a 26,88.
Lo sconto ufficialo rimano al 5 °/ 0 ; quello libero ò facile anche al disotto del
4 per la carta di prim'ordine.
FRANCIA. — L a Camera aveva approvato il credito di 65 milioni per il Madagascar e l'operazione finanziaria colla quale il Governo si procurava tale somma;
ma il mercato, più cho giovarsi della vittoria ministeriale, rimaneva sotto l'impressione sfavorevole che l'operazione anzidetta aveva prodotto fino dal primo
annunzio, mentre i ritiri di depositi dalle Casse di risparmio dimostravano chiaramente che non altrimenti la pensava il pubblico minuto. I prezzi accennavano
a piegare. Quand'occo si sparse la notizia di un grosso prestito russo, da emettersi, non soltanto a Parigi, ma anche a Londra e a Berlino col concorso delle
grandi Case bancarie israelite, che sembrano disposte a conciliarsi colla Bnssia.

LA bomba produsse un effetto salutare sulla speculazione ribassista, obbligandola
ti ricoprirsi frettolosamente. Di qui un aumento nei prezzi: il 3 % francese salì
da 10-2,10 a 102,57; la rendita russa, da 88,65 a 89,15; la spagnuola, da 72 »/,
n 73,59.
L a sotto-Commissione doganale del gruppo parlamentare agricolo francese,
dopo avere intesa una interessante comunicazione sulla questione monetaria del
suo presidente sig. Fougeirol, concluse unanimomente riconoscendo la necessità
di provocare una riunione internazionale tendente a ristabilire il bimetallismo,
Tale conclusione sarà prossimamente sottoposta all'adunanza plenaria del gruppo
agricolo.
GERMANIA. — Il Consiglio federale ha ricevuto il nuovo progetto delle imposto sul tabacco, cho dovrà esaminare. L'impoBta ò del 25 °/o sui sigari e sulle
sigarette, del 40 % sul tabacco da naso e del 50 °/ 0 sul tabacco da pipa. L'imposta dev'essere pagata dal fabbricante.
Il mercato tedesco s'interessa molto ai fondi russi, a cagiono del prossimo
prestito; poco agli altri titoli internazionali. Il Nuovo Prestito russo ò salito da
65,10 a 65,60.
INGHILTERRA. — L a felice conclusione della questione per le frontiere afgane
eliminò una grossa vertenza politica rimasta sospesa per tanto tempo sulla politica del Regno Unito, e la decisione presa riguardo alla liquidazione della Banca
Baring elimino un grosso incubo sul mercato degli affari. Alcuni soci della Casa
Baring provvidero a liberare i garanti della liquidazione e a rimborsare alla
Banca di Inghilterra della anticipazione fatta alla liquidazione stessa mediante
un piano, che consiste nell'emettero obbligazioni per un milione o mezzo di sterline, parte a 4 e parte a 5 °/a di interesse da rimborsarsi in dieci anni. L'attivo,
di circa due milioni e mezzo, cuopre largamente le obbligazioni, la spesa di interesso dolle quali ò pur essa esuberantemente coperta dall'utile dell'attivo. Questa
soluzione soddisfece, ma ciò nonostante i Nuovi Consolidati scesero nella quindicina, da 103 ®/n a 102 '/a. in seguito al riporto dell'8 ®/0 imposto alla speculazione sulle miniere nell'ultima liquidazione.
STATI UNITI D'AMERICA. — Noi mossaggio presidenziale letto all'apertura del
Congrosso americano, il presidente Clovclnnd si ò dichiarato partigiano dell'emissione di obbligazioni del tesoro per sostenere il credito del Paose ed ha
annunziato una riforma della leggo sulle Banche d'emissione onde rendere la
circolazione più facile. Tale progetto accorderebbe alle Banche nazionali il privilegio di omettere certi biglietti esenti da tassa.
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GIUSEPPE VAY, Gerente responsabile.

ADOLFO POSADA, professore nella Università di Oviedo: La
Spagna. — La sociologia e l'anarchismo.
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DANIEL ZOLLA, professore nella Scuola di seienzo politiche di Parigi, redattore
del Journal des débats: La coltura dei cereali in Francia e la concorrenza
estera.
PAUL PIO, professore alla Facoltà di diritto di Lione:
L . DE BOY VE, direttore del giornata L'Emancipation: I protestanti francesi e il
loro programma di riforma sociale. — La cooperazione nel sud della Francia.
ZOLTÀN ZIOANY, professore a Budapest: La proprietà, collettiva in Ungheria.
ALESSANDRO MIKLASCHBWSKY, privato docente nell'Università di Mosca: I contratti agrari in Russia. — I contratti di lavoro in Russia.
EMILIO LEPETIT: L'imposta

sul reddito

in

Prussia.

VITTORIO SPINAZZOLA, ispettore del R. Museo di Napoli: La religione antica
base del diritto di proprietà. — La conquista e la proprietà.
LOUIS WUAIIIN, professore nell'Università di Ginevra : Una grande questione sociale:
l'organizzazione della democrazia. Gli esperimenti fatti in Svizzera.
HÉCTOK DENIS, professore nella Università di Bruxelles: L'evoluzione delle società
cooperative di produzione.
'NICHOLAS PAINE GILMAN, direttore di The New World, autore dell'opera: Socialism and the American Spirit.
BELA FÌÌLDES, dell'Università di Budapest: La scienza economica in Ungheria.
OTTO WITTELSHOEFER: Il socialismo austriaco, le sue basi, le sue tendenze.
PBDRO DORADO-MOXTBRO, dell'Università di Salamanca: Gli anarchici in Ispagna.
Cu. DE QUÉKBR, segretario dolla Borsa del lavoro di Bruxelles: Le Borse del lavoro
in Francia e in Belgio. — Le collettività agricole fondate recèntemente dallo
Stato di Vittoria.
SAINT-MARC, professore nlla Facoltà di diritto di Bordeaux: I seminari di economia
di Wagner, Schmoller e Brentano.
C. JUGLAII, de l'Institut: Ancora sulla periodicità delle crisi economiche.
G. DE GKEEF, professore di sociologia alla Scuola libera d'insegnamento superiora
di Bruxelles: L'inconsistenza della• dottrina
anarchica.
CYR. VAN OVENBBIIGII, commissaire d'arrondissement a Courtrai e professore di
sociologia nell'Università di Louvain: La legislazione sociale nel Belgio.—
Gì ispettori del lavoro nel Belgio.
BORIS MINZES, della Scuola superiore di Sofìa: La proprietà fondiaria in Bulgaria.
ANDREA CANTALUPI, direttore del Corriere della Sera: Le banche di emissione
in Austria e in Germania.
ARMAND JULIN, attaché ni Ministro di agricoltura del Belgio: Il minimo del salario
e le recenti discussioni nel Belgio.
J . G. MACKENZIE, fellow del Trinity collcgo di Cambridge: I diritti e i doveri.
MAURICE VAUTIIIBR, professore nell'Università di Bruxelles: L'assistenza pubblica
e la funzione sociale dilla parrocchia in Inghilterra.
STEPHEN BAUEII, privato docente nell'Università di Brunn: Le statistiche del lavoro.
RBV. VV. CUNNINGJIAM, fellow del Trinity Collego di Cambridge, autore .dell'opera
u Growth of english industri/ and commerce »:
ROBERT PERL LAMOND, member of the Faculty of Procuratore in Glasgow: La
assistenza pubblica in Scozia.
UGO RABBENO, professore nella R. Univorrsità di Modena: La legislazione fondiaria
nell'Australasia.
ÉMILE DURKHEIM, professore alla Facoltà di lottere di Bordeaux: Le nuove ricerche
sociologiche in Francia.
RODOLFO BÉNINI: professore nolla R. Scuola Superiore di Commercio di B a r i :
Le basi della dottrina protezionista.—.Lo
sviluppo della burocrazia in Italia
dal 1859 ad oggi.
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GEORGES CORNIL, prof. all'Università di Bruxelles: Il contratto di lavoro nel Belgio.
LEONARDO BIANCHI, professore-di psichiatria nell'Università di Napoli: R fenomeno anarchico.
PIETRO SITTA, professore nell'Università di F e r r a r a : Gli scioperi agrari.
AGATHON DE POTTER, direttore dolla U Philosophie de l'avenir » : Coline, il suo
programma di riforma sociale e i suoi discepoli.
SIMON N. PATTEN, professore nella University of Peni», di Filadelfìu : lì « University Exstension ».
L . MORTAI:A, profossore nell'Univorsità di P i s a :
A . HAMON: Psicologia dell'anarchico.
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professore all'Università ili Berlino: La riforma delle imposte
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L . WOLLEMBOUO, deputato NI Parlamento: Le casse rurali nel Veneto.
LUIGI LUZZATTI, ex-Ministro del Tesoro e dello Finanze, deputato al Parlamento:
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J E A N JAURÈ-S, deputato : I progressi del socialismo in Francia.
R A F A E L M. DE L A U R A , membro del parlamento spagnuolo:
LEOPOLDO FRANCUKTTI, deputato al Parlamento:
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C. F. BASTATILE, prof. all'Università di Dublino: La finanza locate in Inghilterra.
VICTOR TUIUIUAN, capo dell'ufficio della statistica generale francese: La diminuzione ilclla natalità, la fecondità delle famii/lie e la durata dei matrimoni in
Francia. — L'emigrazione dei francesi all'estero. — Gli stranieri in Francia.
— I socialisti francesi.
L. BODIO, Direttore generale della statistica: Gli uffici del lavoro negli Stati Uniti.
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MAURICE HAUIUOU, professore di diritto amministrativo all' Università di Tolosa:
Il nuovo indirizzo della scienza sociale.
E. VAN DEH SMISSEN, professore nella Università di L i è g c : / nuovi aspetti della
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ADOLFO BUVI.LA, professore nella Università di O v i e d o : / / socialismo in Spagna.
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OBERTI

IMPOSTA PROGRESSIVA
ABOLIZIONE DELLE QUOTE MINIME
Tra le riforme che sotto oggigiorno caldamente vagheggiate e propugnate dulia democrazia italiana, ullq scopo di lenire le misèrie .dèlia plebe
per effettuare una più equa distribuzione delle ricchézze, tengono un primissimo posto, per la loro pratica importanza, l'abolizione d e l l e quote
minime e l'imposta progressiva. È questo il tema svolto dall'avv.. Oberti,
nel quale egli specificatamente patrocina: 1° l'abolizione delle quote minime, clic pesano sui terreui e sui fabbricati ;. 2° l'abolizione delle tasse
proporzionali, che colpiscono le donazioni otie successioni ereditarie di
minima importanza; 3° l'applicazione di una sovratassa progressiva sulle
successioni e sulle donazioni di entità rilevanti.
' ' '
'
-L'autore ha raccolto fed esposto in ordine logico ed organico | q ' c o s è
più sostanziali riguardanti questa importante materia e seppe corroborare
le sue ptopósizioni ed énuiiciazioni con argoirienti limpidi, stringenti .et}
incalzanti, che convincono' il leltoVà,
L . 2 , 5 0 — Un voi. in-8» gr. — L . 2 , 5 0
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Allò''Spènder dunque, fedele agli insegnamenti dell'evoluzionismo,. oramai da ini
studiati quasi nella totalità delle sue applicazioni, ripugna il pensiero c]ie la società
elvilè possa passare da uno stadio df sviluppo ad uu àltrò 'fehe égli reputa di gran
lunga inferiore. L'umanità si sarebbe forse affaticata in sanguinose lotte secolari, pelr '
ricadere sotto la sferza del regime militare? 8i vorrebbe forse retrocedere dalla libertà al servaggio? Risponderanno i socialisti a queste domande.
Dei rimedi pji.iiinty! preswfti) lo Spencer non parla , di plrep«fcito.: M»-ai Comprende
coinè egli sia convinto ohe solo le modificazioni lente e graduali del sistema industriale volontario possano essere feconde di notevpli miglioramenti nelle condizioni
generali degli nomini. . ;
|
; \
' M • >Ti /T,' : i e', i
•/ 1
j
Comunque sia, non è d'uopo ripeterò che fra le ardenti e molteplici controversie
snsoitate^UHl! questione socWei, l'operetta dello 8penoer, tèistd'egròglnmente,tradotta
in lingua italiana dal signor Sebastiano Viunello, si ra oomauda in pari tempo alla
considerazione dei fautori, e degli avversari del qolletUvismo.
' l - -1
"(GOIDO BOBIO nella Qaeutta Letteraria).

CESARE LOMBROSO - GUGLIELMO FERRERÒ

LA DONNA

DELINQUENTE

. ~—
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,

.

Tutti conoscono L'uomo delinquente di Cesare Lombroso; fu il libro
che diede più alta fama all'illustre psicologico e ne fece risuonare il nome
al di là delle nostre Alpi. Ebbene, La donna delinquentet la
prostituta
e la donna normale, ha coronato splendidamente il ciclo degli studi e delle
osservazioni del Lombroso.
Quest'opera è destinata a dare una nuova direzione e una nuova base
agli studi sulla donna; perchè mentre abbatte parecchie leggende ed errori diventati orinai tradizionali sulla donna; ad esempio quelle sulla sua
maggiore sensibilità, e sulla più intensa vivacità del suo amore e delle
sue passioni, risolve molti problemi rimasti sinora trascurati o senza risposta. Così spiega come la pietà ebhe origine dalla maternità e si innesti
sulla crudeltà primitiva sino a prevalere; e come oggi essa tenga spesso
luogo e supplisca al senso morale, cbe nelle sue forme più alte è deficiente
nella donna; mostra come nella douna la madre prevalga sull'amante, non
ostante le facili illusioni dell'uomo e come l'intelligenza presenti caratteri
speciali, che soiio arma alla lotta sessiiale, come l'astuzia e la penetrazione psicologica. Dopo una curiosa storia dei delitti femminili è della
prostituzione, si analizzano i caratteri fisici e psichici delle criminali e
delle prostitute; per esempio, la grassezza delle donne perdute che è in
un rapporto di atavismo con la pinguediue delle donne primitive ; la apatia
e la virilità che spiegano in. costoro la- mancanza dei sentimenti materni
e le abitudini tribadiche così diffuse, a cui finora si volle cercare una
causa insufficiente nella dimora comune nelle carceri ed in altri luoghi;
la efferatezza inaudita delle rarissime criminali, ben Superiore a quella
dei delinquenti maschi,, l'intelligenza ora scarsa ora acutissima, ecc. La
conclusione è che là criminale nel senso esatto della parola non esiste
quasi, o è quasi eccezione sporadica; mentre la donna perduta rappresenta
propriamente ciocché per l'uomo iè il delinquente, e riproduce tutti i caratteri primitivi, nelle passioni, nel gergo, nel tatuaggio, ecc. ecc.
Il Lombroso che da tanti anni attendeva alla nuova opera raccogliendo
numeroso materialé, si assòciò questa volta nella compilazione del libro
un giovane studioso e colto, il dottor Guglielmo Ferrerò, che è già molto
noto fra gli studiosi.
Il volume di 500 pagiue circa contiene .anche 8 tavole, 18 figure e
coste L. 15.
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L'idea di render nota f r a noi una legislazione della quale averitmo cosi superficiale
efi incompleta notizia, è degua di graujlUaiina lode.
Dato il,.crescente sviluppo delle relazioni internazionali, la laeuna nella cognizione
dei diritti stranieri appariva in Italia visibilissima. Nè soltanto il colmarla era opera
ùtile per gli studii giuridici, per i rapporti legali fra paese e paese, ma più ancora
per v commerciali e per: i politici.
Il Todaro inizia una serie di istituzioni delle legislazioni oivili estere con questo
primo volume, scritto In forma sintetica e popolare, di facile intellezione anche da
chi non ha dimestichezza con
to;di»ciplinefrgiuridtche.
In una breve introdnzione vi è storicamente esposta la storia della codificazione
moscovita, da quell'Alessio Michai'ovic che, nel 1045, did opera alla prima raccolta
delle Ipggi. » i<Wle consuetudini patrie, alle ultime disposizioni del 1864,
In questa pripta parte «tei 'lavori son yiduitajle leggi civili russe, ! con le apenlali
modificazioni per i governi di Ceruigoff e di Poltava.
La Russia, che esercita ormai in Europa un singolare fascino di suggestione con
la sua letteratura
l a W~filoeofia, rivela''tu questo libro ni leggiTiutima essenza
del suo organismo famigliare e scoiale.
,Auehe_spttq,jjaeAtf rapporti, aduqqge,„il.,llbro dfsl, Todaro interessa ohi segue la
evoluzione ascendente delle spirito moscovita.
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L A RIFORMA SOCIALE
A PROPOSITO DELLA CRITICA DEL CAPITALE PRIVATO
DI RODBERTUS E MARX.
Fra gli autori del socialismo scientifico, cho maggiormente emergono
nello studio della dottrina del capitale, si trovano alla testa di tutti
Rodbertus e Marx. Appartiene a Rodbertus la distinzione importante
del capitale in economico puro ed in storico legale od in Capitale
nazionale (sociale) e privato (possesso del capitale), distinzione, che
secondo il mio concetto, è fondamentale per tutta la teoria del capitale
ed anche por tutto le questioni pratiche relative alla politica del capitalo medesimo. Perciò ho fatto anch'io questa distinzione, ritenendola come punto essenziale della teoria del capitalo nella mia opera
Grundlcgung der politischen OeJconomie.
Secondo Rodbertus, ciò che chiamasi puramente Capitale e che sarebbe più giustamente designato come Capitale privato, non è propriamente il capitale come tale, ma una forma di diritto, che si presenta
nella storia, forma necessaria secondo i tempi ed ancho vantaggiosa,
ma variabile storicamente e che va sparendo, nella quale individui
privati posseggono il capitale quale proprietà privata; di qui una
categoria storica, non una categoria logica, non una categoria economica vera. Tutto questo cerca Rodbertus di sostenere per mezzo
dell'analisi del concetto del capitale, della sua origine e funzione e
per mezzo della sua critica del capitale privato.
Lavorando testò nella parte II della 3» edizione della mia anzidetta opera io ho avuto occasiono di occuparmi di nuovo di Rodbertus
e della sua dottrina sul capitale; o parimente mi sono occupato della
dottrina e della critica di Marx. Le mie idee in proposito forniscono una
specie di anticritica della critica al capitalo di Rodbertus e di Marx.
. Queste idee veramente si trovano manifestate nell'intiera mia opera so• I — t i Rimivi SociiLi. - Voi. II.

vraccennata. Ma la parte critica letteraria, che ivi ho dato come guida
per la lettura di Rodbertus e Marx, forma anche qualche cosa che
può stare da sò, ed offre forse ai lettori internazionali della ottima
Riforma Sociale, sufficiente interesse per meritare di far parte di
questo periodico mediante le notevoli varianti che io v'ho introdotte.
E ciò che scrivo, paragonando fra loro Marx e Rodbertus, potrà
forse anche interessare gli stessi lettori (').
La giusta distinzione fra le due nozioni del capitale, a cui ho accennato, trovasi prima di tutto iu germe in Lauderdale (•).
In seguito la traviamo particolarmente presso Rodbertus, nelle sue
argute e profonde discussioni, per molto tempo troppo poco apprezzate,
per quanto riguarda il problema della ripartizione politico-economica,
noi suo rapporto colla divisione del lavoro, specialmente del lavoro
agrario ed industriale, coli'istituzione del capitalismo privato e della
proprietà fondiaria, col reidito, come guadagno proveniente dal capitale, e con la rendita del suolo (3).
Tanto in generale quanto in particolare io dissento sostanzialmente
da Rodbertus nelle questioni sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, e dissento poi completamente nella questione della rendita
del suolo.
Con tutto ciò ritengo che i suoi scritti poderosi offrano quanto vi
sia di più notevole iu tutta la letteratura economica (compresa quella
scientificamente socialistica), che noi dopo Ricardo possediamo sul problema in discorso (*).
( 1 ) ADOLFO W A G N E R , Grundlegung der politischen Oekonomie, 3* edizione. Volkswirthscha.fl und Rechi, besonders Vermiìgensrecht oder Freiheit und Eigenthum in
Volkswirthschafllichen Detrachtung (Leipzig, 1894), Bucli 3, Rapiteli Das Privat
Kapital, pagg. 281-289.
. (2) Inquirg intothe nature andorigin of public xvealth, Edimburg, 1804; in tedesco
presso SchOn, Berlino 1808 (ora raccolto in 2 volumi: aus den PapierenSchtin's,
Berlino 1875); in francosc presso Lageotie de Lavaissc, Parigi 1808, specialmente
al capitolo 2°, pag. 24 passim.
(3) Si veda già il suo scritto: Zur Erkenntniss unserer
staatswirthschafìlichen
ZusUinde, specialmente III, p. 63 o seg., inoltre specialmente le Lettere sociali a
v. KIRCHUANN, particolarmente i num. 2 e 3 ed il voi. il del suo testamento letterario (4, il Capitale, lcttora sociale) ed il voi. i n . Numerose massime ed aforismi
li trovano anche nel suo Credttnoth des Grundbesitzes o nelle sue dissertazioni,
sulle condizioni agrarie o gabellar! di Itoma negli Annali di HILDEBRAND e
altrove.
• (4) Vedi la mia Memoria Einiges von und ilbcr Rodberthus Tubinger Zeischrifl,
1878, pag. 198 e la mia Einleitung su Listalle's Briefen an Rodbertus, Berlin, 1878.

Come per molto tempo rimasero poco noti gli scritti di Rodbertus
(del che ha una parte di colpa la poca chiarezza di tutti i suoi
lavori), così è stata da principio poco nota la sua grande influenza
sul socialismo scientifico tedesco. È però facile dimostrare che a
Rodbertus appartiene la priorità delle migliori idee critiche e positive
di Lassalle e Marx. Lassalle ha subito moltissimo la diretta intluenza
di Rodbertus; egli stesso lo riconosce. Ciò risulta anche più chiaramente dallo sue lettore; e l'aperta confessione che un uomo del valore
e della percezione intellettuale di Lassalle fa a Rodbertus, è un monumento di gloria per entrambi ('). So Marx abbia attinto direttamente da Rodbertus o se da questi abbia almeno avuto la spinta, è
quanto io non ho mai neanche prima osato asserire decisamente. Dopo
che Federico Engels nella prefazione al Capitale di Marx, voi. II ed
altrove, ha dato la prova convincente che le accuse di plagio e simili
contro Marx sono completamente infondate, io non insisto più su
questo punto ('). Quanto poi al biasimo che Antonio Menger (nel
suo scritto sul diritto del lavoratore all'integrità del prodotto del lavoro) infligge ad ambedue, Rodbertus e Marx, che si siano entrambi
resi colpovoli di plagio verso gli antichi teorici francesi ed inglesi da
loro conosciuti e che questi, specialmente gli inglesi (Thompson, Hall)
abbiano più a fondo e con maggior cognizione trattato quelle questioni,
ho già prima egualmente fatto osservare cho tal plagio non sussiste.
Perciò ritengo decisamente ingiuste entrambe le asserzioni.
Per il recente socialismo epigonico (Bebel, Kautsky, Corrado
Sekmidt, ecc.) Marx non solo è il più originale ed il più profondo
fra gli scrittori di socialismo, più assai che Rodbertus, ina in generale
è anche l'autore socialista più propriamente meritevole di considerazione. Ed in questi circoli, ed anche isolatamente fuori di essi ('),
non si manca di assegnare a lui ed alla sua dottrina un posto separato completamente da tutti gli altri sistemi di socialismo. Il Marxismo, dicono, non fa della morale, non ha tendenze etiche, nè etici
postulati, ha invece una pronunziata tendenza anti-etica ed un carattere del tutto teorico. Questo è però, secondo me, giusto solo in
(1) Vedi le lettere a pagg. 38, 84 e 89.
(2) Vedi la mia Grundlegung, i, pag. 40, la nota e le osservazioni della m i a
Einleitung al 3° volume del testamento letterario di Rodbertus.
(3) P. es.: SOMBART jun. nella sua polemica contro G. Wolf, Braun'e Archiv,vt
1892, p. 489.

parte ed in quanto che Marx (e Fed. Engels) tenendosi in parte nella
legalità, cercano di far derivare col mezzo della conoscenza materialistica della storia l'origine del Capitale, la sua continuazione, la
sua circolazione, e colla dialettica, pienamente però, sofìstica, attaccando
anche filosoficamente il rapporto del valore eccedente col capitale,
fondano la teoria del valore eccedente. Ne conseguono implicitamente dei postulati concernenti la direzione, il tempo, lo scopo
dello sviluppo, coll'accenno ad una fase transitoria indispensabile,
della dittatura rivoluzionaria del proletariato, anche dello stesso
Marx 0). Rodbertus procede nella stessa maniera colla pura teoria
iu tutti i suoi lavori critici sull'argomento, ma lo fa con maggior chiarezza e senza servirsi dei mezzi dialettici e della storia falsificata,
coinè usa Marx.
In ogni caso la dottrina di Marx trovasi non solo in germe, ma nella
sua quintessenza ed in parte già condotta a buon punto, in modo
del tutto somigliante, nei primi scritti di Rodbertus, e perciò spetta
a questi la priorità. Lo scritto più antico, che si conobbe solo noi 1842,
contiene in nttce la critica ed il programma del socialismo ed è già
più vecchio, per quanto io sappia, di qualunque lavoro d'importanza di
Marx o di Engels. E del resto si ò avuto ultimamente conoscenza di
una memoria di Rodbertus, scritta verosimilmente verso il 1837 o 39,
o che contiene le stesse idee e le stesse argomentazioni ( s ). Oltre a
questa si pouga mente iu ispecie alla seconda lettera sociale diretta
a Kirchmann (3), pure di qualche tempo precedente le grandi opere cri(1) Vedi la critica di MARX al programma democratico socialista di Gotha,
Neue Zeit (xi. B. 1, pag. 561).
(2) Nachlass von RODBERTUS, voi. iv, p. 193.
(3) XoH'cdiziono del 1875, specialmente a pag. 27 (Leitung und Bewegung der
nationalen Production und Verlheilung dee Produci vom Rechte abluingig) l'abbozzo
della teoria in tosi p. 32, (specialmente Io tesi 1, 2, 4 — Lohnmjstem òkonomisch
der Schiverei gleicligestellt — tesi 28) p. 53, nella 2» lettera p. 56. (Svantaggio, che
la proprietà fondiaria o dol capitale si approprii ciò, cho per diritto appartiene
al lavoro; in ciò sta la causa dello sofferenze), l'oi le conclusioni a pag. 79 e seg.;
possibilità economica della rondita, cioò dell'entrata senza occupazione e per
solo possesso, tratta dalla produttività maggioro del lavoro nel sistema dolia
divisione di osso, ed il principio legalo dolia rendita trovato nella proprietà privata fondiaria e del capitale.
Sul lavoro libero o quello dogli schiavi pag. 87: la brillanto critica di BASTIAT
alla teoria della giustificazione dell'interesso png. 117. (V. a pag. 119 la quintessenza scientifica della dottrina dell'economia socialistica!) die Zurllclcfillirung
des individuelìen Reiclilliums auf die Arbeit Andrcr; p. 141 di LASSALLE; pag. 144
di MARX; la ricapitolazione a pag. 147.

ticbe e dogmatiche di Marx. Presso nessun scrittore socialista è per
principio più aspra l'opposizione scientifica contro il sistema economico
vigente. Accanto a queste indagini di Itodbertus, tuttociò, che il socialismo scientifico ora produce, appare solamente come un accessorio
ed un' ulteriore esposizione ed argomentazione delle particolarità, non
eccettuata l'opera voluminosa e notevole di Marx. Questa grande iraportanza di Rodbertus è però stata per molto tempo quasi universalmente ignorata (').
Dopo d'allora tale importanza di Rodbertus è stata appunto per
queste sue dottrine riconosciuta dalle persone spassionate e sempre
più, in generale, anche adesso da Kuies, v. BObm-Bawerk, Gr. Lexis,
mentre al contrario le esagerazioni scipite di Maurizio Wirth non gli
hanno nuociuto in alcun modo come si sarebbe potuto temere, come
non nuoceranno a me le sfuriate di Lujo Brentano, che mi crede
nell'errore ( s ). Quanto più il Capitale di Marx sarà considerato dai
socialisti suoi discepoli come una Bibbia del socialismo, da interpretarsi da dogmatici ortodossi, e sarà ritenuto come fonte di ogni verità
in economia scientifica, tanto più sarà il caso di attenersi strettamente,
come io faccio, al Rodbertus, cbe è più coscieuzioso e più profondo.
Perfettamente esatto è il modo col quale Rodbertus fa derivare la
giustificazione difettosa del rapporto della rendita privata (cioè, nel
suo concetto, il rapporto della rendita proveniente solo dalla proprietà
fondiaria — terreni — capitalo — guadagno di capitale) e per conseguenza della proprietà privata, sia fondiaria cbe del capitalo, secondo
la dottrina di Smith e di Ricardo, cbe economicamente i beni non sono
cbe prodotti del lavoro (materiale rivolto ai beni stessi ovvero ai capitali
con cui questi vengono prodotti), e costerebbero soltanto lavoro, qualora
questa tesi venisse sostenuta in quel modo dagli economisti nazionali
della scuola inglese. Nessuno ha con maggior forza dimostrato cbe
questa tesi conduca per necessità alla lotta di principii della proprietà
fondiaria e del capitale, che lo Smithianismo porti con sè tanto più
il socialismo, almeno per naturale progresso del pensiero. Le altre
(1) ROSOHER nella Gesclùdile der National-Oekonomie, pag. 1040, non lo tratta
con giustizia. KNIES nou lo cita neppure una volta nel 1® Capitolo del suo Geld.
Giustumento invoco PIKRSTOFF, Lehre vom Unternehmergevinn, Berlino, 1875, pagine 208, 208. ha fatto risaltare l'importanza di Rodbertus. La sua pregevole
«pera principale si attiene a lui nello suo argomontazioni.
(2) Zeitschrift filr Wirlhschaftsgesdùchle, I, pag. 101.

giustificazioni del profitto del capitale e della rendita (in Ricardo,
Say, Bastiat, ecc.) sono da Rodbertus splendidamente confutate. Precisamente allo stesso modo Pierstorff difende la questione affine del
sistema economico e della giustificazione del profitto dell'intraprenditore (p. es. contro Say, contro Senior colla sua teoria dell'astensione).
Resta solo il dubbio se a Rodbertus si possa concedere di conchiudere la sua dimostrazione, la tesi cioè, che i prodotti non costino
economicamente altro che lavoro, o così essendo, (la qual cosa da me è
ammessa), se si possa accettare l'interpretazione, che Rodbertus dà
a questa formola. Io la trovo discutibile e non abbastanza fondata
da Rodbertus e tanto meno dagli altri socialisti. La sua opinione, che
l'ammettere una produttività del capitale privato, sia una mostruosa
petitio principii, non è che una conseguenza della sua interpretazione,
della proposizione che i prodotti costino solamente lavoro. Però questa
argomentazione riesce assai difettosa. Per poter assolutamente dar
ragione a Rodbertus bisognerebbe che egli avesse prima provato, che
non solo si possa immaginare per il processo della produzione di mettere
in disparte tutto il sistema economico privato colla sua base (e la sua
conseguenza), la proprietà del capitale, ma questa sia anche in generale
una cosa praticamente attuabile. Questa prova Rodbertus non la fornisce e non fa neppure uu tentativo per riuscire a darla. Ivi si osserva
anche la lacuna della sua teoria della formazione del capitale, cho io
cerco di colmare. Che se nella pratica non si può fare a meno del
processo di produzione dell'economia privata, ne consegue necessariamente che, almeno il modo specifico del lavoro, che ha luogo nella
formazione, nell'aumento e nell'impiego dei capitali privati in questo
processo e nella direzione delle imprese private, sia calcolato con quello
stesso lavoro che economicamente i prodotti costano. Allora anche il
guadagno del capitale è un elemento costitutivo del valore ('). Questo
concetto conduce di conseguenza ad un riconoscimento di reali servizi
produttivi dei capitalisti privati, come di persone, che colla loro specifica attività (lavoro), non completamente compensabile, almeno per
un tempo che non si può calcolare, formano, aumentano ed impiegano,
sotto forma di capitale privato, il capitale nazionale nella quantità e
maniera voluta; lo stesso dicasi per l'intraprenditore privato.

(1) Contro Lassalle B riefé pag. 62, vedi nella 1* P a r t e : Grundlegung ilber die
Werthlehre di MARX pag. 823 e § 142 ed anche, I, g 172.

Altrettanto, almeno in principio, il guadagno del capitale e dell'intraprenditore ò anche giustificato come una specie di rendita (non
però ancora del tutto come grandezza della stessa) finché appunto per
mezzo di un'altra rendita, come p. es. dell'organizzazione economica
obbligatoria generale dell'economia politica, i servizi del capitalista
privato e dell'intraprenditore siano resi superflui.
Rodbertus all'occasione fa egli stesso delle concessioni del tutto
giuste (') colle quali si avvicina molto a questo concetto; i capitalisti
e proprietari di fondi, intraprenditori e direttori, dovrebbero ricevere
per i loro servizi specifici, assolutamente necessarii alla produzione
nazionale, una retribuzione come qualunque altro ; solo è di parere che
l'odierna rendita non sia attribuita a quelle persone per il diritto cbe
hanno a tale retribuzione, ma che a torto la ricevano direttamente
come un prodotto di lavoro, cbe ad esse appartenga, mentre è solamente
estorta agli operai in forza della proprietà fondiaria e del capitale,
cioò « conformemente a leggi, che sono in contraddizione con tutti i
principii di un'equa distribuzione, tanto in rapporto alle prestazioni di
servizio reciproco, come per le relazioni che corrono fra i lavoratori ».
Si può anche non convenire nell'assoluta giustezza di questa dimostrazione. Qui però in sostanza Rodbertus attribuisce come una qualità
di impiegato ai capitalisti privati, ai proprietari di fondi ed intraprenditori — giusta idea, che egli talvolta sostiene. Cosi (in un luogo citato
anche da Bóhm-Bawerk per caratterizzare l'opinione di Rodbertus) (*): la
proprietà fondiaria ed il capitale sono nello stesso tempo una specie
d'impiego, che impone funzioni economiche nazionali, consistenti nel
prestare, quando lo Stato ne abbisogni, il lavoro economico occorrente
ed i mezzi economici della nazione, per esercitare cioè quelle funzioni,
che nella condizione presupposta di proprietà generale sarebbero esercitate da impiegati nazionali. Il lato più favorevole, sotto cui si potrebbe
considerare la rendita, sarebbe che essa rappresenti le mercedi a tali
impiegati, o rappresenti una forma di retribuzione, per la quale l'impiegato partecipi anche pecuniariamente iu grande misura al regolare
esercizio delle sue funzioni (J).
(1) P. e».: Arbeiterfrage, pag. 146.
(2) Creditnoth dea Gruudbcsitzoa, 2, A., 276.
(3) Lo atesào in una lettera a Rodolfo Meyor (B. 1, pag. Ì18) an cui Fed. Engela
in Marx (Kapital, 4, i, 494) riforiace, con un rimprovero, che non dice niente, che
quelli ciano luoghi comuni da ideologi.

Quand'anche non intieramente, è però in parte una conseguenza del
sistema economico privato che, tanto i capitalisti come gli intraprenditori, ricevano la paga loro spettante in maniera diversa appunto e
secondo altre norme imposte dal principio stesso, con assegnazione
sulla rendita dello Stato, e non come gli altri lavoratori, impiegati, ecc.
(tutte quelle persone, essendo, secondo il concetto di Rodbertus, altrettanti lavoratori) e cioò uella forma di profitto del capitale e di profitto
degli intraprenditori.
In un traffico lasciato autonomo, come si esprime Rodbertus, rendite e profitti sono spesso ingiustamente proporzionati, ma con ciò non
perdono tuttavia totalmente il carattere di retribuzione, come non lo
perde per un impiego dello Stato una paga troppo alta per un impiegato, una mercede troppo alta per una prestazione di lavoro di un
operaio comune. Di qui il diritto allo Stato di stabilire una norma per
le rendite di guadagni di fronte al traffico libero o, con altre parole,
al sistema della concorrenza, per mantener loro la giusta caratteristica
di retribuzione dei servizi produttivi dei capitalisti e degli intraprenditori. Questa, come Rodbertus stesso dice nel luogo della lettera
accennato (le paglie possono essere regolate ed anche limitate quando
per causa loro venga a scemare la mercede all'operaio), mi sembra
essere la conseguenza della concessione, che qui egli fa, e nou già il
rigetto in massima di tutta la proprietà del capitale.
In ciò sta la sua (e la mia) differenza dalla scuola liberale, che
senz'altro immagina di conseguire col sistema della concorrenza (ed
anzi con questo solo sistema!) una giusta ed equa retribuzione dei
servizi produttivi dei capitalisti ed operai. Anche nel chiudere il suo
scritto Rodbertus non ritiene per assoluta la proprietà fondiaria e del
capitale, ma per relativamente necessaria al tempo nostro e pensa anzi
di poter fare proposte, le quali, senza offendere la proprietà fondiaria
e del capitale, abbiano solo per iscopo una rimunerazione più equa
per il primo e più importante fra i servizi sociali, il lavoro produttivo (escludendo qui, s'intende, le prestazioni del capitalista e dell'intraprenditore riconosciuti quali servizi produttivi).
Pur troppo manca il seguito di queste lettere sociali, Rodbertus
essendo morto prima di aver potuto terminare a dovere questo lavoro.
Questo, secondo la mia conoscenza della materia, è quanto si può ac-

cettare delle estrinsecazioni di Rodbertus, le quali non debbono essere
interpretate alla lettera quando pur troppo suonino l'opposto (').
Accanto, ma secondo ciò che si ò detto, solo dopo Rodbertus, si
presenta il socialista Marx colla principale sua opera II Capitale, di
cui il primo volume tratta del processo di produzione del capitale, ed.
il secondo volume, pubblicato dopo la morte di Marx da Federico
Engels, tratta del processo di circolazione del capitale, un'amplificazione delle argomentazioni del primo volume, che ha portato meno
novità di quello che fosse lecito sperare. Rodbertus dice con ragione :
« da che derivi il valore in eccedenza io l'ho dimostrato in sostanza
quauto Marx, nella mia terza lettera sociale, ma più brevemente ed iu
modo più chiaro ». Generalmente il libro di Marx — in cui alcune parti
da vero maestro si trovano accanto ad errori madornali — non ò tanto
un esame del capitale quanto* una polemica contro l'odierna forma del
capitale stesso, che egli medesimo confonde colla sua nozione, dalla qual
cosa appunto derivano i suoi errori. Poi non distingue neppure abbastanza l'organismo della divisione del lavoro e quello della proprietà
nella società umana e non accenna che entrambi non si possono fondere
nelle persone ; in una parola, che l'operaio (in causa della comunanza
del lavoro) non può inai diventare possessore della sua produzione, ma,
solo a guisa di rendita, acquista il diritto di partecipare all'entrata di
una parte del valore del prodotto stesso (*).
(t) Como io debbo iitt'routarc lo insinuazioni di Maurizio Wirth (si veda la mia
opera Grundlegung, i, 40 Nota, e la mia Einleitung al voi. ili del Testamento di Rodbertus). Solo si limino lo proposte sulla giornata di lavoro normale (Grundlegung,
I, p. 39). Circa Itodbertus vodi in genorale lo scritto di H. DIETZEI. e la mia Grundlegung, I p. 3 9 - 4 0 . Sull'idea del Capitalo e dol profitto e sulla Polemica di Rodbertus
contro il Capitalo privuto o l'interesse (rispetto alla rendita) olirono la migliore
anticritica KNIES, Credit, 2. Ilaelfte, pag. 47. LEXIS, Coiirad's Jahrbtlcher 1884,
N. F. ix, 4G2 e v. IKÌIIM-BAWERK, lCqjpUal, pag. 370, 370 fino a 418. Tutti quattro
giudicano dell'importanza di Rodbertus di fronte agli altri socialisti, Marx non
eccettuato, come ne giudico io e cosi Bulini clic gli fa incondizionatamente il
primo posto, pur facendo risaltare che, sebbene sotto ultra veste, la teoria dell'interesse di Marx sia in sostanza la stessa di quella di Rodbertus, Secondo questo
concetto io considero Rodbertus ancora adesso, come nelle due prime edizioni
della mia opera (Grundlegung) nome l'autore più importante, clie il Socialismo
possegga. Porfcttamento come ltodbortus argomontu Pierstorff nel luogo giù citato, colla differenza che questi si disdice troppo nel riconoscere la necessità
(almeno relativa) delle imprese economiche private nelle singole conclusioni critiche, p. es.: contro il concetto francese del guadagno doll'intraprenditore.
(2) Da una lettora a Rodolfo Meyer, B. I., pag. in, forse del resto non reso
del tutto correttamente nel contenuto lottcrule.

La critica del capitale privato di Marx, secondo la sua origine ed
accrescimento, è una conseguenza naturale della sua speciale dottrina
del costo, della produzione e del concetto tendenzioso troppo ristretto
dell'elemento lavoro, piuttosto che del fattore, che da solo forma il
costo ('). Un'anticritica della critica del capitale di Marx dovrebbe
riuscire una esposizione critica, la quale abbracciasse tutto il suo sistema. Qui noi dobbiamo solamente occuparci del punto della critica di
Marx, che è specialmente connesso colla questione del capitale privato.
Marx espone nel modo seguente l'origine e l'accrescimento del capitale (privato). In una parte del tempo destinato al lavoro, che Marx
chiama necessario, pel quale l'operaio dà a cottimo al capitalista il
consumo della sua energia fìsica per una determinata mercede, quello
riproduce il proprio salario, che corrisponde effettivamente a quanto
da lui si richiede, oltre al valore della consumazione dei mezzi realmente produttivi della produzione stessa (specialmente materiale, consumo delle macchine, ecc., la posta al capitale costante nella terminologia di Marx) ('). Ma per quella mercede egli lavora più a lungo.
E per quest'altro tempo non è pagato in proporzione dal capitalista
fintraprenditore); il valore, che egli produce in questo tempo in più
della giornata di lavoro va anzi, secondo l'ordinamento dell'economia
capitalistica privata e della produzione, al capitalista senza alcun compenso da parte di quest'ultimo. Questo è ciò, cbe Marx chiama valore
eccedente (assoluto), il valore eccedente prodotto dal prolungamento
della giornata di lavoro (3), il quale poi, secondo i casi, appare sotto
forme diverse, di profitto, rendita, guadagno, interesse, ecc., ed è
la fonte del capitale del capitalista (in relazione all'accrescimento
del capitale di lui dopo aver diffalcato il consumo stesso). Pertanto,
secondo Marx, il capitale privato proviene dal lavoro altrui non ricompensato. Quando si convenga con Marx nelle sue premesse, la
conseguenza diventa incontestabile, e questa premessa è anche particolarmente bene esposta da lui con tutte le circostanze concomitanti,
come pure lo sono le conclusioni circa la tendenza capitalista del secolo delle macchine, di prolungare quanto più possibile la giornata
di lavoro, onde ingrossare la parte di essa in cui o l'operaio lavori non

(1) Vedi la mia GrundUgung, I, pag. 823, 340.
(2) Vedi i, capitolo 6, pag. 161.
(8) MARX, I, pag. 279.

pagato o lavori pel capitalista, produce solamente per questi un valore
eccedente (assoluto) ('). Ma poiché coi miglioramenti della tecnica
della produzione ed ecouomica, colla cooperazione, divisione del lavoro, meccanismi, grande industria, intensità di lavoro, surrogazione di
energie più costose mediante altre a prezzo più basso (di maschi per
mezzo di femmine, di adulti con fanciulli e giovinetti, ogni cosa favorita dalla moderna tecnica meccanica), il tempo necessario al lavoro
dell'operaio per la riproduzione del valore conseguito da questo nella
mercede viene accorciato, ed in tal modo reso più a-buon mercato al
capitalista, come il tempo del lavoro impiegato necessariamente per
compensare il capitale costante, colla giornata di lavoro sempre egualmente lunga, anche la proporzione fra quel tempo, che l'operaio lavora
per sé per la riproduzione dei nominati valori e quello in cui lavora
non pagato per il capitalista, riesce più favorevole per quest'ultimo. Da
ciò nasce il valore eccedente relativo, « che risulta dall'abbreviamento
del tempo di lavoro necessario, e dal corrispondente mutamento in
grande proporzione delle due parti costitutive della giornata di lavoro ». Anche qui particolarmente Marx termina molto bene con tutte
le circostanze concomitanti, espone i motivi con abbondanti dati di
fatto, tolti specialmente dalla recente storia industriale d'Inghilterra,
massimamente con materiali ottenuti per mezzo di inchieste.
Questi semplici tratti fondamentali della teoria di Marx, riguardanti
l'origine, l'accrescimento, la funzione del capitale (privato) e della sua
critica delle proporzioni esistenti, vengono poi a dir vero infinitamente
amplificati, e con tal mezzo e con ripetizioni continue i due volumi
vengono portati a termine; il tutto congiunto colla dottrina del valore
e della moneta nei due primi paragrafi del primo volume, dottrina sviluppata con un'ampiezza enorme ed una forma dialettica di difficile
digestione, dove la semplice applicazione della legge del costo di produzione, rappresentato in contante metallico prezioso, porta ad opinioni,
che realmente non si possono sostenere sopra il valore del denaro e
sul movimento di questo valore (').
(1) Specialmente I, Abschnitt 3, Production des absoluten Mehrwertìu.
(2) Accanto alla forma dialettica o sommamente astratta, che, a differenza della
chiarezza e plasticità, elio troviamo in Rodbertus, rende la lettura e l'intelligenza
di Marx senza necessità così difficili, il gergo adoperato da questi nell'esprimersi
e la forma dolla polemica non riescono cho a portar confusione. L'arguzia ebraica
maligna, quoila maniera di parlare ordinaria, immonda, corno l'usavano i demo-

Ora, se tutta questa teoria sul valore eccedente assoluto e relativo
fosse giusta, sarebbe davvero ingiustificato ogni rapporto di tale eccedenza di valore, di profitto (nel senso tecnico del guadagno riunito,
degli intraprenditori e del capitale, tratto dal capitale su sè stesso
impiegato), di rendita, interesse del capitale per mezzo del capitalista privato cbe dà il lavoro, sarebbe un furto, una spogliazione
dell'operaio. Marx (come Rodbertus ed altri socialisti) è pertanto da
considerarsi, secondo v. Bohm-Bnwerk, come un capo patrocinatore della
teoria, che considera l'interesse del capitale come una spogliazione.
Ma pure ammettendo che Marx possa aver ragione in ciò, vi sarebbe
qualche cosa di provato nella questione, che ci occupa intorno alla
teoria e pratica economico-sociale ? Io sostengo di no. Perchè si obietterà sempre : se il capitale nazionale ò assolutamente necessario per
l'economia politica, se il progresso tecnico ed economico dipende dalla
sua formazione regolare, bene ordinata per quantità e qualità, e dal
suo proporzionato aumento, perchò non si dovrebbe ammettere il capitale privato, malgrado questo suo carattere di spogliazione, come
la forma relativamente migliore per organizzare, aumentare ed impiegare il capitale nazionale, almeno in massima, con riserva, nel suo
carattere economico, di una limitazione degli elementi di spogliazione,
che si possa conciliare coll'esistenza e col necessario funzionamento
oratici dol 1848, clic in Germania da tanto tompo orano ritornilo por sconvenienti
in tutti i Circoli politici, ancho prosso i doinocratioi socialisti, sono rimasto particolari u Marx vivente all'estero, (pale emigrato politico, fino alia sua morto ;
cosi pure la maniera affettata di esprimersi, l'uso eccessivo di vocaboli esteri
inutili (Accunmlalion, lixploilalion, Populalion, ecc.) il giudizio disdegnoso o Iu
condanna doll'economia volgare degli economisti borghesi, di cui Marx conosce solo
in parto la vocchia letteratura, o di cui porlo meno ticno iu considerazione solo
unA parto, l'odiosa, terribile avversione contro gli exploitears, gli sfruttatori del
valore in eccodenza. Anche la tendenza antitcdesca o di tedesco cattivo, il preporro l'Inghilterra, la Francia alla Germania souo un triste resto dei sentimenti
nutriti nei quaraut'anni, durante i quali Marx (come Engols) nou ò più rientrato
iu patria. Per questa cagiono pur troppo Marx ha anche influito porniciosamentc
iu più modi sui suoi partigiani scientifici e sulla democrazia socialista agitatrice.
Quaudo poro si dice di lui o lo si vautu, che non fa della morale filosofica in
uossun luogo, che ò un paro teorico, gli si fa torto. Spirito e modo di esprimersi
appunto souo formalmente imbevuti di filosofìa morale in tutto il suo Capitale,
e specialmente nei paragrafi concernenti ii lavoro dei fanciulli, l'allungamonto
della giornata di lavoro o simili, o trovano solamente una certa giustifieazione
nel BUO sdegno e nel suo odio contro i capitalisti spoglialori, od almeno una
spiegazione, che veramente un teorico paro, elio giudicasse e scrivesse cosi, tralascierebbe completamento di dare.

del capitale privato stesso, come viene ammesso? Mi pare che a questa
domanda si possa rispondere affermativamente. E Marx non può trascurarla. Ma egli, come tutti gli altri socialisti, nou la fa e non propone
neppure la questione, che vi è connessa, in qual modo, senza la mediazione del capitale privato, il capitale nazionale verrebbe formato, aumentato ed impiegato e se ciò sia possibile e con buona riuscita. Questa è
la lacuna mostruosa, anche teorica, esistente in tutta la sua critica e
nella sua teoria. E poiché in massima egli attacca l'assetto, diventato
non solo in diritto ma auclie storicamente stabile, che risolve passabilmente il problema della formazione del capitale nazionale e dello sviluppo della produzione che forma appunto il capitale privato, avrebbe
anche, secondo tutte le regole della logica, il dovere di addurre prove
non solo in rapporto ai difetti dell'origine e funzione del capitale privato, ma anche alla inutilità di questo. Cosi sta sospeso in aria, conseguenza a cui si vede chiaramente mirare, della sua critica e teoria, tutto
quanto egli praticamente pretende: abolizione del capitale privato, comunione dei mezzi effettivi di produzione e così costituzione di pura
proprietà comune. Qualche cosa può esservi di deficiente nell'origine
e nella funzione del capitale privato, come Marx si studia di indicare :
se non é possibile farne senza, almeno non é possibile in massima, in
complesso, come istituzione legale, sebbene forse in parte nel caso concreto, resta anche giustificata in certo modo in senso più elevato la
sua necessità.
Quale assetto del mondo si potrebbe giustificare se esso fosse
senz'altro lasciato cadere per i difetti cbe gli sono inerenti?
Ma non si può neppur concedere a Marx, come qui, l'esattezza della
sua dimostrazione e delle premesse, da cui egli parte. Bisogna elevare
un'altra obiezione. Marx accenua solamente ai punti principali della
sua critica del capitale privato e della sua teoria, ma non prova la
loro esattezza. Egli immagina tutto il progresso della produzione come
qualche cosa, cbe si compia automaticamente da sé, mentre il lavoro
nel tempo ad esso necessario, riproduce il proprio importo, risarcisce
il capitale costante, e produce un'eccedenza di valore all'avido capitalista. Ma acciocché il lavoro riesca a far questo e con sufficiente
successo, occorre, come condizione assoluta, che prima sia ideato un
esatto piano della produzione, e per l'esecuzione del medesimo siano
prese, mediante le attività disponibili dell'intraprenditore e del capitalista, tutte le disposizioni necessarie, fra le quali la facilità di prov-

vedere i mezzi di sussistenza del lavoratore, il capitale costante occorrente alla produzione di qualsivoglia bene concreto, in qualsiasi luogo
ed in qualunque tempo. Esistono appunto attività, servizi, servizi
produttivi, lavoro, e il più produttivo d'ogni lavoro degli operai,
quello dell'organizzatore, accrescitore, consumatore del capitale nazionale in forma di capitale privato.
Collo scherno ed il disprezzo contro alcuni economisti borghesi, con
forse giustificata critica del concetto, questi teorici, nelle esposizioni
della formazione del capitale privato, non provano realmente nulla.
Infatti, cbe tali attività, o come si vogliano chiamare, siano qualche
cosa di indispensabile per procurare ed impiegare il capitale nazionale in tutte le circostanze immaginabili, anche in un ordine di produzione socialista, è evidente; che tali attività costino, e che abbiano
diritto a coprire le spese, a retribuzione, e senza di esse non possano
regolarmente riuscire, non è meno chiaro : cbe pure in un ordinamento
socialista, vengano pagate con quote, occorrendo, in forma di paga,
da impiegati sociali dell'esercizio di produzione sul frutto della produzione stessa, e quindi dovrebbero togliersi dalla quota che potrebbe
toccare al lavoro, nel senso più stretto della parola, è incontestabile
parimente.
Con ciò si viene di nuovo a riconoscere, come sopra si fece di fronte
a Rodbertus, che, almeno ia ìn issima, quantunque nou ancora in alcun
modo organizzato, il profitto, il guadagno, l'interesse, o ciò cbe Marx
chiama valore eccedente, non è furto, spogliazione, ma è come mercede di lavoro, rendita guadagnata. Quindi resta anche indebolita la
teorica perorazione della dimostrazione di Marx contro il rapporto
del valore in eccedenza, per mezzo del capitalista e contro questa
origine del capitale. Rimane solo a vedere anche dal nostro punto di
vista se sia giustificata eventualmente e parzialmente la critica del
capitale privato a proposito della grandezza e misura della quota che
spetta al capitalista sul valore eccedente. La stessa misura facilissima a reclamarsi, auche in teoria, del profitto del capitale come di
un'entrata — davvero variabile — proporzionato a tutto il capitale
(costante e variabile di Marx) impiegato nella produzione, sarebbe solo
in massima combattuta vivamente, e non solo nell'altezza assoluta, a
cui può arrivare il profitto del capitalista, quando si riuscisse ad indicare un'altra specie di misura come attuabile ed abbastanza rimuneratrice senza la conseguenza scabrosa di una diversità nella funzione

del capitale privato già occorrente per la formazione e l'impiego del
-capitale nazionale e per la buona riuscita del maneggio della produzione.
Dopo ciò, quanto rimane di giusto nella teoria del valore eccedente
di Marx, teoricamente durevole e di rilievo per le questioni pratiche
intorno alla formazione delie determinazioni dell'ordinamento legale
relative al capitale privato, si restringe a qualche cosa clie Rodbertus
riconosce nel noto suo appello perchè sia regolato il traffico lasciato
a sè stesso, e perchò si curi che la mercede salga almeno col salire
delle produttività del lavoro; la qual cosa però è anche in simil modo
patrocinata almeno ultimamente dagli economisti nazionali, che si accordano cogli stessi punti di vista sociali nella questione della ripartizione: il valore eccedente deve non solo spettare ai capitalisti, ma
a tutte le persone partecipanti alla produzione, le quali compiono un
lavoro. Come poi si debba regolare a tale scopo questa ripartizione
resta sempre uu problema, per la soluzione del quale neppure il socialismo può proporre una formola generale e definitiva.
Marx chiama la favola del vecchio Menenio Agrippa insulsa — epiteto adornante, che egli adopera volentieri ogni qualvolta una cosa
non gli va genio. Dal suo punto di vista l'espressione ò in questo
caso perfettamente comprensibile. Ma la favola, o meglio la similitudine,
racchiude uu bel granello di verità, che appunto il socialismo nella
sua politica da struzzo ignora.
Ma si tratta ancora per un terzo ed un quarto riguardo di obiettare alle conclusioni di Marx sulla sua teoria del valore in eccedenza
ed in rapporto ad essa.
Lo scopo del valore eccedente assoluto e relativo nel senso di Marx
e di questo valore sempre ascendente ò però offerto a sò e per sò nella
supposizione di progresso economico e civile. Ma questo vantaggio
non lo prova oggi solamente il capitalista col capitale privato ed il
traffico libero, ma vi partecipa l'operaio colla diminuzione delle ore
di lavoro, diminuzione della fatica, aumento della mercede ancora varia,
sebbene non sempre e non generalmente ancora sicnra e considerevole
abbastanza. E nella diminuzione delle spese di produzione e dei prezzi
delle merci, che si deve alia nostra costituzione capitalistica dell'esercizio di produzione ed alla concorrenza dei capitalisti, (intraprenditori),
i vantaggi non restano tutti ai capitalisti, ma vengono divisi coi consumatori, fra i quali però trovansi anche in considerevole misura gli
operai, che . sono uel tempo stesso consumatori dei loro prodotti. E

le stesse cattive fonti originali del valore eccedente assoluto e relativo da riformarsi quando sia possibile, scorrono in tal modo non solo
a vantaggio del capitalista, ma, almeno in parte, degli operai e di
tutta quanta la popolazione. Resta invero il còmpito di aumentarlo.
Ma anche per gli operai si osserva già presentemente una certa compensazione nei vantaggi e svantaggi col guadagno del valore eccedente.
Ed allora: poichò il guadagno dell'assoluto e relativo valore eccedente è la necessaria e desiderata supposizione di un sollevamento
economico e civile di tutto il popolo, migliorata la ripartizione del
valore eccedente, ciò che cou fatica otterrebbe solamente il socialismo,
si chiede nuovamente, se senza la mediazione del capitale privato e
dell'impresa economica privata, sua supposta continuazione, si possa
ottenere un sufficiente guadagno su quell'eccedenza di valore e se
meglio d'ora si possa raggiungere un sufficiente accrescimento di
questo guadagno. Certo sarebbero evitati in pratica, fin dal principio
e facilmente, gli inconvenienti, cbe si notano in una società di produzione socialistica, del genere di quelli, che noi sempre faticosamente
e mai abbastanza cerchiamo di rimuovere col l'imposizione di leggi protettrici degli operai contro il capitalismo privato. Ma rimane ancora
abbastanza dubbio so si avverino altre supposizioni di una prestazione
di lavoro sufficiente, e con essa di una sufficiente elevazione dell'eccedenza di valore e sopratutto del suo aumento iu grandezza e altrettanto efficacemente come nell'odierno ordinamento della produzione
capitalistica privata; regolare costituzione e sviluppo della tecnica,
giusta ripartizione di energici motivi psicologici per la necessaria prestazione dei lavoranti, assistenti, direttori, giusta fissazione del minimo
di lavoro, delle ore, giusta limitazione delle quote degli operai sul
frutto della produzione, giusto impiego iu beni capitalistici e di beni
non produttivi iu altri realmente riproduttivi, non semplice, pura consumazione, ecc., ecc. Tante condizioni di progresso economico, di guadagno crescente nell'eccedenza di valore, altrettante gravissime considerazioni rimangono ancora contro le conclusioni di Marx, nella sua
teoria del valore eccedente contro il capitale privato e l'ordinamento
della produzione, in cui il capitale viene formato ed impiegato. Il
Marxismo, come ogni altro socialismo, sorvola sopra tutto questo, e
si contenta di palesare in parte giustamente ed eccellentemente i difetti reali e gli ulteriori pericoli del capitalismo privato, però gene-

ratizzando sempre troppo, non trovando mai luce ma ombra, tutto
all'opposto del liberalismo e dell'individualismo economico.
Anche il Marxismo si trova ingolfato nell'utopia, che Engels dice a
torto in sua lode aver vinto iu confronto del socialismo primitivo.
Nella critica di Marx del programma democratico sociale di Gotha (')
vi è qualche cosa cho interessa, ma di ciò tratta parzialmente, anche
la sua teoria del valore in eccedenza (così pure nelle deduzioni necessarie nella divisione possibile del frutto del lavoro non diminuito) (').
Io non posso pertanto ammettere che ai socialisti, ed anche a
Rodbertus e Marx, sia riuscito di dimostrare che non si abbia a
conservare il capitale privato, che questo sia al giorno d'oggi assolutamente dannoso e ciie in uu avvenire non lontano sia possibile
sostituirlo sotto forma di proprietà sociale. Nella mia opera, più volte
nominata, ho ricapitolato come segue il risultato di un esame più lungo
del capitale privato, nel quale si tiene molto conto degli attacchi e
dello obiezioni dei socialisti ( J ).
La ricapitolazione delle discussioni circa il capitale, l'origine e
l'accrescimento di questo è tutta a favore del capitale privato. Esso
deve, almeno nell'economia politica odierna e per un tempo incalcolabile,
essere, per motivi d'interesse economico politico del massimo peso,
considerato dalla giurisprudenza come indispensabile forma -legale,
adatta allo scopo, non veramente assoluta, e senza condizioni, ma
relativa ed anche voluta dall'interesse generale, per l'equa costituzione
ed accrescimento del capitale nazionale nella quantità e qualità occorrente e per il suo impiego più appropriato.
Per conseguenza per la dottrina della proprietà e per la politica,
alla questione sull'estensione della proprietà privata bisogna rispondere
che l'istituzione della proprietà privata si deve estendere al capitale.
Dalla discussione derivano frattanto due altre induzioni importanti
per l'ordinamento legalo della proprietà capitalistica, le quali contengono unitamente anche per il tempo presente una concessione agli
avversari di questa istituzione.
(1) Neue Zeit. IX, B. I, pag. 561.
(2) V. per ulteriore critica di Marx gli scritti di JAEGER, G. ADLER, GROSS,
più specialinento KNIEL Gelei pag. 52,117, Credit, 2. llaelfle, pag. 147 e v. BOEIIMB À W E B K , I, 418, W. LEXIS in Conrad's IahrbUcher 1885, N. F. XI, 462 (sul 2» voi.
di Marx) e tutte le conclusioni della mia Grundlegung, 3* edizione nel capitolo
pag. 291-346.
(3) 3» edizione : parte II, pag. 343-346.
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— LA RIROMU SOCIAL* — VOI. IL

I. — La prima induzione riguarda l'espansione della proprietà privata
del capitale e la positiva ed all'occorrenza anche legale limitazione di
questa espansione. Certo esiste al giorno d'oggi proprietà di capitale
in quantità grande nelle mani di amministrazioni pubbliche obbligatorie, di pubbliche corporazioni, ed anzi tutto dello Stato e dei Comuni, anche per scopi di produzione materiale, la qual cosa appunto
ultimamente ha preso una forte estensione. Lo sviluppo della tecnica
rende ciò ancora più possibile. I bisogni del grande commercio premono spesso in quella stessa direzione. E ciò si rende auclie più frequentemente desiderabile perchè il capitale privato, specialmente anche
in forma di associazione di capitale (società per azioni) esercita meno
perfettamente la funzione di capo della produzione, dando origine
ad altri mali morali, ecouomici, sociali, (speculazioni di Borsa, imprese). Nella sua funzione finanziaria finalmente, il capitale privato
coll'avvantaggiarsi degli istituti di credito, impiego del capitale non
per mezzo del proprietario, ina di chi prende in prestito, col l'espansione
del grande capitalismo tenuto morto, che niente fa per la comunità,
uoppure spontaneamente, per filantropia, per la vita pubblica, nella
diffusione di lusso personale, eccessivo, disonesto, suggerisce considerazioni di varie specie, che si affollano nella direzione del capitale pubblico e della economia generale.
I diversi rami importanti dell'industria economica privata dello Stato
e dei Comuni e molti rami di rendita relativa, specialmente nel dominio dei bisogni della civilizzazione e del benessere, i grandi stabilimenti pubblici commerciali (ferrovie, poste, telegrafi) ne sono esempi
noti. Spesso, nello Stato e nel Comune, predomina la proprietà fondiaria,
in campi, foreste, miniere, ma d'ordinario v'è anche unita una proprietà
in capitale più o meno considerevole (Inventario dei beni, fabbricati, miglioramenti, ecc.). Le disposizioni che prendono le città per la loro illuminazione, per l'acqua, per i mercati e simili sono altri esempi, in parte
anche tali, cbe dimostrano più chiaramente l'influenza della tecnica
su quel passaggio di stabilimenti economici a corporazioni pubbliche.
Presso il privato può esistere in simil modo un considerevole capitale
di materiale pubblico. Esso si forma e si accresce non solo mediante
il capitale privato ovvero con imposizioni, ma direttamente in modi
diversi cogli atti dispositivi occorrenti, che le relative aniministrazioni
prendono per ciò, che interessa la produzione e l'impiego dei beni
disponibili; per esempio, quando un'autorità forestale dirige costru-

-/ioni di strade, l'amministrazione di una ferrovia ha fabbriche di carri
e simili, oppure quando dall'entrata dol ramo amministrativo viene
tolta una quota per impiegarla in miglioramenti od anche per prima
fondazione di uno stabilimento industriale (lavori forestali; demaniali,
ferroviari). Gasi identici si presentano nell'amministrazione dell'esercito e della marina. Così si risolve dunque, anche effettivamente, il
problema di una formazione, aumento ed impiego del capitale nazionale
senza la mediazione del capitale privato. Ogni nuova espansione dell'attività economica sociale obbligatoria accresce il capitale nazionale
nella forma del capitale pubblico, e non solo in quella del capitalo
privato.
Un limite di massima a questo sviluppo non si può dare ; dipenderà
sempre effettivamente in sostanza dallo stato della tecnica di produzione e dalla conservazione del sistema d'economia privata. I nostri
tempi si avvicinano perciò alquanto al fine socialistico per rapporto,
senza dubbio, all'estrazione dei mezzi reali di produzione e del capitale, in parte dalla proprietà privata delle private amministrazioni. Il
passaggio alio Stato di ogni nuovo ramo di produzione e di servizio,
per esempio, nel commercio, ò nna tappa verso quella mèta. Solo il
poco lume degli avversari dei socialisti, che la passione rende ciechi,
pnò disconoscere questo.
L'errore del socialismo sta di nuovo solo in ciò che, invece di chiedere o di aspettare un lungo sviluppo storico, si vuole una trasformazione generale, repentina per forza dello Stato e della legge —
anche il Marxismo che aspetta ogni cosa dalla naturale evoluzione,
non rabbrividisce tuttavia, come già si osservò, all'idea della dittatura
rivoluzionaria del proletariato, espressione questa, che però, interpretata chiaramente, non vuol dire altro se non impiego della forza dello
Stato e della legge — ; e l'altro errore del socialismo è di volere, invece
di un'eventuale fors'anche progressiva limitazione del sistema economico
privato e del capitale privato, rimuovere completamente l'uno e l'altro,
eolla economia pubblica ed il pubblico capitale; il che si dimostra non
potersi ottenere in questi tempi a ciò non adatti. Del resto, il problema
della limitazione dell'estensione del capitale privato nell'ordinamento
della proprietà, è lo stesso come quello della limitazione del sistema
economico privato nell' ordinamento od organizzazione dell' economia
politica.
Ma per qnanto il difettoso servizio del capitale privato in entrambe

le funzioni, di capo della produzione e della rendita, favorisca l'accennata evoluzione verso il capitale pubblico e verso l'economia generale,
si può di uuovo dire come nel caso simile colla proprietà fondiaria privata (e massimamente coi latifondisti): il capitale privato, la condiziono
del capitalista privato ha il suo destino nelle proprie mani. Anche qui
si può dire : « lo riconoscerete da' suoi frutti ».
Se esso agirà come capo della produzione e come stipendiato dalla
rendita, soddisfacendo anche a tutto l'interesse sociale ed economicopolitico, la sua situazione non sarà minacciata seriamente neppure nella
sua durata. Iu caso diverso, per inevitabile che lo si consideri ancor
sempre, e come un male necessario, esso verrà tuttavia, per quanto
sarà possibile, rimosso ; il capitale pubblico prenderà il posto del privato, ed il posto dell'economia privata sarà occupato dall'amministrazione comune, che andrà sempre più estendendosi nell'economia politica.
Nel commercio industriale il tempo presente mostra una estensione
del capitale privato molto più grande cbe nel passato, per esempio
nell'ordinamento economico del medio-evo, nelle antiche corporazioni, ecc.
Certe disposizioui di specie e di uso più generale, per es. molini, fondachi, magazzini di deposito, luoghi per l'impresa delle operazioni
tecuiche (tessitura, tintoria, ecc.) forni, spessissimo erano proprietà
pubblica della città, della corporazione o proprietà del signore della
terra, non di un solo industriale, come per lo più avviene ora. Quindi
non solo più limitato il diritto di proprietà, ma anche più ristretto il
capitale privato. Forse la tecnica moderna (forza di vapore ad uso di
piccoli industriali) conduce di nuovo a modi simili di proprietà pubblica.
2. — La seconda induzione riguarda il tenore del diritto di proprietà
in rapporto al capitale privato. Appunto coli'osservazione degli elementi
regolanti la formazione di quest'ultimo, si dovrà col tenersi saldo a
questa proprietà privata, come al mezzo principale della formazione
del capitale nazionale, concedere allo Stato ed alla legislazione il diritto non solo all'interesse individuale del capitalizzante e de' suoi
rappresentanti, ma contemporaneamente fissare, secondo l'interesse delbi
comunità di tutta l'economia politica, il tenore di questa proprietà;
e quindi, occorrendo, anche limitare la libertà del proprietario dì
disporne secondo questo punto di vista, ed imporre allo stesso altri
doveri. Il tenore assoluto del diritto di proprietà privata non solo è
ancora più che presso la maggior parte della proprietà e poco meno*

elio nella proprietà fondiaria inammissibile a cagione dell'impiego del
capitale, ma anche inutile per il modo di derivazione di questo.
Poiché se si raffigura col pensiero, che realmente la legge stabilisca la ripartizione del capitale nazionale a ciascun possessore quale
proprietà privata, e che solo motivi d'interesse accomunato siano quelli,
per i quali il capitale privato è concesso, e, se si considera elio i capitalisti privati non sono che funzionari dell'economia politica per la
formazione e l'impiego del capitale nazionale, si attribuirà allo Stato
non solo il diritto, ma anche il dovere di stabilire le condizioni colle
quali i capitalisti posseggono la loro proprietà, debbono attendere al
loro uffizio nella loro duplice funziono di costitutori del capitale
nazionale, capi della produzione, e di stipendiati colla rendita del
capitale.
Come Rodbertus dice : i profitti del capitale sono almeno una specie
di stipendi per servigi prestati nell'interesse pubblico; gli stipendi
vanno regolati.
Non è fuor di luogo il citare in tutte le questioni del capitale
privato la bella sentenza della Bibbia sul dovere dell'usuraio riguardo al denaro datogli in custodia. La conseguenza di queste
parole non è però che la decisione sull'impiego spetti solamente alla
volontà morale del possessore, appartenga solo al dominio della morale, e non del diritto.
Di una contraddizione in massima di leggi sull'interesse, leggi
sugli appalti e sugli affitti, leggi sulle fabbriche, obblighi di contribuire all'assicurazione di operai, ecc., colla proprietà privata, non ò
dunque il caso di parlare.
La polemica del commercio libero non si può rivolgere come esso
fa contro a quelle leggi per riguardo proprio, ma solo contro di esse
perchò nel caso concreto sono ingiuste o non atte al loro fine.
Ecco la conseguenza naturale delle teorie di Rodbertus. Anche qui
in massima non si tratta di rigetto del capitale privato e del guadagno di esso, ma della loro organizzazione con una legge ragionevole, invece del libero lasciar passare dell'odierno commercio.
ADOLPH WAGNER
Professor» di economia politica nell'Università di Berlino.

L'ASSISTENZA AI FANCIULLI ESPOSTI 0 ABBANDONATI DAI GENITORI
IN ITALIA ED ALL'ESTERO.

La tutela della vita e l'educazione dei fanciulli esposti e abbandonati dai genitori è la forma d'assistenza pubblica la cui retta applicazione ha maggiormente torturata la mente dei filantropi e dei legislatori. L'assistenza agli adulti, o che sia resa obbligatoria per legge,
oppure sia affidata allo spirito di carità della popolazione liberamente
esercitato, si manifesta sempre in un solo modo ; cioè nel sollievo di
una miseria reale e dimostrata, aprendo ai derelitti, infermi od invalidi,
un ricovero, oppure distribuendo loro sussidii a domicilio.
Anche là dove l'assistenza è facoltativa, provvedono alle diverso
classi d'indigenti pie istituzioni, cbe vivono con lasciti privati, ma
sono rette da regolamenti fissi e tassativi, i quali dànno alla beneficenza un carattere poco differente da quello della carità legale; oppure provvedono le Amministrazioni pubbliche, comunali e provinciali,
con mezzi, i quali sono bensì conteggiati fra le spese facoltative, ma
che soddisfano a bisogni cosi imperiosi, da dover ricomparire ogni anno
in bilancio con una costanza che le fa assomigliare ad una spesa obbligatoria.
La cosa è differente quando si tratta di assistenza agl'infanti. È
vero cbe un fancinllo abbandonato dai genitori, non può bastare a sè
ed ha bisogno di soccorso; ma nou è meno vero che molti di questi
genitori, i quali mancano al più sacrosanto obbligo di natura, sono in
condizione di provvedere al mantenimento ed all'educazione della prole,
e la società, prima di assumersi questo dovere di assistenza, ripartendone il carico fra tutti i suoi membri ricchi e poveri, può esigere
che vi soddisfacciano di preferenza quelli i quali hanno creato tale
bisogno.
Alcuni economisti vanno anche oltre nello stigmatizzare qualsiasi
organizzazione di un servizio pubblico di assistenza dell'infanzia ab-

bandonata. L'illustre professore Francesco Ferrara, in un lavoro pubblicato più di mezzo secolo addietro (') e che conserva tuttora gran
parte della sua importanza, ha cercato di dimostrare che tutti i provvedimenti adottati a favore degli esposti non fanno altro che provocare la materia del male e corrompere il bene, coll'incoraggiare le
plebi a trar profitto della pubblica carità piuttosto che a raddoppiare
la propria industria, la previdenza, la sobrietà dei costnmi; ed è giunto
alla conclusione che gli ospizi per esposti:
sono inutili, in quanto fan perire un numero di fanciulli maggiore di quello che perirebbe senza di essi;
sono perniciosi, in quanto tendono a corrompere la morale domestica;
sono ingiusti, in quanto esigono una pubblica spesa, come se fossero ntili ed innocui;
contengono questi inconvenienti indipendentemente dall'istituzione
della ruota e ne conterrebbero anche di più se fossero sotto un sistema di ammissione palese.
Il Ferrara non consiglia altra forma di assistenza all'infanzia abbandonata, e vorrebbe che fosse lasciata unicamente alla carità privata
la cura di soccorrere a questo bisogno. Egli crede anzi che non sarebbe
un gran male se aumentasse la strage degli esposti. In questa, i soli
a soffrire sarebbero gli spettatori; giacché le vittime sono troppo tenere per sentire ii peso della propria sventura. Siccome esse non percepiscono realmente il dolore della morte, poco importa che spirino
tra fascio in morbida culla, ovvero tra luridi cenci in mezzo a una
strada. Perciò la questione dell'assistenza, secondo il Ferrara, si riduce
a discutere se la società sia in dovere di evitare agli astanti quel
sentimento doloroso che l'uomo prova nel vedere il suo simile in pena,
reale o supposta. Questo pubblico va diviso in due categorie.
L'una è formata dai genitori dei figli esposti, i quali se hanno
avuto il coraggio di abbandonare la prole o vergogna di averla generata, non hanno diritto di incolpare altri di crudeltà e di esigere che
si rispetti quella suscettibilità di cuore che essi medesimi non hanno

(1) Dei fanciulli abbandonali. Memoria pubblicata nel Giornale di Statistica
della Direzione centrale di statistica della Sicilia. Voi. Ili, anno 1838 e riprodotta negli Annali di Statistica, serie ìv, voi. 39. Roma, tipografia Eredi Botta,
1890.

rispettata. Rimane la massa del pubblico in cui si agitano due interessi contraddittori; cioò la filantropia degli uomiui cbe vivono fra la
seta e gridano contro la barbarie dei malthusiani, e i diritti di coloro
cbe nacquero sulla paglia e gridano che ogni briciolo di pane del
povero onesto e laborioso è sacro, sacra ogui goccia del suo sudore.
Nè si può costringere a nutrire i figli altrui chi non ha tanto cbe
basti per nutrire i figli proprii. Dei due mali è certamente peggiore
quello di sciupare le sostanze del povero e cosi aumentare le probabilità di morte ai suoi bambini legittimi, che quello di lasciar perire
un dato numero di esposti, i quali, per quanto si faccia, sou sempre
destinati a perire. La società, dice l'autore, che non si crede obbligata
a indennizzare chi è spogliato dai ladri, nè l'agricoltore a cui il vento
d'un giorno distrugge le speranze di alcuni mesi, non ha neppure il
dovere di mantenere i fanciulli esposti.
Il Ferrara ha forse esagerato nell'applicazione dei principii malthusiaui. La perdita di beni materiali è altra cosa cbe la perdita della
vita; contuttociò anche in gravi infortunii materiali, causati da inondazioni, da terremoti, da guerre, spesso s'invoca e si ottiene l'intervento diretto dello Stato per mitigarne gli effetti disastrosi, col ripartirli fra molti. E poi, quantunque chi dirige una società non debba
lasciare cbe il sentimento prema sulla ragione, pure le idee, le passioni
e perfino i pregiudizi cbe in dati tempi dominano in una società,
hanno il loro peso nell'ordinamento dello Stato. Oggi non troverebbe
ascolto uu nuovo Licurgo cbe proponesse la soppressione dei bambini
inai conformati o malsani, quantunque la maggior parte di questi
siano per diventare economicamente passivi; come non troverebbe
ascolto colui che proclamasse pregiudizio sociale, non compatibile colla
fratellanza dei popoli, il sentimento di patriotismo, e deplorasse i gravami che si devono imporre anche sulle classi povere per provvedere
alla difesa nazionale.
Ciò nondimeno non si può negare che gran parte degli inconvenienti che il Ferrara lamentava fin dal 1838 nell'organizzazione del
servizio d'assistenza degli esposti sussistono ancora attualmente, almeno in Italia, e che le gravi spese sostenuto dall'Amministrazione
pubblica non ottengono un compenso adeguato, sia nella conservazioue
della vita degli esposti, sia nel tenere alto il sentimento di moralità
nella popolazione.
Una pubblicazione fatta recentemente dalla Direzione generale della

statistica (') fa conoscere le condizioni attuali di questo servizio nel
regno.
La nostra legge civile, informata ancora per questa parte al Diritto
romano, nou permette la ricerca della paternità e limita a casi determinati quelle relative alla maternità. Mancando quindi a gran parte
dei nati illegittimi una famiglia, presso la quale essi possano trovare
l'assistenza necessaria, dovette venire loro in aiuto la carità pnbblica,
con disposizioni legislative intese a procurare i mezzi di sussistenza
e di educazione finché l'esposto non sia in grado di bastare a sè.
Non si ha però ancora una legge elio provveda in modo uniforme
al servizio dei trovatelli in tutte le Provincie del regno. La legge comunale o provinciale si è limitata a mettere fra le spese obbligatorie
dei Comuni e delle Provincie quelle per il mantenimento degli esposti,
quando non siano sufficienti le entrate patrimoniali dei brefotrofi eretti
in Opera pia (*); ma, considerando il servizio come faccenda d'interesse
locale, fu lasciata alle Amministrazioni provinciali una certa libertà
nell'ordinario. Si trovano perciò notevoli differenze di trattamento secondo le provincie, sia per ciò che riguarda il modo di ammissione
all'assistenza, sia per le categorie dei bambini ammessi, e per i limiti
d'età fino alla quale essa viene protratta, sia rispetto al collocamento
a baliatico mercenario, ai compensi assegnati agli allevatori, ai premi
di allevamento e di buona educazione, sia per la sorveglianza dei fanciulli assistiti.
Prima della costituzione del regno erano aperte in tutte le provincie
delle ruote per l'ac,:ettazioue incondizionata degli esposti, ed i Comuni
che tenevano aperta la ruota sommavano a 1179. Gradatamente queste
si vennero chiudendo, non per disposizione di legge, ma per deliberazioni prese isolatamente da molte deputazioni provinciali, e furono sostituite dalla consegna diretta dei neonati agli uffici di Stato Civile o
a persone incaricate di tale servizio. Avevano già chiusa la ruota
prima del 1860 57 Comuni; altri 193 la chiusero fra il 1860 e il
1869; 256 fra il 1870 e il 1879; 105 fra il 1880 e il 1889 e 42 dal
1S90 in poi; di modo che nel 1S93 essa era tuttora aperta in 526

(1) Statistica dell'assistenza dell'infanzia abbandonata, anni 1890-91-92. Roma, .
tipografìa elzeviriana, 1891.
(2) Articolo 271 del testo unico della leggo comunale e provinciale, approvata
con Regio Decreto del 10 febbraio 1839.

Comuni. Colla chiusura delle ruote è diminuito il numero dei bambini
ammessi nelle medesime. Nei tre anni 1879-80-81 erauo stati 32,093
e nei tre anni 1890-91-92 furono 21,933 (di questi ultimi, 742 furono trovati morti).
Più di un terzo dei bambini esposti nelle ruote nel triennio 189091-92, e precisamente 8204, appartenevano a Comuni della Sicilig,
11,944 a Comuni del Napoletano, 753 a Comuni dell'Italia centrale,
32 alla Sardegna e nessuno a Comuni dell'Italia settentrionale.
I fautori del sistema delle ruote dicono che, colla soppressione delle
medesime, si corre pericolo di veder aumentato il numero delle esposizioni d'infanti in altro luogo pubblico. In Italia codesto inconveniente non si è avverato. Il numero dei bambini trovati esposti nelle
vie, nelle chiese, o presso la porta di casa delle levatrici è diminuito
di pari passo colla soppressione delle ruote. Nel triennio 1S79-80-81
essi erano stati in numero di 8S23 e nel triennio 1890-91-92 furono
soltanto 7070 (compresi 364 bambini trovati morti).
Di più, i bambini esposti fuori delle ruote sono più numerosi nelle
Provincie nelle quali esse sono ancora aperte, che non in quelle nelle
quali fu tolto questo mezzo di esposizione. Infatti nel triennio 189091-92 furono trovati esposti fuori delle ruote 318S bambini in Calabria, 922 in Sicilia, 2364 in altri Comuni del Napoletano e appena
50 in Toscana, 35 nelle Marche, 31 in Lombardia, 8 nel Veneto.
Fra i 29,003 bambini esposti nelle ruote o in altro luogo nei tre
anni 1890-91-92, 14,153 erano maschi e 14,850 fommine. Quantunque
il numero annuale dei nati di sesso maschile superi quello dei nati
dell'altro sesso, nel rapporto di 106 a 100, pure v'è fra i primi un
minor numero di esposti, forse perchè essi sono tenuti più cari dai
genitori.
La soppressione delle ruote non ha neppure determinato, come da
alcuni si temeva, un maggior numero di reati d'infanticidio, nè di
procurato aborto, nè di abbandono d'infanti. I reati d'infanticidio consumato, denunciati agli uffici del P. M., furono 933 nei tre anni 188081-82 e scesero gradatamente a 565 nei tre anni 1890-91-92; le denuncio di aborto provocato furouo 653 nel primo triennio e 572
nell'ultimo; le denuncio per abbandono d'infante o di individui incapaci di provvedere a sè furono 568 nel 1891, e 456 nel 1892. La
diminuzione dei reati d'infanticidio dipende in parte da ciò, che il Codice penale, entrato iu vigore nel 1890, definisce tale reato diversa-

mente dal Codice sardo ('); nondimeno essa aveva cominciato a verificarsi anche prima del 1890.
La Lombardia, il Veneto, l'Emilia e la Toscana, regioni nelle quali
furono abolite quasi completamente le ruote, dònno, in rapporto alla
popolazione, un piccolo numero di reati d'infanticidio; si trovano nel
caso opposto la Basilicata, la Calabria, gli Abruzzi, il Lazio, la Sardegna.
L'assistenza all'infanzia abbandonata viene prestata col mezzo d'istituti speciali, oppure direttamente dai Comuni. Mancano di ospizi 15
provincie, quasi tutte dell'Italia meridionale ed insulare; nelle altre
essi sono aperti in numero 124, parecchi dei quali vantano origini
antichissime.
Al 1° gennaio 1890 erano allevati per cura degli ospizi 107,4% fanciulli; negli anni 1890-91-92 ne furono ammessi 68,407; cessarono
nello stesso tempo di essere assistiti 36,369 per morte, 23,994 per
aver oltrepassato il limite d'età stabilito nei regolamenti e 9673 perchò
riconosciuti e restituiti ai parenti, oppure adottati dagli allevatori;
rimanevano a carico al 31 dicembre 1892 105,867 fanciulli. La massima parte di questi non ò allevata nell'interno degli ospizi. Tntti gli
istituti, per evitare i danni che sogliono derivare da un soverchio agglomeramento di lattanti collo poche sale di cui possono disporre, cercano di provvedere al pronto collocamento degli infanti a baliatico
esterno. L'ospizio serve unicamente come luogo di deposito momentaneo dei bambini appena ammessi, e di infermeria per quelli sospetti
di malattia contagiosa, oppure restituiti dagli allevatori per malattia
del bambino o della balia o per altre cause (per emigrazione, miseria
assolata o cattiva condotta delia balia).
Fra i 105,867 fanciulli assistiti per cura degli ospizi al 31 dicembre
1892, soltanto 3177 (di cui 1252 lattanti) erano ricoverati entro gli
istituti; i rimanenti erano collocati presso allevatori esterni.
Parecchi istituti, particolarmente in Lombardia e in Toscana, per
antica consuetudine o per disposizione delle tavole di fondazione, am• (1) Secondo il Codice sardo era reo d'infanticidio chiunque avesse ucciso un
infante di recente nato ; il nuovo Codice punisce come reo d'infanticidio chiunque
uccide un iufante, non ancora inscritto nei registri dello Stato Civile, e nei primi
cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio', o della moglie, della
figlia adottiva o della sorella. Non occorrendo la scusante dell'onore, 1' omicidio
di un infante cado sotto il titolo d'omicidio volontario.

mettono all'assistenza anche bambini di nascita legittima, i cui genitori siano in stato di povertà estrema, o chiusi in carcere, oppure
siano morti e non si trovino altri congiunti obbligati per legge al
mantenimento degli orfani. Generalmente l'assistenza ai bambini legittimi cessa appena compiuto il periodo di allattamento, cioè dopo
un anno o un anno e mezzo. Nei tre anni 1890-91-92 furono ammessi, fra tutti gli istituti, 5391 bambini legittimi; e al 31 dicembre
1S92 ne rimanevano a carico 1452.
Se si sommano coi fanciulli assistiti per cura degli ospizi quelli
cbe sono stati collocati a baliatico direttamente dai Comuni, in quelle
provincie nelle quali non esistono brefotrofi, si trova che, in tutto il
regno, al 1° gennaio 1890 erano a carico dell'assistenza pubblica
146,490 fauciulli; nel triennio 1890-91-92 ne vennero ammessi 97,746;
cessarono di essere assistiti per morte 52,937, per aver oltrepassato
il limite d'età 35,742, per essere stati restituiti ai parenti o adottati
dagli allevatori 10,820; ne rimanevano a carico al 31 dicembre 1892
144,737. Nei tre anni 1S79-S0-81 erano stati ammessi all'assistenza
pubblica 106,461 bambini; è dunque leggermente diminuito dal 1879
al 1892 il numero dei fanciulli assistiti.
L'Umbria, l'Emilia, la Toscana, le Marche, la Calabria, sono i compartimenti che, per rapporto alla popolazione, hanno un maggior numero di fanciulli assistiti a spese pubbliche; si trovano nel caso opposto la Sardegua, il Veneto, la Lombardia, gli Abruzzi e la Campania (').
Se alle somme che sono inscritte ogni anno nei bilanci dei Comuni
e delle provincie si aggiunge il reddito patrimoniale dei brefotrofi costituiti in ente morale, si trova che nel 1S71 il servizio degli esposti
importò una spesa di 15,149,443 lire, nel 18S0 di 14,204,518, nel 1891
di 15,160,464.
L'età fino alla quale si estende l'assistenza a spese dei Comuni e

(1) Ogni 10,000 abitanti, si contavano nel 1892 noi regno 47 fanciulli, assistiti
n spese pubbliche; la proporzione poi era di 47 iu Piemonte, 44 in Liguria, 41
in Lombardia, 28 nel Veneto, C7 nell'Emilia, CI in Toscana, 60 nelle Marche,
101 nell'Umbria, 54 nel Lazio, 33 negli Abruzzi, 36 in Campania, 42 nelle Puglie, 44 in Basilicata, 79 in Calabria, 52 in Sicilia e 8 in Sardegna; Salerno,
Bari, Foggia, Lecce, Potenza, Catanzaro, Seggio Calabria, fino ad 8; a Benevento, Catania, Caltanissetta, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa, Cagliari e
Sussari fino a 7 anni.

delle provincie è stabilita dai regolamenti speciali per ciascun ospizio,
oppure dalle Deputazioni provinciali, e varia fra limiti molto estesi.
Per esempio, a Faenza le spese di baliatico per i maschi si pagano
fino all'età di 18 anni; ad Ancona fino ai 16; a Cremona, Mantova,
Milano, Reggio Emilia, Sondrio, Rimini, Urbino fino a 15; mentre a
Cosenza il baliatico si paga soltanto fino a 6 anni d'età, a Trapani fino
a 5, a Rovigo fino a 3, a Napoli per il solo periodo di allattamento fino
al 18° mese ('). L'assistenza alle femmine suole prolungarsi di 1 a 2
anni al di là del limite fissato per i maschi.
Variano pure da provincia a provincia i salari mensili dati alle balie
sia per allattamento sia per custodia dei fanciulli da pane, e in generale essi sono più elevati nelle provincie dell'Italia settentrionale e
centrale che in quelle dell'Italia meridionale ed insulare. Il salario
mensile corrisposto per il periodo di allattamento è di lire 12 nelle
provincie di Novara, Torino, Porto Maurizio, Bergamo, Brescia, Como,
Pavia, Padova, Livorno, Lucca, Massa, e solamente di L. 6,40 in quelle
di Girgenti e Trapani, 6,30 in quella di Messina, lire 6 in quelle di
Ascoli, Perugia, Campobasso, Lecce, Reggio Calabria, e Caltanissetta,
lire 5,10 in quelle di Pesaro, Avellino, Salerno, Chieti, Caserta, Benevento, Bari, Catanzaro, Messina e Siracusa, e lire 4,25 in quella di
Teramo. Per i bambini con più di un anno il salario mensile si riduce
a 5 o a 3 lire ed anche a meno secondo i luoghi.
Oltre il salario mensile e le indennità di viaggio, molte provincie,
specialmente dell'Italia settentrionale e centrale, assegnano alle natrici
compensi in danaro o in natura, per corredo degli infanti loro affidati,
per assistenza di essi in caso di malattia e per oggetti di scuola.
Quasi tutti i bambini collocati a baliatico esterno sono affidati a
famiglie della campagna ed avviati all'esercizio dell'agricoltura. Nessun
istituto ha laboratori d'arti e mestieri ; in rari casi si concede qualche
sussidio ai padroni di bottega per avviamento di esposti nella
loro arte.
(I) A Brescia, Como, Bergamo, Pavia, Padova, Udine, Modena, Massa, Luccu,
Imola, Forli, Viterbo fino a 14 anni ; a Novara, Alessandria, Verona, Vicenza, Venezia, Bologna, Parma, Ascoli, fino a 12; a Torino, Cuneo, Treviso, Arozzo,
Siena, Grosseto, Firenze, Livorno, Pisa, Camerino, Roma fino a 10; ad Aquila,
Campobasso, Chieti, Teramo, Avellino, Caserta, Salerno, Bari, Foggia, Lecce, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria fino ad 8; a Benevento, Catania, Caltanissetta,
Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa, Cagliari e Sassari fino a 7 anni.

È invece molto esteso, massime nell'Italia settentrionale e centrale,
l'uso di accordare sussidi dotali di 50 o di 100 lire alle ragazze che
si maritano prima d'aver compiuto il 25° anno.
Quasi tutte le direzioni degli ospizi e le amministrazioni municipali
hanuo dichiarato di aver organizzato un servizio di sorveglianza sugli
esposti affidati a baliatico, coll'opora dei parroci o delle levatrici, o con
visite periodiche fatte dai medici comunali o da membri della Congregazione di carità; i quali, quando devono pagare il salario alle nutrici,
si accertano che i bambini loro affidati siano tenuti bene, infliggono
multe agli allevatori negligenti e ritirano i fanciulli sofferenti per incuria delle balie.
Per disposizione della Direzione di sanità ('), gli ufficiali sanitari
di ciascun Comune dovrebbero visitare ogni mese tutti gli esposti dati
a baliatico nel rispettivo territorio, per accertare se alcuno di essi sia
affetto da sifilide e impedire la diffusione di questa malattia. Si hanno
però motivi per ritenere che molte volte le ispezioni siano omesse o
non fatte con sufficiente cura.
I bambini di nascita illegittima e di età inferiore a 5 anni, morti
per sifilide in tutti i Comuni del Regno, furono 945 nel 1391 e 885
uel 1892 (*): mentre i casi di sifìlide accertata o soltanto sospetta
dichiarati dai medici furono 1296 nel 1S92. Negli Abruzzi, nelle Puglie,
in Basilicata e in Sardegna fu osservato in quell'anno quasi nessun
caso di sifilide fra i fanciulli assistiti, mentre dalla statistica delle
cause di morte risulta cbe l'infezione è in quelle regioni piuttosto
diffusa (3). Tutti gli ospizi poi accusano una recrudesceuza nella
diffusione della sifìlide dal ISSI iu poi (4).
Un altro fatto che dimostra la necessità di una migliore organizzazione del servizio di sorveglianza sugli esposti è la grave mortalità
cbe si osserva in questa categoria di fanciulli. Si è già notato che nei
(1) Lettera circolare del Ministero dell'Interno dol 5 novembre 1887.
(2) Per la stessa malattia morirono 720 bambini di nascita legittima e d'età
inferiore a 5 anni nel 1891 e 681 nel 1892.
(A) Ogni 1000 bambini ammessi all'assistenza nel complesso degli ospizi del
Regno, nei tre anni 1890-91-92 ne furono trovati 53 sifilitici; ma la proporzione
è arrivata a 169 su 1000 fra quelli affidati all'ospizio di Cosenza, a 115 per l'o«pizio di Milano, a 96 per quello di Roma, a 65 per quello di Napoli, e a circa un
terzo fra gli ammessi nell'ospizio di Alba (Cuneo).
(4) Dott. A. TITOMANLIO, « La aifilide ereditaria nei brefotrofi d'Italia », (Riforma Medica), dicembro 1893, nn. 280 e 281.

tre anni 1890-91-92 morirono 52,937 fanciulli assistiti, e soltanto 35,742
furono licenziati per avere oltrepassato il limite massimo d'età prescritto dai regolamenti (limite che oscilla fra i 3 e i 18 anni, secondo
le provincie) ed altri 10,820 cessarono di essere a carico prima di aver
raggiunto il limite suddetto, perchò restituiti ai parenti o adottati dagli
allevatori. Cosicché, senza tener conto dei bambini che sono morti dopo
che cessarono di essere assistiti, ma prima di essere in età da poter
bastare a sò, su 100 fanciulli ammessi appena 47 erano vivi quando
cessò per l'assistenza pubblica l'obbligo di provvedere al loro mantenimento. Siccome la mortalità nei primi anni è molto maggiore di
quella che avviene più tardi, così, per avere un termine omogeneo di
confronto colla mortalità dei bambini legittimi, esamineremo le condizioni del solo gruppo dei bambini lattanti, desumendoli dal movimento
dello Stato civile per i tre anni 1S90-91-92.
Morti Ira la naaoita ad I anno.
Nati vivi Cifra assol. proporr, a 1000 nati

Legittimi
Illegittimi

3,088,902 568,406
riconosciuti ed allevati dai genitori
145,296 26,483
esposti o abbandonati dai parenti
a carico dell'assistenza pubblica
91,549 34,186

184
183
373

La mortalità dei bambini illegittimi riconosciuti dai genitori ed allevati in famiglia ò quasi identica a quella che si osserva fra i bambini legittimi; la differenza minima che passa fra le dne cifre di
mortalità potendo spiegarsi col numero relativamente più scarso d'osservazioni che ha servito per calcolare la mortalità degli illegittimi.
Ma la mortalità dei lattanti assistiti ò più che doppia di quella che
avviene fra i bambini i quali rimangono in famiglia e sono allattati in
maggioranza dalle rispettive madri.
Negli anni 1SS5-S6-S7 la mortalità dei lattanti assistiti era stata di
381 per 1000, cioè un po' maggiore di quella avvenuta nel periodo
successivo.
Cause principali della, grave mortalità dei lattanti assistiti sono il
difetto di cure, le condizioni antigieniche delle abitazioni rnrali, specialmente nelle classi più povere dove si possono trovare nutrici, l'alimentazione non appropriata alla tonerà età, i vizi di conformazione e
le altre malattie congenite che sono determinate dalle condizioni anor-

mali in cui si è sviluppato il feto e si ò compiuto il parto; infine la
frequenza della sifilide ereditaria (').
Mentre l'assistenza pubblica in Italia spende annualmente 15 milioni
di ìire pel servizio degli esposti e dei fanciulli abbandonati, essa dispone di mezzi molto scarsi per soccorrere i bambini legittimi di famiglie indigenti.
Si contano nel Regno 50 case di maternità (comprese le sezioni per
gravide annesse agli ospedali generali) nelle quali avvengono 5000 parti
ogni anno ( s ); 84 opere pie, con un'entrata lorda complessiva di
43,152 lire, dànno sussidi a domicilio a donne in stato di puerperio;
altre 27 opere, cbe hanno un reddito di 108,191 lire, accordano sussidi
di baliatico; 21 presepi, aperti in parecchie città industriali dell'Italia
settentrionale accolgono durante la giornata circa 2000 bambini d'età
inferiore a tre anni, le cui madri sono occupate come operaie iu opifìci; 2572 asili infantili, fra i quali 2014 in tutto o in parte gratuiti,
custodiscono di giorno circa 300,000 fanciulli al di sotto dei 7 anni :
21 ospizi marini accolgono per una cura balneare circa 2000 fanciulli
scrofolosi; a Milano, Torino e Brescia varie colonie estive offrono per
un mese un soggiorno in luogo fresco di campagna ai fanciulli deboli
e infermicci e di povera famiglia che frequentano le scuole comunali;
894 orfanotrofi e conservatorii, che dispongono di un'entrata lorda
complessiva di oltre 20 milioni di lire, accolgono ed avviano all'esercizio di un'arte molti orfani d'ambo i sessi privi di mezzi.
Gli altri Stati d'Europa possono, per ciò cbe riguarda l'assistenza
all'infanzia abbandonata, aggrupparsi in tre tipi.
1° Accettazione incondizionata per mezzo della ruota e separazione
completa dell'assistenza agli esposti da quella cbe si presta ai fanciulli
orfani o moralmente abbandonati. Questo sistema, che funziona, come
già si è visto, in gran parte dell'Italia meridionale, è pure in vigore
nella Spagna, negli Stati del Sud-America, e in Grecia.
(1) Negli anni 1888-89-90, ogni 1000 nati vivi morirono nel Regno fra la nascita e l'anno:
Cause di morte

Per
Per
Per
Per
Per

legittimi

vizi congeniti e immaturità . . . 46.8
sifilide ereditaria
0.5
tubercolosi, tabe, scrofola, rachito
5.1
diarrea infantile
34.3
altro malattie
100.8

illegittimi

75.3
9.0
8.0
46.0
116.9

Totale 187.5
255.2
(2) Circa la metà delle donne ammossc negli ospizi di maternità sono maritate.

2° Accettazione a ufficio aperto di consegna. L'assistenza agli
esposti è congiunta con quella che si presta ad altri fanciulli poveri,
orfani od abbandonati. È in vigore, in molte provincie dell'Italia settentrionale e centrale, in Fraucia, Belgio, Olanda, Portogallo, Russia, noi
Foundling Asylum di Londra. In Francia, tutte le ruote furono chiuse
e l'ammissione degli infanti si fa a bureau ouvert, coll'obbligo di dichiarare il nome della madre e i motivi dell'abbandono ('). L'assistenza
è completata coi soccorsi a domicilio dati alle madri povere e questi
sussidi vanno assumendo un'importanza sempre maggiore, in confronto
dell'ammissione entro gli ospizi (*). In virtù di nna legge approvata nel
1874, su proposta del senatore T. Roussel, ogni bambino d'età inferiore
a due anni, affidato a nutrice mercenaria perchè lo allatti e custodisca
fuori del domicilio dei genitori, è in Francia oggetto di sorveglianza
da parte dell'autorità pubblica.
3° Sistema germanico. L'assistenza all'infanzia abbandonata fa
parte del servizio generale di assistenza ai poveri, reso obbligatorio per
legge. Non vi sono ruote, nè ospizi speciali di ricovero. La legge permette la ricerca della paternità; chi è riconosciuto padre di nn bambino
illegittimo è obbligato a sostenere le spese di mantenimento fino all'età
di 12 o di 14 o di 15 anni, secondo i luoghi. Tale obbligo non conferisce
al figlio i diritti di un riconoscimento legalo. Il figlio non pnò assumere il cognome del padre putativo, nè pretendere all'eredità dei beni da
osso lasciati; la legge ha essenzialmente lo scopo finanziario di esonerare
l'amministrazione dal peso di mantenimento dei fanciulli illegittimi,
Traversandone il carico su chi li ha procreati, fino all'età in cui possano bastare a sè( 5 ). Se il padre rimane ignoto, subentra in questo
(1) Dol dipartimento della Senna queste denunzio sono facoltative.
(2) AI 1" gennaio 1890 i fanciulli a carico dell'assistenza pubblica in Francia
erano 77,835 (1975 enfanls trouvés, 02,953 enfant* ahandonnés e 12,907 orphelins),
mentre nel 1830 t bambini assistiti erano 130,000. Nel 1889 la spesa per questo
servizio ù stata di 18,279,003 lire, di cui 5,181,199 per soccorsi alle madri a domicilio. Il numero doi fanciulli assistiti in Francia ò circa la metà di quello dogli
assistiti in Italia, ma la spesa inedia por ciascun fanciullo ò doppia di quella cho
si fa da noi, e la mortalità infantile in Francia è pure notevolmente più bassa.
(3) In Inghilterra, cho ha una popolazione poco inferiore a quella dell'Italia,
i fanciulli di nascita illegittima mantenuti a speso pubbliche col fondo della
tassa pei poveri, al 1° gennaio 1893 erano-0530, mentre alla stessa data il totale dei
fanciulli assistiti, tanto di nascita legittima quanto illegittimi, al di sotto di 15
anni, erano 230,135. In Austria orano assistiti al 1" gennaio 1891, 63,926 fanciulli
(di cui 40.091 por mozzo di ospizi, o 23,832 direttnmoute dai Comuni).
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obbligo la madre o i genitori di questa, e se questi sono privi di mezzi,
il bambino viene collocato a spese pubbliche presso tenutari privati
(baby farming, Kostparteien), oppure in orfanotrofi (VVaisenhfiuser,
workhouses), senza far distinzione fra legittimi ed illegittimi (').
Tale sistema ò in vigore nell'impero germanico, in quasi tutta 1*AustriaUngheria, in parecchi cantoni della Svizzera, nella Gran Bretagna ed
Irlanda, in Norvegia, Danimarca, nel Nord-America.
Sono frequenti le contestazioni giudiziarie circa il riconoscimento
della paternità, ma i bambini illegittimi che rimangono a carico dell'assistenza pubblica non sono molti, e gli inconvenienti del sistema
devono essere meno gravi di quelli cbe si verificano in Italia, giacché
la mortalità infantile è da noi più elevata che altrove.
Le disposizioni legislative, che sono in vigore nei diversi Stati a
favore dell'infanzia abbandonata, esercitano una notevole influenza non
solamente sulla gravità dell'onere finanziario dell'amministrazione pubblica o del patrimonio della beneficenza, ma anche sulla tutela più o
meno efficace della vita dei fanciulli assistiti.
Intanto nessun Stato civile lascia unicamente iu balla della carità
volontaria privata di provvedere al mantenimento ed all'educazione dei
fanciulli abbandonati dai genitori. Parecchi Stati col permettere la
ricerca della paternità procurano di addossare le spese di mantenimento
dei nati illegittimi a chi li ha procreati, e la carità pubblica interviene
soltanto nei casi in cui i genitori restano ignoti o sono assolutamente
poveri. Quantunque tali indagini siano molte volte lunghe e diffìcili,
pure si raggiunge spesso l'effetto voluto dalla legge, giacché l'Inghilterra, la Scozia, i vari Stati dell'impero germanico, l'Austria, la Svizzera, la Norvegia, pure avendo una natività illegittima non minore
di quella cbe si riscontra in Italia, mantengono a spese pubbliche un
numero di illegittimi più scarso di quello ciie è a carico dell'assistenza
pubblica iu Italia (*). In quegli Stati l'assistenza pubblica, meno aggravata, protegge meglio la vita dei bambini che le sono affidati e la
mortalità infantile è più mite.
(1) Per esempio in Inghilterra la spesa di mantenimento a cui può essere condannato il padre putativo non può superare cinque scellini por settimana fino al
13° anno d'età del fanciullo, oltre le spese eventuali per il parto o por i funerali.
(2) Nel quinquennio 1887-91, ogni 100 nati, si contarono 14,01 illegittimi in
Prussia, 14,45 in Baviera, 14,67 in Austria, 7,30 in Italia, 7,93 in Scozia, 4,52 in
Inghilterra, 4,63 in Svizzera.

Alcuni Stati, ad esempio la Francia, col soccorrere a domicilio le madri
che intendono tenere presso di sè la loro prole naturale, oltre ad ottenere il vantaggio morale di dare un nome ed una famiglia al bambino illegittimo e di non rompere del tutto i vincoli che legano questi
esseri alla società, limitano le speso della carità pubblica ; giacché i
sussidi sono accordati soltanto per tre anni e in misura proporzionata
alla condizione economica della donna.
Le cure più affettuose che una madre prodiga al proprio figlio, a
preferenza di una nutrice estranea, aumentano per esso lo probabilità
di vivere e di diventare un buon cittadino, e d'altra parte le carezze
di un figlio giovano in molti casi ad impedire la completa rovina della
madre.
Non vi sono ragioni plausibili in favore della conservazione delle
ruote ; Io dimostrano le condizioni poco soddisfacenti dell' assistenza
all'infanzia abbandonata nel Napoletano e in Sicilia. Le ruote non
impediscono gli infanticidi, i procurati aborti, nè gli abbandoni d'infanti, quando il senso morale della madre non la rattiene dal commettere un delitto.
I bambini legittimi dovrebbero essere eliminati dai brefotrofi. Agli
orfani, ai figli di genitori assolutamente poveri si venga in aiuto con
altri mezzi; aumentando i soccorsi di baliatico a domicilio, istituendo
presepi per lattanti in tutti i centri industriali, e asili d'infanzia tanto
uelle città quanto nelle campagne. Ma poiché è già diffìcile trovare un
numero sufficiente di buone balie per i figli di genitori ignoti, non
conviene aggravare la situazione, ingombrando gli ospizi con nn numero considerevole di fanciulli legittimi. A questi potrebbero più facilmente e più convenientemente provvedere direttamente le congregazioni
a di carità nei singoli Comuni.
Ove non si voglia ammettere il principio della ricerca della paternità,
si'dovrebbe per lo meno esigere il riconoscimento della prole naturale
per pai-te delle madri che non intendono provvedere al mantenimento
di questa e ricorrono all'assistenza pubblica.
Quando non si oppongano impedimenti eccezionali, dovrebbe essere
affidato alle madri stesse il còmpito di allattare la prole. U timore
che esse, per liberarsi da un ufficio gravoso, lascino volontariamente
languire il figlio, svanisce di fronte al fatto comprovato da parecchi
anni d'osservazione, che oltre la metà dei fanciulli assistiti muore per
difetto di cure, prima di essere uscita dalla fanciullezza.

Possiamo, senza uscire d'Italia, avere la prova dei vantaggi che si
possono ottenere col lasciare al bambino assistito iu seno alla sua famiglia naturale. Alcune provincie del Veneto, annesse al Regno nel
1866, non hanno mai voluto ammettere l'obbligatorietà di provvedere
al mantenimento degli esposti, la quale era stata imposta colla legge
comunale e provinciale del 1865 come misura transitoria fino all'approvazione di una legge speciale.
La provincia di Rovigo, ad esempio, ha deliberato, fino dal 1888, la
chiusura dell'Ospizio, ed ha disposto cbe le madri le quali desiderano
di essere soccorse per l'allevamento della prole illegittima, debbano
dichiarare il loro nome e riconoscere il figlio. A queste condizioni esse
ricevono un sussidio di baliatico di lire 12 mensili nel primo anno e
di lire 7 nel 2° e nel 3° anno. Con questo sistema la provincia di
Rovigo ha potuto diminuire notevolmente le spese per il mantenimento
degli esposti, e non pare che le misure più rigorose ivi adottate abbiano dato luogo ad inconvenienti (').
Siccome gli inconvenienti più gravi dell'ordinamento del servizio degli
esposti dipendono dalla soverchia agglomerazione di lattanti negli Ospizi
in date stagioni e dalla difficoltà di trovare prontamente un numero
sufficiente di buone balie per il collocamento in campagna, oltre ad
eliminare dall'assistenza l'intiera categoria dei bambini legittimi ed a
facilitare i soccorsi a domicilio alle madri cbe consentono di tenere
presso di sè la prole naturale, gioverebbe organizzare iu tutti i Comuni
dei Comitati di tutela. Questi avrebbero l'incarico, non solamente di
sorvegliare la buona tenuta dei fanciulli, ma anche di provvedere sul
luogo, negli ospedali o presso le levatrici, i mezzi di assistenza per il
parto delle .donne nubili e le balie necessarie per il collocamento diretto
degli infanti pei quali è indispensabile l'intervento dell'assistenza pub-#
blica.
Non vi è bisogno di dimostrare i pericoli ai quali è esposta la vita
di un neonato, mal coperto e mal nutrito, cbe si faccia viaggiare,
spesso per grandi distanze e in qualsiasi intemperie di stagione, dalla
campagna all'Ospizio e poi dall'Ospizio alla campagna, e passare per le
(1) I bambini ammessi all'assistenza nella provincia di Rovigo durante gli
anni 1890-91-92 furono 129 (2 all'anno ogni 10.000 abitanti), inentro che nel complesso dei Comuni del Regno la proporzione è stata di 11 ogni 10.000 abitanti;
la mortalità annuale dei lattanti assistiti è stata di 215 ogni 1000 ammessi nella
provincia di Rovigo, e di 370 in tutto il Regno.

maui di diverse nutrici, se pure non ha a sua disposizione che un poppatoio mal preparato.
Si dice che l'invio di tutti i bambini ad un Ospizio centrale è
necessario per poterli assoggettare a visita medica e accertare che non
siano affetti da malattie trasmissibili alle balie ; ma oltreché non sono
rari i casi di sifìlide tardiva, la quale non si presenta con segni manifesti nei pochi giorni in cui il bambino è trattenuto nell'Ospizio, tale
esame potrebbe molto opportunamente essere affidato agli ufficiali
sanitari, che sono stati istituiti in tutti i Comuni coll'iucarico di provvedere alla tutela della salute pubblica. Basterebbe che venisse curata
la scrupolosa osservanza delle disposizioni dato dalla Direzione di sanità
per la visita periodica dei bambini affidati a baliatico mercenario, por
togliere qualsiasi pericolo della diffusione della sifilide da allattamento.
In alcuni Stati questa sorveglianza sull'infanzia derelitta è opera di
potenti associazioni private. Basta citare la Society for the prevention
of cruelty to children, che ha la sua sede centrale a Londra e succursali nelle principali città d'Inghilterra, Scozia ed Irlanda, e dispone di
nu'entrata annuale di 80.000 lire sterline. Essa, per mezzo di un gran
numero di membri, la più parte dei quali prestano opera gratuita per
puro spirito di filantropia, si propone di impedire i maltrattamenti dei
fanciulli per parte dei genitori e tutori, deferendo i colpevoli all'Autorità giudiziaria, e di sorvegliare l'allattamento mercenario (').
In altri Stati il servizio di sorveglianza è stato organizzato per cnra
dello Stato. Tale, per esempio, è quello che funziona in Francia fino
dal 1874, per effetto della legge Roussel, con Comitati centrali, dipartimentali e comunali.
In Italia, dove lo spirito d'iniziativa delle popolazioni è poco svilup(I) In Francia la Soditi de» ami» de Venfance o la Soditi pour la propagation
ile l'aUaitement maternel hanno per iscopo di assistere i fanciulli materialmente
abbandonati; la Soditi ginirale de protection de Venfance assiste fanciulli moralmente abbandonati o colpovoli, od ha un dipòi a Parigi e 25 istituti d'educazione
nelle Provincie, tra cui 4 colonie agricole; 83 Soditi» de ehariti maternelle assistono donne coniugate in stato di puerperio ; la Soditi de protection de Venfance
sorveglia i bambini dati a balia. Queste società sono tutte sussidiate dallo Stato.
In Austria il Wiener Schutzverein e il Frana Joseph Jugend Asglum in Weinaid;
iu Germania l'Albertverein per la Sassoni?, il Kinderachutaoerein di Breslavia Altena,
Francoforte sul Meno, il Berliner Verein, la Società delle dame baden, la Verdn filr
innere Afistion, ecc. sono pure sociotà private che si propongono la protezione
dell'infanzia.

pato, non si potrebbe fare assegnamento sull'efficacia di un'organizzazione libera sul modello di quella cbe funziona in Inghilterra, e
converrebbe per ora appigliarsi di preferenza al sistema francese; ma,
ad ogni modo, non si può perdurare nello stato di completo abbandono
in cai sono ora lasciati gli esposti appena dimessi dagli ospizi.
Per ultimo è indispensabile che in molte Provincie del Regno si
migliorino alquanto i salari assegnati alle balie. Un compenso di 5 o
6 lire mensili non è proporzionato ai sacrifizi cui deve sottostare una
donna la quale assume l'impegno di allattare e di allevare un bambino
che non è suo; impegno che le impedisce di attendere a qualsiasi altra
occupazione lucrosa. Di qui, per questi compensi troppo bassi, riesco
impossibile a molte Amministrazioni di procurarsi buone balie, in numero sufficiente per i bambini che devono collocare; esse devono perciò
assegnare due o più bambini ad una sola balia.
Qualora si procedesse con maggior parsimonia nell'accettazione, si
potrebbero, colle somme che sono ora disponibili, assistere iu modo
più efficace i fanciulli pei quali nou si può evitare l'intervento della
carità legale.
E a questo scopo di un più accurato allevamento dovrebbero pure
essere destinate le somme che si consumano in sussidi dotali; i quali,
quando pure non vanno sprecati in consumi di lusso, costituiscono
per le esposte una condizione privilegiata rispetto a quella in cui si
trovano moltissime ragazze di povera famiglia.
Dottore

ENRICO RASKRI

Capo sezione noli» Direiiono generalo dolla S t a l l i t i » .

QUESTIONI DEL GIORNO

I DUBBIOSI.
I l discorso che l'on. Luigi Luzzatti ha tenuto agli studenti dell'università di
Perugia (1), come prolusione al suo corso di economia politica, ha, oltre che
tuia importanza scientifica, un'importanza di attualità. Ecco infatti un uomo
il quale ha avuto, negli ultimi trenta anni, una parte attiva in t u t t i gli avvenimenti del suo paese, che ha lottato, che ha battagliato, che è stato uomo
di parte, e che viene a dirci con t u t t a la sincerità di cui è capace una si alta
mente e un si nobile cuore: io dubito.
Nasce
a guisa di rampollo
Appiò del vero il dubbio
Ma l'on. Luzzatti va piti in là della imagine dantesca; egli si domanda a
d i r i t t u r a : dove è il vero?
E infatti noi siamo proprio in quella che Saint-Simon chiamerebbe la fase
critica. La generazione che ci ha preceduto aveva un programma, un programma
che si riassumeva in una parola sola: libertà. Libertà economica, libertà politica, libertà religiosa: la libertà pareva scopo a sè stessa. Noi camminiamo
invece verso l'ignoto.
Le sofisticazioni ottimiste, che ora fanno sorridere, sembravano verità luminose: le Harmonics di Bastiat, che ora nemmeno gli ortodossi accettano, aprivano dinanzi agli occhi non ancora abituati alla luce, lo spettacolo di un mondo
economico ove, malgrado gli attriti, tutto tende al bene generale, e l'egoismo
stesso non è che un istrumento meraviglioso di progresso e di bene. Parlare
di protezione doganale era o pareva una eresia: da Garey a F . List, quelli
che in tempo vicino o in tempo lontano erano stati i teorici della protezione,
erano ripudiati come i nemici della verità e del progresso.

(1) LUIGI LUZZATTI: Le odierne controversie economiche nelle loro attinenze colla
protezione e col socialismo, prolusione ai corso di economia politica nella università di Perugia, Roma, Loescher, 1894, pag. 38.

La società che De Laboulaye avea descritto in Paris en Amerique — una
società in cui la prima cosa che il protagonista ammira, quando si risveglia, è
la mancanza di gendarmi e di guardie di città — pareva il tipo ideale da
raggiungere. Non era solo l'amore della libertà, era quello che De Laboulaye
stesso chiamava, nell'ultima pagina del suo libro, la folte de la liberté.
Luzzatti descrive assai bene questo periodo. Egli giunse a Torino, nel 1863, e
conobbe il Minghetti, lo Scialoja, il Manno e poi più tardi il Sella, il Ricasoli,
il Peruzzi, il Ferrara, i collaboratori di Cavour nella riforma economica del
nostro paese.
Quegli uomini grandi corno non dubitavano che dalla libertà politica e dal
reggimento parlamentare lealmente applicato dovesse uscire la pace della nazione,
così confidavano che sciogliendo i vincoli, avanzo di antichi errori economici,
praticando coraggiosamente all'interno e all'estero il principio della concorrenza,
dovesse scaturirne la prosperità materiale. Chi ebbe la ventura di avvicinarli in
quel momento epico ancora della nostra storia (perchè non era compiuta la indipendenza nazionale), si scaldava del fuoco della loro fedo, eerena come la
scienza, ardente e schietta come la giovinezza dei loro cuori. Udendo Minghetti
c Scialoja ragionare degli effetti probabili del trattato di commercio colla Francia
allora conchiuso non mi parevano statisti ma sacerdoti della libertà economica.
E dei sacerdoti avevano infatti t u t t a la dommatica sicurezza e t u t t a la fede
interiore. La libertà non appariva a loro, ciò che apparisce ornai a noi. un
programma negativo, m a il metodo e la mèta. I l grande risultato finale di
Bastiat era stato anche intravvisto da Cobden: t u t t i credevano nella » doppia
mèta a cui la libertà economica avrebbe condotta l'umanità, cioè, la indefinita
approssimazione di t u t t e le classi verso un livello che sempre più si eleva, lo
uguagliamento degli individui nel crescente benessere ».
Anche quelli che, come Ferrara, non giungevano così lontano, avevano una
fede illimitata nella libertà, e domandavano la fine di tutti i monopoli m e t tendo fra i monopoli l'insegnamento ufficiale e più tardi persino la moneta.
Quale differenza con quello che accade oggi ! Pare — esclama tristamente
l'on. Luzzatti — che si tratti di un periodo geologico spento, di un' umanità
lontana e diversa da quella che ora pensa e si agita nel mondo.

La scuola della libertà economica non poteva infatti avere una dégringolade
più rapida e più dolorosa. Le sue principali dottrine, quelle che sembravano
rocce di granito resistenti all'urto di ogni bufera, si sono sgretolate rapidamente
sotto l'acido della critica e sotto il mal vento della pubblica avversione.
L a stessa teoria dei cambi internazionali, che nessuno avrebbe osato m e t tere in dubbio, è stata infirmata teoricamente e praticamente. I l protezionismo
e il libero scambio appariscono non già come sistemi assoluti, di cui l'uno è
l'interprete della verità, l'altro la conseguenza di vecchi errori, m a come principii relativi. L a politica economica non disdegna di riconoscere che la prote-

zione possa essere in alcuni casi vantaggiosa e che possa essere praticata
con buoni risultati.
Dopo il 1879, da quando cioè la concorrenza dei cereali americani ha determinato la catastrofe dell'agricoltura europea, l'antico spirito di protezione
agraria è risorto dovunque.
La Francia, il paese di F. Bastiat e di M. Chevalier, esalta le teorie di
Théry e i metodi di Méline; la Germania è andata più in là di ciò che List
stesso sperava. È appena qualche mese che Adolfo Wagner insorgeva in Die
Zukunft contro le concessioni fatte alla Bussia da C'aprivi e incitava gli agricoltori tedeschi ad affermare i loro principii protezionisti. E già in t a t t o l'Impero la proposta di Kaunitz (che è poi presso a poco quella fatta in Francia,
in nome dei socialisti, da J . Jaurés) trova centinaia di sostenitori convinti
nella stampa e nei parlamenti. L'Austria e la Russia si dichiarano contente
dei loro sistemi di moderata protezione. Nel Belgio i clericali hanno vinto in
nome del credo protezionista. Perfino in Inghilterra la protezione doganale non
desta più gli antichi orrori e gli Stati Uniti d'America, se hanno rinunziato
alle esagerazioni della tariffa Mackinley, non sembrano punto disposti a nuove
concessioni.
L'Italia non è sfuggita alla sorte comune: anzi, per una strana bizzarria
del destino, quelli stessi che l'on. Luzzatti chiama i sacerdoti della libertà economica, non sdegnarono negli ultimi anni della loro vita di venire a patto con
gl'infedeli e di mitigare il vecchio e ardente monoteismo liberale. Minghetti,
già vecchio, non rifiutò di ammettere la convenienza di una moderata protezione e Scialoja riconobbe ciò che non avrebbe mai pensato quando dettava i
suoi principii di economia sociale: la convenienza del principio compensatore
inteso ad alzare i dazi con temperata equità.

Peggio ancora è avvenuto per ciò che riguarda la legislazione del lavoro.
Gli uomini coinè Cobden e come Bright, i quali nella Camera dei comuni
insorsero con tanto ardore contro le leggi protettive del lavoro,'non prevedevano che la loro sconfitta sarebbe stata su questo campo anche più dolorosa
e più rapida. Oramai perfino gli spiriti più liberali riconoscono che il principio
del Free Trade non è punto in antagonismo necessario con quello della Factory
Legislation. Si può benissimo essere liberale nei fenomeni die riguardano la
circolazione della ricchezza, senza esserlo punto in quelli che si attengono alla
distribuzione. È un principio che si espande ogni giorno e che penetra dovunque.
Al primo periodo in cui j l i economisti non han fatto che glorificare il risparmio ed esaltare i vantaggi della mutualità, ne è succeduto un secondo.
I governi hanno sentito che i lavoratori non potevano col solo ausilio delle
loro forze, resistere, e si son proposti d'integrare le deficienti energie dei lavoranti senza sostituirle in nessuna guisa. Da un periodo di assoluto non in-

tervento, si è passato a un periodo di moderato intervento. Lo Stato, facendo
sorgere istituzioni come le Casse di risparmio, non ha pensato che a rendere
un servizio economico ai lavoratori, concorrendo con la industria privata. Ma
questa prima forma d'intervento è parsa anch'essa insufficiente.
Ma dopo la guerra del 1870 — dice l'on. Luzzatti — col sorgere dell'Internazionale, col dilatarsi del socialismo scientifico, governi e parlamenti, sotto la
sopprossione del suffragio universale, anelano a esautorare il socialismo colla
concorrenza del bene, a spogliarlo del contenuto vitale cho possiede a benefizio
dei miseri.
E comincia in Germania, seguita in appresso, da tanti altri paesi, il terzo periodo della legislazione socialistica del lavoro. Di fronte alle dottrine dei collettivisti, cho predicano la fatalità della lotta di classe, eccitano i proletari alla
conquista dei pubblici poteri, per socializzare, com'essi dicono, l'esercizio delln
terra e delle officine, di fronto agli economisti che continuano, con sempre minore efficacia, a difendere la libertà, s'avanza l'azione dello Stato; ò una specie
di fatalità! L'ambiente, sazio e pur troppo sitibondo di vapori socialistici, i progressi di una sociologia, che non ò scienza ancora, ma serve intanto a demolire
o a mettere in forse alcuni teoremi dell'antica economia, determinano il passaggio
dello stato moderno dal periodo sociale al socialistico.
Infatti anche gli Stati che sembravano più contrari all'intervento in materia
di legislazione del lavoro hanno mutato indirizzo. Non la Germania soltanto
con cui le vecchie tradizioni cameralistiche e le tendenze autoritarie hanno
agevolato il vasto programma di riforme, diminuendo o indebolendo lo spirito
di resistenza; ma la stessa Inghilterra, che considerava un giorno con Briglit,
detestabile lo spirito che informa la Factory Legislation, è andata spesso più
in là della stessa Germania.
L'assicurazione obbligatoria, che parve da principio una mostruosità economica, penetra dovunque: in Scandinavia, in Austria, in Ungheria, e tenta di
fare le prime prove perfino in paesi come l'Inghilterra e la Svizzera.
Oramai lo stesso Golden Club, il fedele interprete delle tradizioni liberali,
si limita quasi soltanto a difendere la libertà negli scambi internazionali e
non avversa più le leggi in difesa del lavoro. Non è anzi molto tempo che
ha addirittura premiato le magistrali ricerche di Y. Jeans, le quali tendevano a mettere in luce i grandi vantaggi che l'Inghilterra ha ricevuto dall'applicazione rigida della Factory
Legislation.
•> Yentidue anni sono — diceva recentemente lord Balfour, l'ancor giovane
leader del partito tory — quando ero all'università di Cambridge, ogni giovane colto si diceva discepolo di John S t n a r t Mill (l'autore della libertà); ora
se si interroghino gli studenti dell'università di Cambridge, probabilmepte non
si qualificano per socialisti, ma ammettono le loro inclinazioni socialistiche;
essi prediligono le grandi riforme sociali avviate dallo Stato piuttosto che
quelle compiute per mezzo della iniziativa individuale.
« I l cambiamento di questa gioventù colta negli ultimi venticinque anni
addita per larghe approssimazioni una corrispondente mutazione nella coscienza del paese.

« L'avvenire ci prepara esperimenti fatti dallo Stato a favore principale dei
deboli, dei lavoratori, di coloro che soffrono ».
Sono dunque anche coloro che nel programma della libertà sono nati, son»
dunque anche i capi del vecchio e glorioso partito tory, i quali sentono e dicono
che la libertà è un programma negativo, e che, al disopra di esso, vi è e vi
deve essere un programma più largo e più elevato: quello della solidarietà.
Tutta la scienza economica inglese, se ripudia gli aforismi collettivisti, se
restringe i programmi basati sull'empirismo e sulla violenza, non respinge più
come quando le teorie di Senior e le pratiche di Cobden dominavano gli spiriti britanni, la tendenza socialistica.

** *

Di fronte a questo movimento, l'economia politica non ha potuto essere soltanto spettatrice indifferente. Essa si è venuta e si viene ogni giorno modificando, e i bisogni nuovi, determinando idee nuove, scuotono dalle basi il vecchio edilìzio economico, tanto pazientemente e tanto amorosamente costruito.
Ogni inchiesta che si fa, ogni ricerca che dà risultati seri, sono un colpo
fatale per l'economia classica. Le tre grandi leggi che dovevano, secondo i
vecchi economisti, presiedere alla distribuzione delle ricchezze, la legge di popolazione, la legge dei compensi decrescenti e la legge del fondo dei salari, sono attaccate ogni giorno e devono ormai considerarsi non come leggi,
ma come ipotesi non comprovate: l'ultima di esse è uscita dalle recenti inchieste, sopratutto da quella di Gonld, come da un naufragio.
Invano molti economisti hanno tentato di mettere a nuovo le vecchie teorie
e di far servire la matematica da docile strumento dei vecchi sofismi. Costretti a dissertare sulle eugenesie, sui massimi e i minimi dell'edonismo, sui
pozzi di utilità e su tutti i rifiuti della metafisica più odiosa, girano ornai
come vecchi asini stanchi intorno alla ruota del classico molino. Ma il pubblico non si accorge di loro e la scienza resta nelle loro mani niente altro eh»
la docile ancella del pregiudizio.
Un sagace economista tedesco diceva che per fare libri di metafisica economica, bastano le formule imparate da uno studente di farmacia, caduto
negli esami di chimica. Qualche volta però si è andato ancora più in giù e l'eoonomia è diventata, sopra tutto nel nostro paese, l'innocente trastullo dei
ragionieri a spasso.
Si comprende quindi benissimo come una scienza che vuol chiuderai in
poche formule, che vuole ostinarsi a riconoscere per verità indiscutibili quelle
che non sono se non ipotesi da dimostrare, si allontani sempre più dalla realtà,
e come il popolo senta la più viva avversione per una scienza che ha voluto
esser finora niente altro che una patologia, e che si è ostinata a respingere
a priori quelle stesse aspirazioni che hanno trovato più tardi la più larga
conferma.
Quando tutti gli economisti avversavano in Inghilterra la Factory Legis-

lation, gli operai si contentarono di dire: — Se l'economia politica è contro
di noi, noi siamo contro l'economia politica.
Cosi avviene ogni giorno, quando noi ci ostiniamo a dare come principii indiscutibili, ipotesi controverse, o peggio ancora aspirazioni individuali o di
classe. La vera scienza non ha però a che fare con quei formulari che vanno
in giro e che tutto risolvono, mediante la grande panacea di poche formule.
Alle esagerazioni degli ortodossi dell'economia, che io ho chiamato altrove
la filosofia della ricchezza, risponde cupa e terribile, nella sua violenta esagerazione, la filosofia della miseria. A un programma eccessivo si contrappone
un programma eccessivo. A quelli che dicono che non v'è da fare nulla, rispondono quelli che vogliono scuotere dalle basi il sistema attuale e che vivono nell'adorazione delle formule collettiviste, persuasi che r i sia da fare e che
si possa fare tutto. E la scienza economica riesce a spogliarsi pur troppo
assai difficilmente dell'una o dell'altra esagerazione, e battere quella via luminosa, che le ricerche obiettive le hanno tracciato.
Che cosa deve fare l'economista? L'on. Luzzatti lo dice assai bene e l'avevan detto tanti altri; se non con pari efficacia prima di lui.
Gli operai e i loro amici concludono troppo in fretta contro l'economia politica ; i capitalisti o i loro fautori condauuauo troppo sommariamente il socialismo
scientifico. Bisognerebbe, nollo studio dei fenomoni economici, imitare i cultori
delle scienze naturali che hanno l'aspirazione della ricerca sublime, disinteressata, senza studio di classi, di parte, di interessi individuali.
Quindi ò uopo rivedere con alta imparzialità i principii dell'economia, prendendo a guida il metodo di Cartesio, secondo il quale sì deve dubitare di tutto,
ricordandosi dol detto dantesco elio nasce, a guisa di rampollo, appiè del vero il'
dubbio. È uopo, sotto la linen delle invettive e delle opposizioni dolle scuole socialistiche, mettere iu continuo o sincero riscontro lo affermazioni dell'economia
colle negazioni del socialismo scientifico; i principii dell'una collo analisi corrodenti dell'altro. Nessun pensatore si rimonti a siffatte ricerche con qualsiasi
predilezione, con anticipati disegni ; non si proponga di concludere a favore del
capitale o del lavoro, di cercare quello transazioni del quieto vivere, le quali repugnano alla scienza e nella loro inedia indeterminatezza contengono di consueto gli errori e i pregiudizi di tutte le dottrine. Dove non si può concludere
abbia il coraggio di arrestarsi, di riconoscere l'acerbità della ricerca o l'insufficienza del ricercatore.
Interroghi la società con l'animo sereno del
teria, indifferente della qualità della risposta e
esatta fedeltà. Abborra segnatamente da quelle
soltanto per la loro trasparente leggerezza; di
rano 1 libri dell'antica economia.

naturalista interrogante la masolo sollecito d'interpretarla con
conclusioni insignificanti e chiare
siffatte generalità vuote esube-

Sono delle parole alte e nobili, che ognuno di noi dovrebbe avere dinanzi
alla mente quando si accinge all'aspro cimento della ricerca.
Le savant doit avoir l'esprit douteur, aveva detto Claude Bernard, e
niente è più detestabile di quel dommatismo, che contrassegna i vecchi come
i nuovi ortodossi dell'economia.

Nell'ultima parto del suo geniale discorso l'on. Luzzatti accetta quella che
un grande industriale americano, Schoenhof, ha definito l'economia degli alti
salari, e riconosce quindi con tutti noi come l'attuale movimento operaio, destinato ad agire come un sindacato enorme in difesa delle mercedi, è un fatto
benefico, destinato ad agire utilmente non solo sulla distribuzione della ricchezza, ma anche sulla produzione. 11 collettivismo, cosi come ci è presentato,
non ò che un'aspirazione mal definita : se anche esso con la ragion pura dimostrasse l'inconsistenza dei principii economici su cui la società stessa si regge,
dovrebbe con la ragion pratica dimostrare la possibilità della pratica esplicazione dei suoi postulati. Ciò che vi è di vero è appunto il fatto che il movimento operaio, spogliato della sua esagerazione, è un fatto utile e destinato
a influenzare profondamente non solo l'organizzazione sociale, ma anche i principii dell'economia sociale e a modificare la nostra concezione della vita. Ecco
un punto su cui chi scrive è in completo accordo con l'on. Luzzatti, ed ò veramente lieto di tale accordo.
Se non che l'on. Luzzatti a guisa di conclusione soggiunge:
E intanto... sono costretto a insinuare le amarezze ilei dubbio scientifico nelle
vostro anime sitibonde di verità e clic chiedono allo studio norme semplici per
ngirc, per credere, per amare.
Ma confortiamoci che mentre i sistemi filosofici, economici, sociali, in contrasto
fra loro cadono, risorgono, giuceiono nuovamente, rimano eterna l'azione di alcune idee morali intuitive, grazio alle quali l'umanità si svolge e progredisce.
Sono di quello idee primigenie, fondamentali, cbe splendono come le lampndc
della vita (vitai lampada)', il giorno che accennassero a oscurarsi non basterebbe
una legione di dotti u ravvivarle, mentre il cuore di un santo lo rendo inestinguibili.
Il metodo perugino, quello adoperato da San Francesco d'Assisi, fra tanto contrasto di classi, di partiti, d'interessi, sarà sempre il più fecondo.
Ora l'on. Luzzatti, che è cosi sottile indagatore, non può non vedere clic
quello che egli chiama il metodo perugino ò in contrasto aperto con i principii di quella economia degli alti salari, di cui egli stesso si dichiara difensore.
I seguaci del santo di Perugia volevano conquistare il mondo rinunziando a
esso. La povertà non era per essi 11 n male, era un bene da desiderare. Francesco la considerava come madre, come sposa, come padrona: modo matrem
— dico S. Bonaventura — modo sponsam, modo dominata nominare solebat. Ciò che distingue invece il movimento moderno, quel movimento che
determina e determinerà sempre più l'economia degli alti salari, ò la incon-

tentabilità, è il bisogno del comfort, è la tendenza a un alto standard of

living.
I l metodo perugino, se pure vogliamo chiamarlo cosi, ò dunque il metodo
opposto a quello elio bisogna seguire.

Certo, in tanto conflitto d'interessi e di bisogni, è bene che venga una parola di pace, e che quelli che noi dobbiamo considerare come i supremi principii della morale, servano a rendere meno aspra e meno dolorosa la lotta. Ma
lo spirito di rinunzia, ma la mancanza di bisogno ascensionale, ma la consuetudine. del disagio e della miseria, sono invece tutte cose da combattere come
quelle che hanno contribuito finora più di tutto a impedire ogni progresso
reale.
Preoccupiamoci pure del domani, mostriamoci pure dubbiosi dinanzi alle
affermazioni recise, escludiamo quei sistemi assoluti, clic nella loro intransigenza trovano appunto le cause della loro debolezza, ma non ricadiamo nell'errore di rinunziare a quegli stessi principii in nome di cui la scienza nostra
sorge. Anche quello stato di malessere, di instabilità e di avversioni che si
comprende sotto il nome complessivo di questione sociale, se pure data la natura umana potrà mai risolversi un giorno, si risolverà lentamente, senza che
noi ce ne accorgiamo. Solvitur ambulando — direbbero gli storici nella loro
meravigliosa serenità.

FRANCESCO S . N I T T I .

SULL'EFFICACIA D'UNO STRATAGEMMA DOGANALE.
i.
Il prof. Rodolfo Ccnini ha dato nuovamente prova, nel suo studio sulla politica doganale italiana ( R i f o r m a Sociale, n. 19-20 e 21), di genialità e di
acutezza d'ingegno. Però, la seconda parte dello studio, la parte teorica, ha
suscitato nella mia meute parecchi e gravi dubbi, che mi sembra valga la
pena di esporre alquanto diffusamente ai lettori della Riforma Sociale, anche
per cercar d'impedire che i signori protezionisti esagerino artificialmente le
osservazioni del prof. Benini.
Si nota, infatti, da un pezzo in qua, che i protezionisti, scoperti e sempre
più incalzati dai seguaci del libero scambio, si sono messi avidamente in traccia
di qualche teoria, e magari di qualche brandello di teoria, che sia capace di nascondere pudicamente entro di sè gli interessi egoistici di classe da cui il protezionismo
trae vita e vigore. In Francia, il sig. E. Théry ha ideata, in questi giorni, una
curiosa giustificazione del protezionismo. Ebbene, ecco il famoso Meline che subito
invita il Théry ad illustrare la scoperta dinanzi al Gruppo agricolo della Camera
dei deputati francesi. Ed è voce, che le nuove teorie saranno iscritte nel programma
del partito protezionista gallico. In Italia, le cose non vanno diversamente. Ho
ancora dinanzi agli occhi la figura del senatore A. Rossi, nell'atto che balzò
su dalla sedia che occupava, nell'ultimo Congresso delle Società Economiche,
o corso tutto raggiante a stringere la mano al prof. Benini, il quale aveva
allora terminato di esporre le considerazioni svolte poi nella Riforma Sociale.
Ora, tutto ciò, se rivela la sincerità teorica dei protezionisti, accattanti le giustificazioni a posteriori di quanto prima predicano e cercano attuare, obbliga
ancora i seguaci delle dottrine opposte a ben vagliare le osservazioni che potrebbero servire di pretesto a costoro per illogiche amplificazioni e per illusorii
osanna.
Il Benini vuol dimostrare che, in virtù dell'azione esercitata dai dazi sui
prezzi internazionali, un paese può formarsi « un corredo di industrie protette », che non vivano a suo carico, ma rappresentino piuttosto « successive
capitalizzazioni di estraprofìtti realizzati nel commercio estero ». E ciò con
quale mezzo, con quale stratagemma può verificarsi? Suppongasi, risponde il
Benini, che di due paesi comunicanti fra loro uno rialzi i suoi dazi • in senso
protettivo » e l'altro li mantenga nella misura di prima. Ne può derivare che
il secondo paese si trovi costretto a ribassare i proprii prezzi, pur di riuscire
a superare l'ostacolo daziario. In tal caso, il paese che ha elevato la tariffa,

e in cui il livello dei prezzi nell'esportazione ò rimasto invariato o è disceso
meno sensibilmente che nell'altro, realizza un guadagno, misurato da quel
tanto in più di merci estere rinvilite, ch'egli riceve per la stessa quantità
fisica di prima di merci proprie non rinvilite o da quel tanto in meno ch'egli
dà dei suoi prodotti per la stessa quantità degli altrui. Ora, questo maggior
profìtto, realizzato dal paese protezionista, « si capitalizza, s'investe d'ordinario
in industrie protetto », viventi a carico del paese liberista piuttosto che del
protezionista. Tutto ciò apparisce con la maggiore evidenza nell'esempio aritmetico offertoci dal Benini, e che per la nostra critica ha particolare importanza. S'abbiano due paesi che si scambino un miliardo di merci ciascuno, ed
uno di essi elevi le proprie tariffe. Gli esportatori del paese liberista ribasseranno i prezzi da 100 a 95, riuscendo così ad esportare la stessa quantità
fisica di prima, corrispondente però a 950 milioni. Dall'altro canto, gli esportatori del paese protezionista riusciranno (supponiamo) a mantenere i loro prezzi
al livello di 98, e per ciò, per ottenere i 950 milioni dal paese liberista, non
avranno bisogno di esportare la stessa quantità fìsica di prima, ridotta ora al
valore di 980 milioni, ma esporteranno soltanto 950 milioni delle loro merci,
al nuovo prezzo-indice di 98, ottenendo la stessa quantità fìsica di prima dagli
esportatori del paese liberista. È così che costoro dovranno cedere ai primi un
guadagno di 30 milioni.
II.
Il caso proposto dal nostro Benini ò perfettamente analogo ai due casi immaginati da J . Stuart Mill e con i quali si dimostra appunto in qual modo
un paese possa procurare a sè medesimo una proporzione dei vantaggi del
commercio estero maggiore di quella che gli toccherebbe col naturale e spontaneo scambio di prodotti. Il primo caso (esaminato nel par. 4° del primo dei
famosi Essays on some nnsettled questions of Politicai Economi/) si verificherebbe quando un paese imponesse dazi d'esportazione sulle proprie merci ;
il secondo, quando un paese imponesse dazi doganali sulle importazioni dall'estero (par. 5° del Saggio stesso). Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi è
immaginato, come è naturale, che il dazio non sia così elevato da indurre il
paese in cui le merci tassate sono importate o quello da cui le merci tassate
sono esportate a produrre da sò le merci stesse. È ben evidente, quindi, che
i due casi restano entro l'àmbito della teoria dei costi comparati o del commercio internazionale, che anzi è da quelli presupposta.
È diversa però da quella del Benini la maniera con cui il Mill immagina
che il paese il quale eleva le tariffe doganali pervenga a procacciarsi- un utile
a spese del paese rimasto interamente liberista. Mentro il Benini suppone che
quest'ultimo paese possa e debba ribassare adeguatamente i prezzi delle merci
esportate per non farne ribassare il consumo, il Mill invece suppone che
il dazio abbia per immediato effetto di scemare proprio la domanda ed il
consumo delle merci colpite e che da tale effetto, combinato con altre circostanze che qui non occorre rammentare, nascano fenomeni monetarii i quali

finiscano col produrre un guadagno, elevato più o meno dell'ammontare del
dazio, a vantaggio del paese introduttore di tariffe.
Ora, se troviamo esattamente consentaneo alla realtà della vita economica
ed ai principii più elementari ammessi nella dottrina e nei ragionamenti dell'Economia Politica il presumere, come fa lo scrittore inglese, che un tributo
sopra una merce debba generalmente scemarne la domanda, non troviamo del
pari giustificata e normale la presunzione del Benini, che gli esportatori del
paese liberista portano generalmente i prezzi sino al limite che il dazio dell'altro paese avrebbe reso necessario. È questo il dubbio preliminare che dobbiamo illustrare e che tocca l'ipotesi fondamentale da cui il nostro autore
deduce la sua dimostrazione.
IH.
Sappiamo che nel commercio internazionale, a norma della teoria che ne
prende il nome, i valori delle merci non gravitano verso il costo di produzione,
come invece vediamo verificarsi quando la mobilità del capitale e del lavoro
sono presupposti assolutamente liberi. È la domanda reciproca che regola i
valori internazionali, entro i limiti massimo e minimo sugnati, nel modo che
è noto, dai costi di produzione.
Quale sarà, dunque, il prezzo delle merci, oggetto di scambio internazionale ?
Escludendo le ipotesi straordinarie ed eccezionali, giacché il Benini non subordina ad alcuna di esse il suo ragionamento, escludendo cioè le ipotesi che le
nazioni le quali siano in rapporto di scambio abbiano ciascuna il monopolio
de' proprii prodotti, ovvero che l'uua ne abbia il monopolio o l'altra no, ovvero ancora che una abbia non il monopolio assoluto ma soltanto una superiorità relativa, dobbiamo presumere, che il livello dei valori internazionali si
abbassi sino al limite minimo possibile, oltrepassato il quale lo scambio non
sia più utile alle nazioni fra loro commercianti.
La ragione di ciò è da ricercami nella concorrenza esistente in atto o virtualmente da un lato fra le varie nazioni produttrici di date merci, dall'altro
lato fra i produttori delle medesime o, più generalmente, fra i capitalisti della
nazione stossa cho esercitano un determinato ramo di commercio. Infatti, quanto
alla prima specie di concorrenza, non dobbiamo considerare soltanto due paesi
che commercino fra loro, ma dobbiamo presupporre ciò che si verifica nella
realtà, che ciascun paese abbia o possa avere rapporti di scambio con un indefinito numero di altri paesi. Data questa avvertenza, i limiti entro cui possono
oscillare i valori internazionali ci debbono apparire molto più vicini o meno
dipendenti dal fatto dell'uno o dell'altro paese. I limiti di variazione dei valori internazionali non sarù fissato in funzione della differenza dei costi comparati di produzione in due soli paesi, ma in funzione della differenza dei
costi comparati quale esiste nei paesi ip cui tale differenza è minore. La stessa
possibilità cho lo nostro esportazioni siano sostituite da quelle d'un altro paese
restringe il nostro guadagno al minimo possibile comportato dalla continuazione dello scambio. Il Cairnes (nel part. 4° del Gap. ni della Parte terza
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aepounded) all'erma con precisione matematica, che i limiti di variazione dei
valori internazionali sono per tal modo stabiliti dalla differenza minima e non
già dalla massima, nel costo comparativo fra i varii paesi scamicianti e concorrenti. A tale effetto coopera la seconda specie di concorrenza, la interna.
Anche se nella realtà questa concorrenza non è perfettamente libera ed assoluta, — come è immaginata invece, in contrapposto a quella internazionale, dall'autore primo della teoria dei costi comparati, da David Ricardo — tuttavia
deve ammettersi che essa agisca o possa agire così efficacemente da limitare
al minimo possibile il profìtto straordinario dei produttori di merci esportabili
all'estero.
Non ci sembra, dunque, che possa ammettersi senza particolari condizioni
la possibilità che i produttori delle merci colpite da dazio possano adeguatamente ribassare il prezzo delle medesime.
Si vuole parlare forse d'un ribasso di prezzo di sotto il costo di produzione
delle merci o, per dire meglio, di sotto al valor minimo che almeno la merce
deve avere affinchè lo scambio internazionale, nei termini supposti dalla teorica
dei costi comparati, seguiti ad effettuarsi? Ma sarebbe ben evidente, in tal
caso, che le correnti commerciali fra i due paesi finirebbero con l'arrestarsi,
giacché il paese liberista non avrebbe più tornaconto a scambiare le merci da
esso prodotte con le merci dell'altro paese e si darebbe a produrre in casa le
merci che prima importava, distraendo a tal uopo parte del capitale e del
lavoro concentrati nella produzione di quelle che esportava. Ciò diciamo escludendo l'ipotesi, che pur nella realtà si verificherebbe molto più probabilmente,
che il paese liberista avvii gli scambi con un altro paese, il quale possa fornirgli le merci di cui abbisogna.
Non va taciuta poi un'altra osservazione, relativa non alla possibilità del ribasso dei prezzi, ma al presupposto, che la nazione rimasto liberista non abbia
altro espediente, oltre quello ricordato, per evitare perdite maggiori. Se un paese
può ribassare i prezzi e continuare proficuamente nello scambio, è presumibile
ordinariamente sia che esso prima mantenesse i prezzi di sopra del minimo in
virtù, per lo meno, della sua superiorità relativa nella data produzione e della
non facile surrogabilità della medesima, sia che il paese importatore ne abbia
bisogno ed un bisogno contrattibilc soltanto sino ad un certo limite. Immaginiamo, come è chiaro, un caso straordinario ed a cui non sarebbero applicabili
le obbiezioni dianzi esposte. Ora, dato che il paese importatore intenda elevare le proprie tariffe doganali per lucrare sull'eventuale e sperato ribasso di
prezzo, reso possibile dal presunto margine di contrattilità del consumo, l'altro
paese non avrà bisogno necessariamente di evitare la diminuzione di consumo
ribassando a proprio danno il prezzo delle esportazioni. Forte della sua superiorità relativa e conscio del bisogno dell'altro paese, il paese minacciato cercherà di compensare la domanda minore delle proprie merci restringendone
adeguatamente l'offerta ed ottenendo in conseguenza un'elevazione di prezzo,
tale però che non elimini le condizioni necessarie perchè lo scambio internazionale prosegua. Che poi i produttori di merci, godenti delle condizioni presup-

poste, possano regolavo quantitativamente ia produzione a seconda dei prezzi
del mercato, e a tutti noto: ò fresco ancora il ricordo dei grandiosi scioperi
dei minatori di carbon fossile, verificatisi in Inghilterra e che furono provocati
accortamente dagli stessi proprietari delle miniere con il fino di scemare l'offerta e la produzione e di ottenere così un elevamento di prezzi.

IV.
Ma accogliamo pure, come possibile normalmente, o in casi particolari, l'ipotesi del Benini, che il paese contro cui sono state elevate le tariffe possa rilassare i prezzi delle merci esportate in misura tale che il consumo di queste
non subisca diminuzione. Ponendoci dal punto di vista del Benini, potremo
esporre man mano le altre obbiezioni che il suo ragionamento ci suggerisce.
Dati, dunque, due paesi A e lì, i dazi che A imporrà alle importazioni di B
saranno fiscali o protezionisti ? Basta tener presente alla mente il caso illustrato dal Benini per comprendere subito che i dazi di cui parla sono per lui
« in senso protettivo ». Egli, infatti, usa sempre le espressioni « paese protezionista » (A) in contrapposto a « paese liberista » (B), discorre di « protezionismo » che procaccierebbe guadagno al paese A, ecc. Sono integrati poi, nello
svolgimento del caso immaginato, alcuni degli effetti caratteristici del protezionismo. In A sorgerebbero industrie « all'ombra della protezione »; e queste,
che rappresenterebbero » l'investimento d'un risparmio dovuto alla protezione »,
sarebbero per ciò « un investimento meno fruttifero » e dovrebbero cadere « non
appena si abolissero i dazi ».
Ora, assodato che le tariffe elevate da A sono protettive, ci sembra cbe il
ragionamento del Benimi si riveli corroso radicalmente dalle contraddizioni —
fra la possibilità che la domanda di A delle merci di B permanga eguale
dopo l'elevamento del dazio ed il fiorire delle industrie interne all'ombra della
protezione, — fra l'esistenza di dazi protezionisti e la possibilità di guadagno
da parto dei produttori esportatori di A sopra le importazioni di B, — fra il
valore delle merci di B, dopo l'imposizione del dazio, ed il fiorire presunto
delle industrie protette in A, — fra l'immaginato fiorire di queste industrie e
la continuazione dello scambio e del reciproco guadagno fra i due paesi, a
norma della teoria dei costi comparati.
La dimostrazione di quanto affermiamo, non dubiti il. lettore, sarà meno
sottile ed intricata di quanto a primo tratto possa sembrare.
In qual modo, ci domandiamo, il dazio di A opererà sopra le esportazioni
<li B, e quale sarà in A il valore delle stesse, dopo l'introduzione del dazio?
I l Benini non esamina con sufficiente minutezza codesti fenomeni, e forse per
questo non è sfuggito alle inesattezze che andiamo rilevando. Avvertiamo poi,
che per dare al caso immaginato dal Benini la massima semplicità teorica,
anzi direi quasi meccanica, supponiamo che il consumo delle merci estere
colpite dal dazio seguiti ad essere in A identico a quello di prima, e che

la riduzione di prezzo subita dalle merci di B corrisponda esattamente all'ammontare del dazio cui sono state sottoposte.
II paese B esporti nel paese A 1000 unità di una data merce, che, presupponendo l'index number eguale a 100, ha il valore di 100,000 lire. Il paese A elevi
contro B il dazio del 1 0 % . Allora B ribassi subito i prezzi del 10 "/«: così
che, al nuovo prezzo-indice di 90, le 1000 unità di merci valgano 900,000 lire.
Dato ciò, i produttori di B procedano alla esportazione. Siccome abbiamo premesso che il consumo e conseguentemente le esportazioni delle merci di B
resteranno identici alla quantità anteriore all'introduzione del dazio, così ora
dobbiamo ammettere che i produttori di B debbano pagare in moneta il dazio
del IO % sulle loro esportazioni. Ne consegue, che le 1000 unità di merci di B,
introdotte in A, varranno: 900,000 lire (prezzo ribassato delle merci) +10,000
(importo del dazio) = 100,000 lire. Pertanto, le 1000 unità di merci di B varranno
per i consumatori o meglio per i produttori di A scambianti con i produttori di B ciò che valevano prima; i primi cioò dovranno cedere controvalore
eguale e quantità fìsica eguale a prima un valore ed una quantità fisica di
propria merce parimenti eguali a prima. Ben diversamente accade per i produttori di B. Se, infatti, prima del dazio, le 1000 unità di merci di B valevano 100,000 lire, ora le 1000 unità, aggravate dal dazio di 10,000 lire,
valgono, in confronto con il valore precedente: 100,000 + 10,000 = 110,000.
Così, ora, gli esportatori di B ricevono in cambio del valore di 110,000 lire
soltanto il valore di 100,000 lire, mentre prima dell'introduzione del dazio,
avrebbero potuto ricevere altrettanto valore ed altrettanta quantità fisica di
mercanzia per 100,000: essi perdono, in breve, tutto il ribasso di prezzo delle
1000 unità, a cui sono stati costretti, o, che è lo stesso, tutto l'ammontare
del dazio di 10,000 lire. E tale perdita va direttamente ed esclusivamente in
guadagno del fisco del paese A, che riscuote il dazio introdotto.
Escludendo dal ragionamento l'intervento della moneta, perveniamo, come
è naturale, a risultati identici. Dovremmo immaginare, in questo caso, ebe il
paese B aggiungesse alla quantità di merci che prima era solito di esportare
tante altre unità di merci quante corrispondessero all'ammontare del dazio
imposto, — e che la dogana di A riscuotesse il dazio in natura. Siccome i
produttori di A darebbero iff cambio di egual quantità di merci una quantità eguale a prima, cosi accadrebbe che i produttori di B dovrebbero rimettere la quota di merci pagate pel dazio. La sola difficoltà di questo caso,
accennato solo per chiarezza di ragionamento, consisterebbe nella maggiore
quantità di merci esportate da B, mentre sarebbe presupposto in A un consumo eguale delle medesime.
Dunque, riassumendo, vediamo, — che i produttori del paese elevatore di
dazi non percepiscono alcun guadagno, scambiando, come prima, egual valore
ed egual quantità fisica con valore eguale e quantità fisica eguale, — che il
Tesoro dello Stato lucra, per mezzo del dazio, la riduzione di prezzo subita
dalle esportazioni di B.
Ora, contro queste nostre conclusioni, il Benini ammette, che i produttori di A
lucrino direttamente sopra i produttori di B, scambiando una minore quantità

fìsica di proprio merci contro una maggiore quantità fisica delle merci di B,
per rispetto a quanto accadeva prima dell'introduzione del dazio, ed esclude
conseguentemente (salvo un accenno, che non s'integra nella dimostrazione)
ciie il fisco direttamente approfitti, a proprio esclusivo vantaggio, dello svilimento di prezzo delle merci importate. Tutto ciò apparisce con grande evidenza, se non andiamo errati, nell'esempio aritmetico esposto dal nostro A ,
e che a bella posta abbiamo voluto riprodurre nella prima parte dell'articolo.
Secondo noi, per lo contrario, non è possibile, nel nostro caso, considerare i
dazi elevati da A come fossero dazi protettivi. Escludiamo quindi la possibilità,
cbe nel paese A possano sorgere industrie « all'ombra della protezione *. Se
è vero, come abbiamo cercato di dimostrare, cbe le merci di B , sdaziate ed
introdotte in A, hanno un valore eguale a quello che avevano prima dell'elevazione del dazio, e se ò parimenti vero che, prima di tale elevazione, non
erano sorte e non potevano sorgere in A industrie simili a quelle di B che
producono le merci d'esportazione, non si comprende come e perchè, dopo l'introduzione del dazio, sarebbero dovute nascere e fiorire in A industrie protette e protette dai dazi opposti contro le industrie similari di B. Perchè
ciò fosse possibile sarebbe necessario negare una delle premesse fondamentali del nostro ragionamento, cbe l'introduzione dei dazi non sia capace
d'interrompere o di menomare le esportazioni di B in A, sarebbe necessario
cioè il presumere che il dazio avesse elevato tanto i prezzi delle merci di B
da togliere ad A tutto il vantaggio derivante dal divario dei costi comparati
e da spingere quindi A a produrre da sè le merci che prima importava. Ma
perchè non può accogliersi tale ipotesi, è necessario riconoscere che, restando
eguali in A i prezzi delle importazioni da B, dovranno restare parimenti in
vigore le leggi del tornaconto e quelle della teorica del commercio internazionale, che al tornaconto tracciano la via, secondo le quali è esclusa la ragione economica perchè A imprenda la produzione di merci che può vantaggiosamente ottenere da B in cambio di proprie merci.
Se invece ammettiamo, per comodità di critica, ciò cbe il Benini ammette,
che i dazi di A hanno valore protettivo e fanno sorgere industrie protette a
spese dell'altro paese, vediamo aprirsi nel mezzo del ragionamento tale una
serie di contraddizioni in termini e di assurdi, che saremmo indotti nel timore di non intendere bene il pensiero del nostro Benini, qualora questo non
spiccasse così evidente e dalla forma e dall'intimo del ragionamento stesso,
secondo abbiamo con particolare insistenza notato.
Ammettendo, infatti, che i dazi siano protettivi, deve ammettersi implicitamente l'effetto primo della protezione doganale, che è quello di rincarare
in A la merce esportata da B. È solo per tale effetto, che possono intendersi
due circostanze rilevate dal Benini, che le industrie protette sorte in A siano
più costose che in B, e che esse cadrebbero non appena fossero ribassate le
tariffe. Però, in considerazione appunto dell'aumento dei prezzi accennato, non
s'intendono più le altre affermazioni fondamentali del Benini, — che i produttori di A guadagnerebbero su quelli di B a causa dello svilimento delle

costoro merci, — che la domanda ed il consumo in A delle esportazioni di lì
seguiti ad essere quantitativamente eguale a prima, — e che, per giunta, sorgano nel paese A stesso industrie protette, simili a quelle di B, e che lasciano logicamente presupporre, pel solo fatto di essere sorte, che la domanda
e il consumo delle produzioni rincarate siansi elevati. Ora, se la prima affermazione è in contraddizione cori il presunto effetto del protezionismo di A, le
altre due non sono in meno esplicita contraddizione con la elementare legge
economica per cui, caetcris paribus, ad un aumento di prezzo deve seguire
una restrizione di domanda. L'aumentarsi, inoltre, della domanda delle merci
simili alle importate da B non è conciliabile con la necessità in cui B si
sarebbe trovato di ribassare i prezzi col fine di mantenere eguale il consumo;
giacchè, se in A la domanda delle merci colpite dal dazio fosse stata in aumento, allora B avrebbe potuto rigettare sopra di A stesso l'ammontare del
dazio, in quanto di fronte alla domanda cresciuta l'offerta sarebbe rimasta invariata e sarebbe perciò relativamente diminuita. Come, poi, logicamente collegare le osservazioni del Benini, che i produttori di A scambienti con i
produttori di B lucrerebbero sopra di questi, e che col lucro ottenuto sorgerebbero in A industrie protette? L'esistenza della protezione contro di B e
l'affermazione del lucro dei produttori di A si escludono a vicenda. Se lucrano
i produttori di A, ò segno che i dazi non importino protezione e che il ribasso delle merci di B va direttamente in prò di produttori di A; se poi i
dazi importano protezione, ò segno che lo Stato, per mezzo dei dazi, avoca u
sò il ribasso di prezzo delle merci provenienti da B e che queste, sdaziate,
si rielevano di prezzo al livello primiero.
Ma non basta. Se in A sorgono industrie protette, simili a quello importate da B, è prora che A può produrre da sè vantaggiosamente. In tal caso
deve indursi, che sono cambiate le condizioni per le quali, in virtù della differenza dei costi comparati in A ed in B, poteva sussistere lo scambio di merci
fra i due paesi. Ma se queste condizioni sono così cambiate, il commercio
fra A e B non può più continuare, perchè non risponde più all'utile nè dell'uno nò dell'altro. Vediamo allora elio il dazio protettivo si rivela come causa,
non già di un presunto guadagno da parte del paese che lo ha introdotto, ma
di una perdita in duplice forma, cioò d'un lucro cessante e d'un danno emergente. Cessa il lucro derivante dalla maggiore produttività del capitale e del
lavoro distribuita fra le due nazioni in modo da determinare lo scambio dei
prodotti con reciproco vantaggio: emerge, correlativamente, il danno dalla
stessa diminuzione di produttività del capitale e del lavoro investiti nelle industrie sorte all'ombra della protezione. Pertanto, pel fatto stesso che A h a
elevato un dazio tale da indurre i proprii capitalisti e proprietari a produrre
le merci importate prima da B , viene a mancare la possibilità del lucro che
il Benini attribuisce ad A a spese di B , in quanto cessa lo scambio da cui il
lucro stesso deve sorgere.
Anche dagli assurdi, adunque, in cui s'incorrerebbe ammettendo conclusioni diverse da quelle che sopra ci siamo sforzati di dimostrare per esatte,
emerge una novella conferma della correttezza delle medesime.

V.
Se è voro quanto abbiamo affermato e supposti dazi puramente fiscali, in
quale modo, tuttavia, la ricchezza percepita dallo Stato A refluisce o può refluire a vantaggio dei cittadini?
L'accenno che a tale proposito scrive il Benini è vago, non coordinato al
ragionamento (come già accennammo) e cumula insieme le ipotesi disparate
che i dazi radano in beneficio dello Stato o ad alimentare industrie protette.
Noi però, dal nostro punto di vista, dobbiamo insistere nell'importante questione.
Il maggiore gettito delle dogane, provocato e percepito da A, produrrà a
questo paese vantaggi più o meno grandi, a seconda dell'opera dello Stato
stesso.
Lo Stato A, anzitutto, in proporzione del nuovo introito", può rinunciare a
parte dei tributi ovvero all'imposizione di nuovi, cbe altrimenti imporrebbe.
In ambedue i casi rimane presso i contribuenti una somma di ricchezza maggiore che prima ed uguale a quella cbe B è costretto di cedere ad A. Tale
maggior somma di ricchezza può trovaro impiego produttivo od improduttiro,
in patria o all'estero. Non è quindi necessario che essa sia sempre capitalizzata ed investita produttivamente in industrie nazionali, come quasi sempre
ed implicitamente immagina il Benini.
Ma accanto a questa ipotesi v'è l'altra molto più verosimile. Data l'infrenata progressione dei bilanci degli Stati moderni, ò probabile cbe il maggior
introito serva allo Stato A non per isgravnre i contribuenti, ma per soddisfare
bisogni pubblici che altrimenti o non si sarebbero soddisfatti punto o si rarebbero meno adeguatamente soddisfatti. Possono aversi cosi spese pubbliche
adoperate per servizi e per opere produttive od improduttive. Nell'ipotesi dei
servizi e delle opere improduttive, la maggiore ricchezza entrata nel paese A
si esaurisce dopo il primo impiego e non si riproduce, almeno direttamente e
per mezzo dello Stato. Non va taciuto, però, che i privati, fra cui quella
ricchezza si ripartisce sotto forma di compenso per l'opera o pel servizio da
essi prestati, possono dare al loro guadagno impiego economicamente produttivo. Nell'ipotesi poi che sia lo Stato ad imprendere un'industria od opere
pubbliche produttive, è evidente che il capitale nazionale direttamente e durevolmente si accresce in proporzione del nuovo introito.
Ma in ambedue i casi esaminati è da osservare non soltanto cbe, come sappiamo, le industrie sorte eventualmente in A non godono di alcuna protezione
doganale e non debbono quindi essere similari di quelle provenienti da B, ma
ancora che la ricchezza guadagnata da A non si distribuisce necessariamente
fra i produttori delle merci con cui A salda le esportazioni di B, giacché, a
seconda del primo o del secondo caso, essa può refluire a beneficio dei contribuenti appositamente sgravati da ùn tributo vecchio o liberati dalla minaccia di uno nuovo, o a beneficio di coloro che prestano allo Stato A l'opera
o il servizio determinati.

Oltre al guadagno dell'ammontare del dazio che A giunge a fare sopra li,
la minuta analisi da noi istituita sugli effetti del dazio fiscale elevato da A
ci discopre un altro guadagno che questo paese, anzi, più esattamente, i consumatori delle merci provenienti da B finiscono, caetcris paribus,
per
lucrare a spese parimenti di B. Non dobbiamo passare in silenzio l'elegante
fenomeno (taciuto dal Benini) poiché esso discendo logicamente dalle premesse
e dai dati inclusi nel nostro ragionamento. Per mezzo appunto di codesto fenomeno, per quanto nascente da ipotesi diverse dalle nostre, lo Stuart Mill
risolve i due casi che in addietro abbiamo ricordati.
Presupponendo sempre, che Dell'iniziarsi dei fenomeni che costituiscono il
caso esaminato in quest'articolo il consumo delle merci scambiate fra i due
paesi non diminuisca, il paese B (come è noto) dovrà esportare in A, oltre
alla solita quantità fisica di merci, l'ammontare del dazio, rappresentato da
valuta metallica. Ora, l'efflusso di moneta da B e l'influsso correlativo in A
avrà per effetto di-elevare i prezzi in A e abbassarli in B, e quindi di svilire in A le importazioni di B e di rincarire in B le esportazioni di A. Cosi
avremo il caso, davvero singolare, che A segnerà in proprio beneficio a tutto
detrimento di B, oltre all'ammontare del dazio, il buon mercato delle merci
di B e il maggior valore monetario acquistato dalle proprie, — tutto ciò
sempre restando entro i limiti segnati, per la prosecuzione del commercio fra
A e B, dalla teoria dei costi comparati.
Vedremo or ora, passando ad altra parte del tema, come l'equilibrio fra i
due paesi finirà per ricomporsi e come la forza dei fenomeni, per il loro naturale sviluppo, distruggerà la premessa da cui siamo partiti, che il consumo
delle merci di A e di B si conservi uguale anche posteriormente all'introduzione del dazio. Intanto basta osservare, che il guadagno straordinario percepito da A sarà tanto più grande quanto maggiore sarà la quantità di moneta che dovrà uscire da B prima che l'equilibrio sia ristabilito. Viceversa
sarà per l'altro paese: quanto minore l'efflusso, tanto minore la perdita.
VI.
Singolarmente importante per giudicare dell'efficacia dello stratagemma immaginato dal Benini ci apparisce l'esame, a cui ora passiamo, degli effetti
che il dazio di A finirà col produrre e della durata degli speciali guadagni
che questo paese ottiene sopra l'altro.
Osserva il Benini, che il movimento dei prezzi a sfavore di 2? è stimolo
a progressi tecnici, ossia a riduzioni di costo, attuabili per via di concentramenti d'industrie, di maggior divisione del lavoro, di invenzioni meccaniche, e via dicendo. « In tal caso, egli soggiunge, si può dire che la politica daziaria ha fatto godere anticipatamente ad un paese i beneficii di
riduzioni di costo, non ancora attuate, ma delle quali erano suscettive le industrie di un altro paese ». L'osservazione per sò stessa è giusta, ma deve essere collegata con altre osservazioni che ci appariscono non meno giuste e che
illuminano altri effetti non meno essenziali e necessari del fenomeno.

Ribassato che sia naturalmente in B il costo di produzione delle merci da
esportarsi in A, sorgeranno effetti diversi a seconda che A abolirà o manterrà
il dazio.
Nel primo caso, ehe cosa accadrà di quel » corredo di industrie protette »
cui, a quanto dice il Benini, i dazi protettivi avrebbero fatto sorgereP Esse,
come è chiaro, non potendosi presumere rimunerative so non realizzano per
lo meno i prezzi di prima, non sarebbero più rimunerative normalmente e
perciò dovrebbero cadere. E cosi il paese A non solo perderebbe « quella tal
parte di extraprofitto ch'esso aveva capitalizzato », ma perderebbe ancora
quella parte di capitale investito nelle industrie protette che non potesse trasferirsi ad altri impieghi che fossero rimunerativi, incorrendo, per giunta, nella
crisi che simili necessità impartano inevitabilmente. È noto però che a noi
non sembra possibile il sorgere di industrie protette, giacché i dazi di A,
per quanto sappiamo, non possono essere se non fiscali. Sarebbe quindi il fisco
di A che verrebbe a perdere le entrate provenienti dal dazio doganale: l'economia nazionale poi, se indirettamente verrebbe a perdere tale extraprofitto,
non troverebbesi esposta per questo alla necessità di alcuna trasformazione nè
(li alcuna crisi. Ma di fronte alla cessazione dell'extraprofitto, il paese A dovrebbe segnare a proprio vantaggio la riduzione di costo delle esportazioni da
B da esso abilmente provocata.
Ma può darsi, cho ancora dopo la riduzione di costo delle merci estere i
dazi d'importazione non siano soppressi. Quanto al paese B, dato, come è
presupposto, che al prezzo naturalmente ribassato delle esportazioni, aumentato di tutto il dazio ad esse opposto da A, il consumo delle esportazioni medesime continui invariato, il dazio non sarà pagato più da B ma cadrà tutto
sopra A, essendo cessata per l'appunto la necessità in cui B si trovava di
ridurre artificialmente il prezzo delle proprie merci pur di evitarne la diminuzione di consumo. Quanto poi ad A, è anzi tutto da distinguere due casi,
o che il dazio non abbia potuto far sorgere in A industrie protette, secondo
noi crediamo, o che in A siano già sorte industrie protette (Benini), o possano
sorgere industrie simili a quelle da cui provengono le merci esportate da B,
secondo noi stessi possiamo ammettere presumendo però un mutamento opportuno nei costi differenziali delle merci. Nel primo caso, il dazio mantenuto
da A altro non è che un tributo gravante sopra i consumatori nazionali delle
merci estere. Nell'altro caso, per il Benini, le tariffe dovrebbero diventare più
fortemente protettive, per noi invece, che consideriamo l'ipotesi d'una possibile fioritura di industrie protette dopo la riduzione di costo delle merci di
B, diverrebbero solo ora protettive e tali diverrebbero automaticamente. I n fatti, la differenza fra il prezzo delle merci di B, artificialmente ridotto ed
anteriore all'esportazione, ed il prezzo delle merci stesse, introdotte in A ed
aumentate del dazio, non può considerarsi come protettiva perchè non deriva
dalle condizioni naturali della produzione, ma è tale che sparirebbe prontamente qualora fosse tolta la compressione del dazio. Invece, dopo i perfezionamenti ottenuti da B nelle sue industrie, quella differenza viene a trovare
la sua ragione nelle condizioni stesse della produzione e permarrebbe inva-

riata anche dopo la soppressione dei dazi divenuti protettori. Per rispetto poi
alle conclusioni del Benini, che i dazi di A avrebbero fatto sorgere in questo
paese industrie protette, apparisce evidente che l'ipotesi del mantenimento dei
dazi presenta molto maggiore probabilità, in quanto tale mantenimento sarebbe preteso vivamente dai rappresentanti di quelle industrie e costituirebbe
il solo mezzo per impedire i danni che innanzi abbiamo accennati. Tutti sanno
però che questi si eviterebbero incorrendo in altre perdite ben più gravi e
durature, quali sono quelle causate dal regime protezionista.
Meno semplice è l'ordine dei fenomeni per i quali deve scomparire il guadagno che è lucrato da A a causa del rialzo dei proprii prezzi e del ribasso
di quelli di li, rispettivamente determinato dall'influsso o dall'efflusso di moneta. Prosegniamo dal punto in cui, nella fine del paragr. V, abbiamo interrotto la nostra analisi.
Lo svilimento dei prezzi delle merci di lì provocherà da parte di A aumento della domanda di quelle merci; viceversa, B restringerà la domanda
delle merci di A, perchè il prezzo di queste sarà aumentato. Questi fenomeni
correlativi, che saranno tanto più rapidi ed intensi quanto più B scemerà la
domanda ed A l'aumenterà, dovranno portare le merci dei due paesi ad un
prezzo, pel quale la quantità complessiva delle esportazioni di B finirà con
l'equivalere al valore monetario delle esportazioni di A. Con il ristabilirsi
dell'equilibrio, elio in questo modo dovrà ristabilirsi, cesseranno l'esportazione
della moneta da B e la sua importazione in A: i prezzi torneranno a fissarsi all'infuori delle influenze monetarie descritte, ed in correlazione dei
prezzi si determinerà la domanda reciproca di merci fra i due paesi. Ma,
considerati i presupposti da cui si è iniziata la serie dei fenomeni descritto,
in quali condizioni si troveranno i due paesi nel momento in cui l'equilibrio si
sarà ricostituito? Poiché abbiamo escluso che B seguiti ad esportare moneto
in saldo delle importazioni da A, e presumiamo come permanenti le altre solite
premesse, rimane dichiarato implicitamente che B dovrà comperare meno
merci da A, che cioè dovrà restringerne la domanda. È qui la diversità fra le
condizioni iniziali e quelle a cui lo svolgersi dei fenomeni ha condotto i due
paesi. Bimane sempre, però, perchè dipendente da altre cause, l'extraprofitto
che A lucra sopra di B a causa del dazio. E questo extraprofitto è dato dalla
differenza esistente fra il valore monetario delle merci esportate da B in A
prima dell'imposizione del dazio ed il valore monetario della medesima quantità fisica di merci considerata dopo l'imposizione del dazio ma prima del
rincaro che deve poi subire in A per il pagamento del dazio stesso.
Abbiamo cercato di dimostrare, adunque, quale sarebbe, per forza di cose,
quella che potrebbe dirsi l'elisione naturale degli extraprofitti percepiti dall'un paese sull'altro. Ma non è da credere che nella realto i fenomeni saranno
lasciati liberamente al loro corso naturale. Presumendo il caso teoricamente
normale, che cioè B si trovi nella possibilità che ha A di elevare dazi, provocando adeguato ribasso di prezzo nelle esportazioni da A, il tornaconto più
evidente spingerà B a ricorrere allo stesso stratagemma usato dall'altro paese.
I l Benini riconosce questa osservazione come « un'obbiezione esatta, inconfuta-

bile », concludendo che « la convenienza ci sarebbe in un accordo internazionale pel libero scambio ». Per tal modo, logicamente, si viene a restringere
l'efficacia pratica dello stratagemma solo ai casi in cui fra due o più nazioni
commercianti fra loro non esista parità di condizioni.
Ma osserviamo che cosa accadrà dopo cho B avrà elevato contro le importazioni da A un dazio eguale a quello opposto contro le proprie esportazioni.
Poiché per noi il dazio di A deve essere un dazio fiscale, fiscale deve essere pure quello di B, presunto uguale al primo. In questo caso, pertanto, i
due paesi riusciranno a trarre l'uno dall'altro un guadagno reciproco ed uguale,
e tale quindi da neutralizzare esattamente la perdita che l'uno subisce a vantaggio dell'altro. Non si comprenderebbe, pertanto, prescindendo da ogni altra
considerazione, perchè mai i due paesi dovrebbero proseguire ad infliggersi dazi,
che pure per la loro riscossione non possono a meno di implicare una certa
spesa ed un impaccio nell'amministrazione dello Stato. La loro abolizione, per
la forza delle cose, dovrebbe prontamente effettuarsi.

Ponendoci nel punto di vista dal Benini, osserviamo che i produttori dell'uno e dell'altro paese, che si scambiano le proprie merci, pareggiano i loro
guadagni. Domanderanno la prosecuzione del dazio i rappresentanti delle industrie nate « all'ombra della protezione ». Se lo Stato li seconderà, imporrà
al paese le solite perdite e si avvicrà ad eliminare le condizioni per la continuazione dello scambio internazionale, a norma della fondamentale teorica.
Se non li seconderà, quelle cadranno. Ma, si badi, tutto ciò diciamo solo per
completare il ragionamento, giacché escludiamo che le tariffe possano considerarsi protettive.
Dato che nella produzione delle merci che A e B si scambiano si introducano perfezionamenti che ne ribassino il costo, potrà darai che la riduzione
dei costi sia uguale in A ed in B, o che sia maggiore nell'uno piuttosto che
nell'altro paese. Nel primo caso, non accadrà più che i due paesi si impongano tributi reciprocamente, ma accadrà che ognuno imporrà a sè stesso un
tributo uguale all'ammontare del dazio. Yi sarà solo differenza nelle persone
che dovranno pagarlo. Prima dell'introduzione dei perfezionamenti e col forzato ribasso dei prezzi, erano colpiti in ciascun paese i produttori delle merci
esportate (salvo le ripercussioni, che non influiscono direttamente sulla nostra
tesi). Dopo dei perfezionamenti e della naturale riduzione dei prezzi, il dazio
graverà sui consumatori di ciascun paese delle merci importatevi dall'altro.
Come, dunque, nel primo caso saranno i produttori a domandare allo Stato
la soppressione dei dazi, cosi, nel secondo, saranno i consumatori. Ecco in qual
modo da una semplice analisi di Economia Pura possano dedurai le spiegazioni
di tendenze e di conflitti economici che agitano la società! — Nel secondo
caso, quando cioè i perfezionamenti non sono di uguale efficacia fra i due paesi,
tutta la riduzione artificiale di prezzo che poi diviene naturale e normale si
converte per ambedue i paesi in tributò che ciascun paese impone a sè stesso,
mentre la differenza esistente fra la riduzione di costo ottenuta dall'una e
quella ottenuta dall'altro costituisce un guadagno da parte di quel paese

che ha ridotti i costi sino ad eliminare ogni perdita ed una perdita da parte
dell'altro che ancora non vi è riuscito. Analogamente risolresi il caso, che si
verifica allorquando ambedue i paesi riescono solo in parte a rendere naturale
la riduzione di prezzo reciprocamente impostasi: tutta la riduzione di costo
si converte in un tributo imposto da ciascun paese a sè stesso, mentre la
parte che ancora si deve aggiungere per completare il dazio resta un tributo
impostosi reciprocamente dai due paesi.
Nel paragr. I l i abbiamo accennate alle diverse condizioni, per rispetto alla
produzione delle proprie merci, in cui due nazioni possano trovarsi l'una di
fronte all'altra. Abbiamo anche notato in questo stesso paragrafo, cbe il Benini implicitamente, se non esplicitamente, come sarebbe stato più opportuno,
restringe l'efficacia dello stratagemma al caso in cui una nazione non possa rigettare sopra l'altra un dazio eguale a quello rimbalzato su di essa. Ora
vogliamo accennare come anche in questo caso lo stratagemma riesca inefficace allorquando si prendano a considerare più di due nazioni, e si supponga
che la nazione colpita dal dazio della nazione monopolista possa trovare esito
altrove per i proprii prodotti. Accadrà che il paese colpito dal dazio esporterà le sue merci in un terzo mercato, libero da dazi, — e che col provento monetario acquisterà le merci monopolizzate dal paese introduttore del
dazio. Allora, a questo paese non rimarrà che approfittare dell'espediente, immaginato dal Mill, di gravare di dazio le proprie esportazioni. In ciò sarà
solo regolato dalla possibilità di contemperare gli alti prezzi con il massimo
spaccio.
Altri casi che potremmo facilmente immaginare ed esaminare ci trarrebbero fuori del nostro tema speciale e ben poco aggiungerebbero alle analisi
che sin qui abbiamo intessute.
VII.
Il Benini, « riassumendo «, dice che non regge alla critica l'affermazione
assoluta che le industrie protette infliggano una perdita annua al paese, misurata nel modo che dicono i liberisti. Ora, questo modo, che i liberisti seguirebbero per il « solito sistema di voler impressionare il pubblico con calcoli di assai dubbio valore », consisterebbe nel determinare « la perdita del
paese per tutte le merci protette », col moltiplicare « il dazio per la quantità
d'ogni merce non solo importata, ma anche prodotta ». Perchè l'egregio professore riconnette la conclusione da noi combattuta con codesta nuova critica,
che non ci sembra del tutto esatta, crediamo opportuno di esaminarla brevemente, tanto più che il Benini non spiega con precisione in che consisterebbe
l'errore dei liberisti, limitandosi ad attribuire loro lo scopo di determinare la
perdita del paese, mentre essi ordinariamente si riferiscono soltanto alla

perdita dei consumatori.
La politica protezionista d'un paese può proporsi due scopi, che possono
anche coesistere l'uno con l'altro: o vorrà impedire o limitare la concorrenza

estera affinchè entro il paese stesso si mantengano o sorgano industrie che
altrimenti, con la concorrenza estera, non sarebbero rimunerative, o vorrà impedire o limitare tale concorrenza perchè i prodotti di alcune industrie inteme
possano ottenere un profitto superiore al normale. Nel primo caso, il dazio di
importazione segna il grado d'inferiorità che il dato paese ha di fronte all'estero in date produzioni. Il grado d'inferiorità indica la minoro produttività
a cui sono costretti i capitali impiegati nell'industria protetta. E tale m i nore produttività rappresenta la perdita a cui è assoggettata presumibilmente
la complessiva ricchezza nazionale a causa della protezione. Il rincaro subito,
però, dalle merci estere, simili alle interne protette, e che ancora seguitano
ad essere importate, non rappresenta puuto una perdita per il paese protettore, giacché quel rincaro non è che un tributo pagato dai consumatori allo
Stato, non è cioè che uno spostamento di ricchezza, entro lo stesso Stato, dai
cittadini al fisco (1). Nel caso in cui i dazi siano diretti a creare extra-profitti
ad alcune industrie, non verificandosi in queste produttività minore, non si
verifica neppure alcuna perdita per l'economia nazionale. Le importazioni estere,
così rincarate, costituiscono un tributo pagato dai consumatori delle stesse al
fìsco, mentre il rincaro provocato nelle interne protette è soltanto un tributo
pagato dai consumatori stossi ai rappresentanti di quelle industrie, è soltanto
uno spostamento di ricchezza da alcuni cittadini ad altri nell'interno del medesimo Stato (2).
Questi principii generali vanno soggetti ad eccezioni, che praticamente sono
di altissima importanza. La protezione di alcune industrie, che a primo tratto
sembra implicare perdita di ricchezza per lo Stato, non implica invece, a con-

(1) Chi ritenesse diversamente cadrebbe nell'errore medesimo di chi immagina
che il pagainonto degli interessi di un debito pubblico levato fra capitalisti nazionali costituisca una sottrazione nuova (oltre quella del prestito) di ricchezza
dall'economia nazionale, mentre in realtà quegli interessi sono pagati dai contribuenti ai capitalisti interni fornitori del prestito. Non si tratta pertanto che
d'uno spostamento di ricchezza, direi quasi d'una partita di giro per rispetto alla
cifra ultima d'un bilancio dell'economia nazionulc. Vegga il lettore il nostro articolo u Di un facile errore a proposito della computazione degli interessi del
debito pubblico » nel Giornale degli Economisti, febbraio 1893, pagg. 150 e segg.
(2) Siccome poi tale spostamento di ricchezza finisce con il gravare comparutivamento più a danno d'una regione o d'una zona d'un paese, o col tornare maggiormente di vantaggio ad un'altra regione o zona dello stesso paese, cosi può
dedursi cho la protezione accordata dallo Stato a certi prodotti ò come una
protezione introdotta nell'interno, fra lo parti d'una nazione. È cosi, che contro
la protezione fra Stato o Stato possiamo iuvocnre lo giuste parolo dol nostro
llouini diretto contro l'obbiezione elio i liberisti muovono ui protezionisti: so la
protezione ò vantaggiosa, perchè non la si attua ancho nell'interno d'un paese?
u Si rispondo, dico il Benini, che nell'intèrno dolio Stato, dove e' ù unità finanziaria e politica, non ci sarebbe ragiono di turbare con dazi protettori i prezzi
intorprovinciali, in modo che no risultasse avvantaggiata una località a scapito
di un'ultra ».

siderare intimamente là questione, che un movimento di ricchezza interno.
Cosi accade specialmente per la protezione accordata all'agricoltura (1).
I l metodo, dunque, seguito dai liberisti per calcolare i danni della protezione è sbagliato, come afferma il Benini? Poiché i liberisti intendono ordinariamente riferirsi non alla perdita del paese ma alla perdita dei consumatori delle merci protette, il calcolo non ci sembra errato, perchè il peso
della protezione cade, in ogni caso, sui consumatori. La perdita poi di costoro
pub rappresentare una perdita effettiva per l'economia nazionale, a causa della
minore produttività della produzione, ovvero una perdita per alcuni cittadini
ed un corrispondente guadagno per altri della stessa nazione. I liberisti talvolta, è vero, non specificano esattamente se intendono riferirsi a tutto il paese
o solo ad una parte di esso, cioè ai consumatori, oppure confondono l'un caso
con l'altro. Allora, per tali circostanze, ma per tali circostanze soltanto, i liberisti saranno imputabili di inesattezza o di errore.
Acuta ed originale, invece, è l'osservazione del Benini, che il dazio d'importazione non si sovrappone al prezzo cho la merce aveva prima che il dazio
la colpisse o che avrebbe se esso non la colpisse, ma si sovrappone al prezzo
ribassato, ribassato proprio in conseguenza del mutamento doganale che restringe la domanda del prodotto. Nei calcoli dei liberisti criticati dal Benini

(1) Diamo la prova di quanto affermiamo noi testo.
Nelle produzioni agricole, come il grano, il valoro ò determinato dal costo
massimo. Onde, pel fenomeno della rendita ricardiana, fra il costo massimo ed
il minimo esiste una serio decrescente di extra-profitti percepiti dai possessori
dei terreni più fertili di quello che ha lu minore fertilità. Ora, in protezione
doganale accordata a determinati generi agricoli cerca di assicurare il profìtto
normale ni terreno in cui riehiedesi ii massimo costo, e che senza la protezione
non potrebbe conseguire quel profìtto, Per gli altri terreni, quindi, non ò necessaria: essa non fa che elevare la rendita rienrdiana, in quanto eleva il costo massimo da cui il valore true il suo limite generalo. È naturale, pertanto, elio codesti torroni sarebbero mantenuti a coltura anche senza In protezione. Se no deduce, cbe il capitale tecnico e salario investito nei medesimi non è impiegato
meno produttivamente di quanto sarebbe senza la protezione, e che per ciò non
costituisce, per rispetto all'economia nazionale, una perdita. E poro la perdita
cagionata al paese per la protezione accordata, per addurre l'esempio classico ed
<tUtiale, al grano, non ò data dal moltiplicare l'ammontare dol dazio per tutte le
unità prodotto nell'interno, ma solo dal prodotto del dazio per quella parte di
tali unità che proviene dai terreni di costo massimo, e che senza la protezione
si presume che non sarebbero coltivati. Quanto alle unità provenienti dagli altri
fondi, non si ha che un tributo pagato dai consumatori interni di tali unità ai
proprietari dei fondi stossi. Ebbene, questa distinzione, inerente alla nutura delle
cose, non avrebbe concepita chi si fosse attenuto alla massima generale da noi
enunciata noi testo.
Passiamo ad altro caso. In questa medesima massima ò implicitamente presupposto, che se la protezione non fosse accordata a certo produzioni, qdeste dovrebbero nocessariamento scomparire. È una presupposizione non sempre ben

non si è tenuta presente, ch'io sappia, questa osservazione. Noi però, discorrendo del rincaro provocato dal dazio nel prezzo delle merci, intendiamo parlare di un rincaro uguale al dazio ma scemato del ribasso subito dalle merci
per conseguenza del dazio stesso.
Vili.
Abbiamo tanto insistito sullo critiche contro le conclusioni dell'egregio professore Benini, che il riassumerle equivarrebbe a ripeterle inutilmente. Accenniamo invece in quali casi lo stratagemma di cui abbiamo ragionato può essere
adottato efficacemente, a norma della conclusione a cui noi siamo addivenuti.
È un vantaggio peculiare della critica scientifica, che l'abbattere le altrui affermazioni implica quasi sempre il dimostrarne e ricostruirne delle nuove.
Sappiamo che il limite minimo dei prezzi perchè due nazioni possano continuare nello scambio ò matematicamente segnato a norma della teoria dei
costi comparati. Noi, quindi, escludiamo qualsiasi forzata riduzione di prezzo
che esorbiti da quei limiti, e ciò per l'ovvia ragione, che altrimenti verrebbe
a mancare la condizione prima del nostro stratagemma, la continuazione del
traffico fra le due nazioni. Ripetiamo che il nostro stratagemma con i suoi

fondata. Quando il capitalo tecnico dell'industria, soggetta a vittoriosa concorrenza estera, non può trapiantarsi in industrie rimunerative se non con gravi perdite e lentamente, quando non si presenta pronto o la domanda dei consumatori
non designa altro impiego, allora accade cho la vecchia industria, dopo di avere
domandata invano protezione, seguita per un corto tempo nd esistere ed a funzionare. Cosi si verifica specialmente in corte produzioni agricole. In questi casi,
dato invece che il dazio domaudato fosse concesso, questo non costituirebbe una
perdita per tutta l'economia nazionale, a causa della minore produttività in cui
questa sarebbe mantenuta, poiché anche senza il dazio la minoro produttività
non sparirebbe. li dazio, dunque, effettivamente cagionerebbe non già unn perdita di ricchezza pel paese, ma solo uno spostamento di una parto di essa dai
consumatori di dato merci ai produttori dello modesime. 11 dazio però manterrebbe tale carattere solo per tutto il periodo in cui le industrie sarebbero continuate a malgrado dol reddito minore, terminato il quale il dazio, che le avrebbe
mantenute iu vita artificialmente, si convertirebbe in una vera perdita por la ricchezza nazionale. A tuie proposito poi si osservi che il dazio sarebbe capace di
cagionare al paeso una pordita anche per un'altra ragione. La concorrenza estera,
lasciata infrenata, potrebbe costringerò lo industrie che no fossero suscettive a
perfezionarsi por non soccombcro dinanzi allo industrie forestiere. La protezione
invece attutisce lo stimolo pel perfezionamento. La mancanza di dazio protettivo, dunque, provocherebbe l'effetto stesso che il Benini immagina, nel suo caso,
per le industrie elio, costrette a ribassare i prezzi, si sforzano di ridurre naturalmente il costo di produzione: farobbo godere, cioò, anticipatamente ai consumatori delle merci bisognose di protezione il beneficio più tardi conseguito mercè
la riduzione di costo.

presupposti e la tariffa protezionista con i suoi effetti ci sembrano contraddizioni iu termini.
I l nostro stratagemma, adunque, ci apparisce impossibile quando la nazione contro cui si vuole elevare il dazio ha già dovuto portare i prezzi
delle esportazioni al minimo compatibile con la continuazione dello scambio.
Costringerla ad un ribasso ulteriore equivarrebbe a costringerla (il che a
lungo andare e normalmente non è possibile) a non guadagnare punto o persino a perdere.
I l dazio, diretto al solito fine, ci sembra poi inutile quando la nazione
contro cui è opposto può elevarne uno corrispondente per rappresaglia contro
la prima. Prescindiamo in ciò dal fine che può avere una nazione di indurre
l'altra a perfezionamenti industriali.
Ecco infine in quale caso lo stratagemma ci sembra possibile ed utile per
il paese che lo adotta. Il caso si verificherebbe — quando questo paese ha il
monopolio od una superiorità relativa nella produzione delle merci che esporta
nell'altro paese, e prevede ragionevolmente che questo non potrà adottare una
rappresaglia corrispondente, in quanto la riduzione di consumo che conseguirebbe all'elevazione di prezzo delle merci esportate e non rinvilite artificialmente dagli esportatori sarebbe o impossibile o inferiore a quella a cui le
proprie merci andrebbero soggette — e quando, dall'altro canto, il paese contro
cui è opposto il dazio, ha prezzi di esportazione superiori al minimo possibile
(per ragione, ad esempio, del costo di trasporto superiore, che dovrebbero incontrare gli altri paesi possibili concorrenti) e prevede che, data la quantità
sua delle merci offerte per l'esportazione, risentirebbe, per la diminuzione della
domanda delle stesse, danno maggiore che pel rinvilio artificiale del loro
prezzo.
Stabilito questo caso e prescindendo da esemplificazioni minori, vediamo che
il nostro stratagemma sarebbe un'applicazione particolare de' principii elementari, che ricorro: o anche nella teoria dei valori di monopolio, nel cui àmbito
il nostro caso può rientrare. Si ricordi, infatti, che la domanda varia in senso
opposto al prezzo della merce offerta, e che la variazione non è sempre esattamente proporzionale per ogni merce. Si tenga presente ancora che, considerando
lo scambio fra due mercati, si avrà il prezzo che, data l'offerta della merce,
costituirà il massimo guadagno per il mercato offerente, e si avrà la quantità
che, dato il prezzo, produrrà parimenti il massimo guadagno per lo stesso
mercato. — Si noti infine che noi, riferendoci a due mercati soltanto, non
abbiamo considerato la possibilità che un mercato sia sostituito da un altro
prima non corrente, e sia cosi possibile al paese contro cui si sono elevate lo
tariffe di sventare lo stratagemma. Ma ognuno vede ancora come, in questa
ipotesi, s'interromperebbe quello scambio la cui continuazione noi presupponevamo.
Qualora poi che il dazio abbia prodotto l'effetto di indurre il paese che ne
sarebbe colpito a perfezionare e ridurre il costo delle proprie esportazioni,
l'altro paese può mantenere il dazio qualora reputi questo, per peculiari ragioni, un tributo conveniente più d'ogni altro, che, per lo stesso gettito, po-

trebbe essere introdotto. Ricordiamo pure il caso in cui il mantenimento del
dazio sia dovuto alla lotta fra gli interessi di classe o di ceto nell'interno
della stessa nazione.
L'applicazione del nostro stratagemma non è, pertanto, se non questione e
di possibilità o di convenienza. Esso, appena occorre notarlo, non solo non
esclude ma presuppone la politica economica della libera concorrenza: anzi,
in quanto spinge indirettamente a perfezionamenti industriali, può dirsi acceleri ed anticipi l'effetto massimo della libertà commerciale, la maggiore possibile produttività della terra, del capitale e del lavoro.

Dott. FRANCESCO COLETTI
l'roleiioro pareggiato di Economia politica
nella R. Università di Macerata.
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IL DAZIO DI CONSUMO IN ITALIA.
i.
Un anno fa giungevano dalla Sicilia le desolanti notizie sulle agitazioni popolari, specialmente contro il dazio consumo. Chi scrive ora queste pagine non
mancò in quella occasione di rilevare nell'Economista di Firenze (numero del
24 dicembre 1893), con cifre che furono riprodotte da molti giornali, il grave
carico che le popolazioni siciliane sopportano pel dazio di consumo comunale. E
come avviene spesso nel nostro paese, dove si presta attenzione in modo saltuario
all'andamento dei fenomeni economici e finanziari, il fatto cho la Sicilia paga
pel dazio consumo, in ragione di popolazione, più di molte altre regioni italiane, e che in essa i Comuni chiusi sono assai numerosi, aggravando cosi la
popolazione rurale, recò una meraviglia quasi generale. Si compirese allora perchè
si gridasse contro il dazio consumo; e il Governo, tanto per dare qualche soddisfazione alle popolazioni e dimostrare la sua buona volontà, abolì il dazio
governativo sulle farine, pane e paste di frumento o di altra specie. Fu un
pensiero senza dubbio lodevole, ma pur troppo di effetto pratico limitato, e ciò
perchò lo stesso Governo che aboliva il dazio applicato fino allora a vantaggio
dello Stato, concesse ai Comuni di aumentare la sopratassa comunale (ora considerata come dazio proprio dei Comuni stessi) fino al limite massimo della
metà del dazio governativo abolito, computando questo nel limite stabilito
dall'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, che ha appunto
fissato la tariffe dei dazi governativi. E si può fin d'ora ritenere che per le
difficili condizioni finanziarie nelle quali si trovano i Comuni, saranno pochi
quelli che non si varranno delle facoltà accordate con la legge 22 luglio ultimo scorso. Già il comune di Firenze, che ha un disavanzo di circa mezzo
milione, ricorre in questi giorni precisamente all'aumento della sovrimposti
sui fabbricati e del dazio sulle farine. Cos) — proprio come è avvenuto in
molti Comuni dopo la abolizione dell'imposta sul macinato — anche il benefìcio derivante dall'abolito dazio governativo sulle farine sarà fra qualche
anno dimezzato quasi in tutti i Comuni, e assisteremo a nuovi auipenti del
gettito totale del dazio di consumo comunale, con quali conseguenze rispetto
alla equa e proporzionale ripartizione dei tributi ciascuno può immaginare.
In tale condizione di cose un rapido esame dello stato presente di questo
ramo di imposte gioverò a far comprendere la urgente necessità di studiare e
attuare la riforma dei tributi locali per alleggerire il dazio consumo, che ò
sempre più una causa attiva di sperequazioni tributarie e potrebbe ridivenire

causa di sommosse e rivolte. Se quest'ultimo fatto dovesse verificarsi, il Governo sarebbe forse costretto ad adottare provvedimenti affrettati, violenti, perturbatori al massimo grado delle finanze comunali ; conviene quindi, anche sotto
questo aspetto, approfittare della calma, vera o apparente che sin, e; mentre
che il vento come fa si tace, dar mano alla riforma dei tributi locali, impresa
certamente ardua, ma, per ragioni che vedremo brevemente da ultimo, non
tale da far arretrare spaventato il legislatore e da far disperare che essa non
possa attuarsi in breve volger di tempo. Ma è necessario che cotesta riforma si
voglia e seriamente.
IL
La materia del dazio di consumo è stata principalmente regolata in Italia
con la legge 3 luglio 1864, n. 1827. Fu allora prescritto (decreto 10 luglio 1864,

n. 1839) 1° che la soi>ratassa sui generi colpiti da dazio di consumo governativo non potesse eccedere i % (40 % del dazio governativo) ; 2° che il dazio
proprio del Comune non potesse oltrepassare '/,0 del valore del genere, desumendo tale valore da quello medio dell'ultimo quinquennio, salvo che per la
neve, circa la quale fu stabilito un maximum di 10 lire al quintale, e per i
generi coloniali e per il ferro adoperato come materiale da costruzione, rispetto
ai quali venne fissato un maximum del 10 per cento dei diritti doganali di
importazione.
Ma il decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, mentre estese il dazio di
consumo governativo alle farine, al riso, agli olii, al burro, al sego, allo strutto
bianco e allo zucchero, ed aumentò le tariffe esistenti, stabili che i Comuni
non potessero oltrepassare, tanto nella sopretnssn, quanto nel dazio proprio di
consumo il 10 % (e il 15 °/0 per eccezione) del valore, e che il rapporto fra la
sopratassa ed il dazio di consumo governativo non dovesse eccedere il 30 % .
Per le farine, il pane, le paste e il riso diede facoltà di applicare il massimo
del 1 0 % del valore anche quando, notisi bene, questo risultasse superiore al 30 %
del dazio di consumo governativo. Queste disposizioni e le altre che limitarono
la facoltà di sovraimporre sui terreni e fabbricati (legge 26 luglio 1868) ebbero
l'effetto di far aumentare la pressione esercitata dal dazio consumo. Al quale
risultato concorse anche la legge 11 agosto 1870 che modificò parzialmente
le tariffe del dazio governativo (alcool, acquavite, liquori, maiali lattanti) e
accordò ai Comuni la facoltà di elevare la sopratassa dal 3 0 % al 5 0 % sui
generi già colpiti da dazi di consumo governativo e per i generi di esclusiva tassazione comunale autorizzò che il dazio venisse elevato dal 10 % al 20 % del
loro valore.
Finalmente con la legge 22 luglio 1894, n. 339, fu convertito in legge il
R. Decreto 21 febbraio 1894, n. 51, col quale venne abolito per i Comuni chiusi
il dazio di consumo suile farine, pane e paste di frumento e di altre specie.
Quanto alla sopratassa applicata (lai Comuni chiusi sulle farine, pane e paste
essa dovrà essere considerata come dazio proprio dei Comuni chiusi e tale sopratassa potrà essere aumentata sino al limite massimo della metà del dazio
governativo abolito, computando questo nel limite stabilito dal decreto legis-

l&tivo 28 giugno 1866. Nei casi in cui i Comuni abbiano già ecceduto il
limite legale del dazio comunale sulle farine, pane e paste, si dovranno ridurre
le tariffe al limite normale a cominciare dal 1° gennaio 1896 ed in base ai
prezzi verificatisi nell'ultimo biennio sui mercati regolatori del Regno.
Tali le vicende legislative relativamente al dazio consumo. Vediamone gli
effetti in ordine alla riscossione.
Negli anni t r a il 1866 e il 1870 il dazio di consumo comunale ha reso in
media circa 58 milioni, nel 1871 supera di già i 71 milioni, e vent'anni dopo,
ossia nel 1891, era preveduto per 145,877,871 lire, ossia era più che raddoppiato. Quanto al dazio di consumo governativo produceva 23 milioni e mezzo
nel 1862 e nel periodo 1866-1870 ha dato al Tesoro dello Stato in media
48 milioni l'anno, nel 1871 ne ha prodotto poco meno che 6 1 ; vent'anni dopo
troviamo che quella cifra era salita a quasi 81 milioni di lire.
Complessivamente adunque il dazio consumo che nel 1871 imponeva alla
popolazione italiana l'onere di 132 milioni, nel 1891 esigeva invece dai consumatori 226 milioni con l'aumento di 94 milioni, pari al 71
mentre la
popolazione nello stesso periodo è aumentata di circa il 13 °/0, essendo salita
da 26,801,154 ab. a 30,358,408 ab.
Senonchè queste cifre complessive non possono bastare a dare un'idea della
pressione esercitata dal dazio di consumo, della sua differente distribuzione fra le
varie regioni e provincie del Regno; conviene quindi scendere a qualche analisi.
Anzitutto vi è da tener conto della distinzione dei Comuni in chiusi e aperti.
I primi sono di regola t u t t i quei Comuni che hanno una popolazione agglomerata superiore a 8000 abitanti e si ripartiscono in tre classi: la prima è
formata dai Comuni che hanno una popolazione superiore a 50,000 abitanti,
la seconda da quelli che hanno una popolazione tra 20,000 e 50,000, la terza
da quelli che hanno una popolazione tra 8000 e 20,000 abitanti. Vi è poi una
quarta classe formata dai Comuni aperti, che di regola hanno una popolazione
inferiore a 8000 abitanti.
Nel 1891 i Comuni chiusi erano 348 i quali ricavavano dal dazio consumo
comunale 129 milioni, e quelli aperti erano 7905, i quali ottenevano dalla
stessa fonte d'entrata 16,8 milioni.
E quanto al dazio governativo nei Cornimi chiusi ammontava a 52 milioni
e mezzo, in quelli aperti a 15 milioni; sicché i primi pagavano complessivamente (129 + 52) 181 milioni, i secondi (16,8 + 15) 31,8 milioni. Ora è
bene avvertire che la popolazione dei Comuni chiusi era di 8,297,904 e quella
dei Comuni aperti di 20,665,576 abitanti (1).
Qui abbiamo adunque una prima osservazione da fare, cioè l'enorme differenza di trattamento che passa tra la popolazione dei 348 Comuni chiusi e
quella dei 7905 Comuni aperti.
(1) Questi dati tolgo dall'Annuario dei Ministeri delle finanze e del tesoro, 1891,
pag. 171; essi riguardano veramente la popolazione dei Comuni al 80 giugno 1890,
ma le differenze col 1891 non possono essere che insignificanti.
Dopo il 1891 il detto Annuario non ò più stato pubblicato.

Ma è necessario vedere come si ripartisca per regione la popolazione dei
Comuni chiusi ed aperti e quanto paga ciascuna regione pel dazio governativo:
COMUNI
REGIONI

Num.

.1-1

Popolazione

51

1.039.051
020.637
.•181.843
580.872
713.641
345.341
345.226
2.506.021
1.614.067
143.505

Orni il ni

Piemonte e Liguria
Lombardia
Veneto
Toscana
Emilia
Marcite ed Umbria
Lazio (Roma)
Napoletano
Sicilia
Sardegna

CHIUSI

12
7
14

18
15
7
139
73

12

COMUNI

N'unì.
Dazio
•Ivi
governaUv o Colmi
ol

APERTI

Popolazione

8,768,!100 1 7 3 4 3 . 0 6 5 . 8 2 4
5 , 7 9 9 , 0 0 0 1882 3 . 1 2 3 . 4 1 4
3,781,323 784 2.491.118
4,858,250 2 2 5 1.480.507
3,999,500 3 3 6 1.694.712
1,895,341 3 8 4 1.208.575
2 , 8 2 2 , 1 1 3 220 , 5 1 9 . 6 2 5
12,859,017 1696 5.215.679
7,357,777
278 1.319.087
791,000 352
536.945
52,434,621

Dazio
governativo

TOTALE
dal dazio
govarnatiro

2,209,785 10,978,085
2,:W8,790 8 , 1 0 7 , 7 9 0
2,119,060 5,900,383
1,064,482 5,922.782
1,162,665 5,162,165
895,265 2,290,606
552,241 3,374,354
3,448,228 li!,307.245
751,743 8,109,520
401,901 1,192,901
14,914,160 67,345,781

E affinchè si veda meglio come si distribuisce il dazio consumo fra le regioni
d'Italia, è bene che il lettore abbia sott'ccchio questo prospetto:

COMPARTIMENTI

Num.
doi
Comuni
al
1° gonn.
1891

Dazio
comunale
lire

Piemonte

Emilia
Toscana
Umbria
Lazio
Abruzzi e Molise...
Campania
Puglie
Calabrie

Regno

1485
302
1893
792
322
277
248
152
226
454
613
236
124
409
357
363

12,104,081
12-698,141
13,208,151
8,499,502
6,959,573
11,741,921
2,931,222
1,918,514
16,627,191
2,101,786
21,174,946
7,577,246
797,587
2,991,031
22,910,629
2,386,350

8253

146,627,871

Dazio
governativo
al netto
delle spese
di riscossione
Ilio
7,245,114
3,782,971
8,107,790
5,900,383
5,162,165
5,922,732
1,416,490
874,116
3,874,854
1,157,136
8,913,293
4,367,250
526,610
1,342,956
8,109,520
1,192,901

Totale

Popolazione

lire •

lira

19,349,195
16,431,112
21,315,941
14,399,885
12,121,738
17,664,653
4,347,712
2,792,630
20,001,545
3,258,922
30,088,239
11,944,496
1,324,197
4,333,987
31,020,149
3,579,251

Qnota
par
abitante

3.270.988
958.594
3.957.261
3.022.884
2.268.582
2.288.747
966.408
597.930
994.400
1.369.968
3.078.584
1.797.245
541.865
1.321.068
3.364.940
736.414

5,91
17,14
5,38
4,76
5,34
7,68
4,50
4,65

20,11
2,37
9,80
6,65
2,42
3,28
9,22
4,86

Si avverta che le cifre del dazio di consumo governativo, date nel precedente

prospetto, sono al netto delle spese di riscossione. Da quelle cifre emerge
chiaramente che pel solo dazio governativo 8 milioni e un quarto di abitanti
pagano il 77,61 */e del prodotto ricavato da quella imposta, mentre gli altri
21 milioni circa di abitanti pagano soltanto il 2 2 , 3 9 % . La Sicilia soltanto
ha la popolazione dei Comuni chiusi superiore a quella dei Comuni aperti, il
qual fatto conferma la osservazione fatta fìn dal principio che nella sventurata

isola il dazio consumo è per gli abitanti un peso maggiore che per quelli dello
altre regioni. La popolazione siciliana vive principalmente nelle città, è urbana
per meglio dire; la mancanza di sicurezza sovratutto impedisce che soggiorni
nelle campagne. Essa ne soffre per le conseguenze tributarie le quali sono più
spiccate appunto pel maggior aggravio derivante dal dazio di consumo e dalla
imposta sui fabbricati.
Per comprendere sempre meglio la differenza che corre tra Comuni chiusi
e aperti basta considerare le aliquote del dazio consumo. Per quello governativo l'aliquota per abitante è nei Comuni aperti di regola inferiore a una lira,
supera una lira soltanto in queste provincie: Bari, Foggia, Ferrara, Padova,
Grosseto. Invece nei Comuni chiusi entro la cinta daziaria l'aliquota va da 3 lire
(Porto Maurizio) a 23,60 (Napoli) per abitante e la media è di 10lire; fuori
la cinta daziaria naturalmente l'aliquota scende, e talvolta è anzi al disotto
di quella dei Comuni aperti della stessa Provincia.
P u r troppo le statistiche ufficiali, da qualche anno pubblicate molto irregolarmente, non dànno modo di distinguere anche pel dazio comunale ciò che
pagano i Comuni chiusi e quelli aperti delle singole regioni e provincie. Ad
ogni modo sta il fatto che i 67 capoluoghi di Provincia che sono Comuni chiusi,
(Sondrio e Belluno sono i due soli capoluoghi di Provincia che non sono Comuni
chiusi) pagavano per dazio consumo comunale, nel 1891, 96 milioni e mezzo,
mentre tutti gli altri Comuni, tra chiusi e aperti, pagavano poco più di 49
milioni.
E la popolazione di quei 67 capoluoghi di Provincia era di circa 5 milioni
di abitanti, mentre tutti gli altri Comuni formavano 25 milioni di abitanti.
È evidente che il dazio consumo non solo pesa enormemente sui Comuni chiusi,
ma in modo speciale, e ancora più gravoso sui Comuni capoluoghi di Provincia,
i quali tra dazio consumo governativo e comunale pagavano infatti, nel 1891,
125,608,937 lire, al netto delle spese di riscossione e di sorveglianza, sopra un
totale di 214 milioni, in cifra tonda, pure al netto di spese. Con altre parole,
il 58,41 */o del prodotto netto del dazio di consumo è dato da 5 milioni di
abitanti sopra 30 milioni di abitanti, ossia oltre la metà delle riscossioni si
ottiene da un sesto della popolazione totale.
Ora, se può comprendersi che il dazio di consumo comunale dia luogo a differenze notevoli tra Comune e Comune, se questo è anzi inevitabile data la cerchia
entro la quale possono muoversi le amministrazioni in questa materia fiscale,
mal si possono ammettere le rilevanti differenze nel dazio consumo governativo tra Comuni chiusi e aperti. Pel dazio comunale le differenze a svantaggio
dei Comuni chiusi sono compensate dai servizi che gli abitanti di quei Comuni
ottengono in più, comparativamente agli abitanti dei Comuni aperti; ma pel
dazio governativo tale compenso non esiste. Lo Stato preleva dazi in misura
differente a seconda della popolazione dei Comuni che, come si è detto, vengono
distribuiti in quattro classi, criterio questo della popolazione punto sicuro,
perchè non ha un rapporto costante e diretto colla prosperità economica del
Comune, con il saggio delle mercedi e delle retribuzioni in genere, con lo sviluppo del consumo e della produzione, ecc. E si noti che i dazi fiscali per le

quattro classi di Comuni sono tali che le differenze tra la 1» e la 4* classe
superano spesso il 100 per 100. Ecco alcuni dazi governativi pei Comuni della
1* classe (quali Milano, Firenze, Roma, Napoli, ossia i Comuni aventi più di
50,000 abitanti), e della 4» classe (e sono quelli aventi una popolazione inferiore a 8001 abitanti):
Dati governativi
Comuni di 1» classo
Lire

Zucchero
quint.
Burro, olio vegetale ed unimale, esclusi gli olii medicinali
n
Olio minerale, sego
»
Frutti, semi oleiferi
»
Vino ed aceto in fusti
ettol.
Mosto
n
Uva in qunntità maggiore
di 5 chilogrammi
quint.
Buoi e manzi
per capo
Vacche e tori
»
Vitelli sopra l'anno
«
Vitelli sotto l'anno
»
Maiali
»
Maiali piccoli da latte..
»
Carne macellata fresco..... quint.
Carne salata, strutto bianco n

Comuni di 4» classo
Lira

IO »'

8
4
2
7
5
3
40
25
22
12
Ili
5
12
25

4 »

n

5 n
250
1 25
3 50
2 50

»
»
»
50
50
»
»
»
»
n
»
50
»

1
20
14
12
ti
8
2
6
14

50
»
»
»
»
»
»
»
»

Ma è specialmente interessante questo prospetto e in particolare la colonna
delle quote per 100 abitanti di dazio-consumo al lordo delle spese, perchè si
può vedere come esso anche nei centri massimi costituisca un aggravio assai
differente :
DAZIO DI CONSUMO N E L 1891

CIT T A

TOT/ILE
GoranwUvo

Roma
Napoli

Catania

Comunale

3,696,350 14,000,000
5,814,148 10,000,000
3,710,000 6,900,000
3,600,000 6,693,000
1,980,000
7,280,000
2,400,000 7,150,000
2,220,000 4,429,172
1,499,328 3,440,000
1,370,000
1,969,800
950,000 2,775,776

KiloUtvo

Por lOOabtt.

17,606,350
15,814,148
10,6Ì0,000
10,193.000
9,260,000
9,550,000
6,649,172
4,939,323
3,329,300
3,725,776

4036,50
2950,40
2501,21
3077,78
3462,77
4513,46
3411,09
3373,61
2291,28
3279,65

Cosi, soltanto per queste dieci città si hanno aliquote di dazio consumo che
stanno tra lire 22,91 e lire 45,18 per abitante, la qual cosa non può meravi*-

gliare dopo ciò che si è veduto relativamente alle aliquote del solo dazio di
consumo governativo.
Finalmente, va osservato che le spese di riscossione sono pel dazio consumo
assai elevate. Pei soli Comuni capoluoghi di Provincia si tratta di oltre 13 milioni, ossia la quota delle spese di riscossione per ogni 100 lire di dazio di consumo comunale e governativo è di lire 10,67. Questa però è la media pel totale
dei 69 Comuni, ma gli estremi sono da un lato 6,19 (Sondrio, che però ò Comune aperto), 6,25 (Roma), 6,76 (Catanzaro) e dall'altro 25,55 (Massa), 24,87
(Arezzo), 23,42 (Foggia), ecc. Alcuni Comuni capoluoghi di Provincia hanno
adunque una quota di spese di riscossione quadrupla di quella di altri Comuni
pure capoluoghi di Provincia.
III.
Queste ricerche sul dazio di consumo, inevitabilmente monche e incomplete
per la deficienza di dati statistici recenti relativi e al dazio governativo e a
quello comunale, hanno messo tuttavia in luce che dal 1871 al 1891 il prodotto del dazio comunale è più che raddoppiato, essendo passato da 71 a 145
milioni, aumentando del 104 %< mentre quello del dazio governativo è salito
da 61 milioni a quasi 82, aumentando del 32,78 °/„; che inoltre il dazio comunale dal 1882 al 1891 è aumentato tanto nei Comuni capoluoghi di Provincia (39,13 %) che negli altri (52,63 °/«)> ma il peso di gran lunga maggiore del dazio consumo, in relazione alla popolazione, ricade sui Comuni
capoluoghi di Provincia; che ancora, in generale, tra Comuni chiusi e Comuni
aperti c e una disparità enorme sia pel dazio comunale, e ciò si giustifica facilmente, che per quello governativo, e questo non ò che in piccola parte giustificato, anzi solleva una questione importante. Invero potrebbe discutersi se
l'applicazione di dazi di entità differente, a seconda della popolazione dei Comuni, sia sempre conforme alla equità tributaria, se lo Stato, cioè, possa, senza
violare i canoni della giustizia tributaria, chiedere più o meno per il consumo
delle bevande, carni, riso, olii, burro e zucchero, partendo dal fatto della maggiore o minore popolazione dei Comuni. Se non si deve negare qualche importanza a questo dato, non si deve neanche disconoscere che esso non può
essere il solo da prendersi in esame affinchè il consumo sia tassato non arbitrariamente, ma in modo che dalle stesse condizioni delle località risulti un
certo pareggiamento.
Impresa non v'ha dubbio così ardua da far disperare che si possa compiere
con profitto, ossia secondo equità, e da far ritenere sempre più che il dazio di
consumo, per la sua stessa natura e per le difficoltà di applicazione, debba essere, qualora lo si voglia mantenere, esclusivamente comunale.
Una riforma razionale di cotesto cespite di entrate non può infatti fondarsi
che su questo principio: il dazio di consumo deve cessare d'essere a un tempo
governativo e comunale e divenire esclusivamente comunale, cóme esige la sua
stessa natura. Lo Stato dovrebbe rinunciare certo a una somma importante,
ma potrebbe trovare un compenso nella introduzione della imposta generale
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sulla entrata, la quale riescirebbe di applicazione meno difficile e più produttiva quando fosse tolta la imposta sul valor locativo, che per ragioni esposte
altra volta credo contraria alla equità, e che rende soltanto 1 milione e mezzo,
essendo applicata in soli 834 Comuni, dei quali 8 soltanto capoluoghi di Provincia (Statistica del 1889). Lo Stato rinunciando al dazio consumo governativo dovrebbe però dichiarare esenti da qualsiasi dazio interno i generi di
prima necessità, come le farine, il pane, il riso, nonché le carni e i combustibili consumati dalla popolazione più povera. Un compenso alla perdita
derivante da queste esenzioni, i Comuni potrebbero trovarlo in una più produttiva e generalo applicazione della tassa di famiglia, che presentemente
rendo 21 milioni o mezzo, ed è applicata (1889) in circa 5430 Comuni, dei
quali circa 40 capoluoghi di Provincia. Non intendo svolgere un programma
di riforme tributarie, ma accennaro a una linea di condotta che lo Stato potrebbe seguire quando volesse seriamente non giù abolire, il che pur troppo
nelle presenti condizioni appare più che altro un sogno, ma diminuire e trasformare il dazio di consumo, rendendolo cosi meno ingiusto e meno sperequato.
Sarebbe una riforma in ritardo di venti anni almeno, e per ciò stesso più
ardua, essendo naturalmente tanto più difficile il sostituire una imposta quanto
più ha raggiunto un grado notevole di sviluppo e produttività. Ma quali benefìci non arrecherebbe al consumo l'abolizione, od anche la forte riduzione
dei dazi che colpiscono i generi piii necessari alle popolazioni! E il maggior
consumo esigerebbe maggior produzione, ossia impiego crescente di lavoro e
di capitali che oggidì troppo spesso rimangono inattivi. Dimostrare i vantaggi
economici, sociali e igienici derivanti dalla abolizione dei dazi interni di consumo è ormai superfluo; chi ancora oggi li difende non lo fa che per sottrarsi ai
maggiori sacrifìci, i quali, se non si vogliono ridurre le spese, conviene si assumano le classi abbienti, perchò ormai tutti sono convinti che il dazio di consumo ò a un tempo dannoso alla produzione, alla circolazione e al consumo
della ricchezza, ò una offesa al principio che i tributi devono essere proporzionali agli averi. Eppure, se non si vuole che il principio della progressività invada il sistema dei tributi diretti, conviene tagliare non pochi rami del grande
e invadente albero dei tributi indiretti; diversamente, il persistere in cotesta
ingiustizia, renderà legittime molte riforme tributarie, che per sò stesse appaiono arbitrarie e che certo hanno in sò la possibilità di danni e di nuove
ingiustizie.

RICCARDO DALLA VOLTA
Professore nel R. Istituto di selenio sociali di Firenie.

CRONACHE E RIVISTE
RIVISTA

DELLE

RIVISTE.

L'Economista di Firenze, nel sno ultimo fascicolo (16 dicembre), fa alcune
critiche molto acute alla- esposizione finanziaria dell'on. Sonnino, esposizione
la quale dimostra chiaramente come chi l'ha concepita non sappia concepire
la finanza se non dal punto di vista della fiscalità.
Nella Rassegna Nazionale (16 dicembre) il signor Luigi Vitali, in uu
articolo intitolato Le idee di u n vescovo cattolico americano, dopo aver dati
alcuni cenni molto fuggevoli e di poco interesse su Ireland, ne traduce, dalla
recente traduzione francese, alcuni brani di discorsi e di conferenze.
Nel Pensiero Italiano (dicembre) Zino Zini pubblica uno Studio critico
sulla sociologia di Erberto Spencer e G. Bacali continua la pubblicazione
dei suoi articoli sui Modi d'impedire i danni dell' emigrazione italiana
in paesi stranieri.
Nella Nuova Antologia ( l a dicembre) Giacomo fìarzellotti continua la pubblicazione del suo interessantissimo studio su Ippolito Taine.
Nella Rivista popolare (15 dicembre) F. Mormina-Penna scrive su La nazionalizzazione del suolo. È curioso però che ignori quasi tutti i precedenti
teorici e pratici della questione. Nello stesso fascicolo vi sono articoli di Colaianni, Pantano, G. Rosa, ecc.
*

*

All'ultimo congresso di demografia e d'igiene sociale, tenuto a Budapest dal 1°
all'8 di settembre del 1894, e di cui in questa rivista (fascicolo 22) P . Sitta ba
dato un largo riassunto, Emilio Levasseur, il sapiente demografo francese, ha
parlato sulla storia della demografia. La sua conferenza lucida, piana, elegante,
andrebbe riassunta largamente; qui dovremo però limitarci a darne i punti
essenziali.
Che cosa è la demografia?
La parola demografia è, io credo — dice Levasseur — di origino francese. Gnillard, il cui genero o il cui nipote portano il nomo illustre di Bcrtillon, è, a mia
conoscenza, il primo che l'abbia impiegato.
Gli altri, particolarmente l'Engel, avrebbe preferito la parola demologia, a cui
mancherebbe moltissimo il carattere di scienza. È questione di secondaria importanza. Noi abbiamo un'idea sufficiente di ciò ch'ò la fisica o la chimica, per
quanto le parole non definiscano abbastanza, per sò stesse, la scienza che disegnano. La parola demografia ò prevalsa per l'uso.
L'importante è supero che cosa voglia esprimere.
Nella mia opera sulla Popolazione francete io l'ho così definita: « La demografia

ò la scienza della popolazione: essa ne constutu l'esistenza, no studia i movimenti, principalmente nella nascita, nel matrimonio, nella morte e nell'emigrazione; e si sforza di scoprirò lo leggi elio la regolano. È la scionza della vita
umana nello stato sociale; è realmente una scienza nel sonso che noi diamo a
questa parola, poiché ha un oggetto distinto, nettamente determinato ».
Ogni scienza lui i suoi limiti; ma i dotti non si accordano sempre sui punti
dove arrivano, poiché le scienzo dello stesso ordine si confondono lo une con Io
altro o vi sono dogli scienziati i quali stondono il dominio di quello che essi coltivano a detrimento delle altre. Yi sono dei cultori di demografia, i quali si limitano strettumento al movimento ed alle condizioni di esistenza della popolazione. Vi sono, al contrario, dogli altri i quali ponsano che, essendo còinpito della
domogrufia studiare la vita dell'uomo iu sociotà, nessuna cosa cho si riferisco
all'uomo, considerato come essere sociale, ò loro cstrunoa e cosi hanno una tendenza a comprendere tutte le scienze nella demografia. È troppo poco o troppo
assai. Io non credo cho si faccia ad una scienza uu regalo invidiabile, attribuendolo il dominio occupato da altro scienze. A ciascuno è dato coltivare il proprio
dominio, salvo a fare degli scambi di prodotti, come é di regola fra buoni vicini.
La nascita e la morte, termini estremi della vita, ed il matrimonio — termino
intermedio — ch'é lu causa principale dulia uascita, souo, col movimento della
emigrazione, lo scopo cssenziido degli studi demografici. Intorno a questo scopo
principale vengono a raggrupparsi doi fenomeni secondari, come la malattia, la
igiene, la densità, la esistenza c lu ripartizione dello ricchczzo e, d'un modo più
genorale, le questioni più secondario su l'esistenza materiale, intellottuale e morale delle popolazioni.
Si i ancora nel centro del dominio demografico quaudo dai fatti si tirano dello
conclusioni e quando si espongono le leggi della popolazione. E il quadro che,
presso a poco, io mi ero tracciato nello scrivere il mio libro intitolato: La popolazione francese; se io ho fuorviato in qunlche punto, è perché i limiti non sono
inflessibili ed un libro sulla popolazione non è poi un'opera di pura demografia.
Si scrisso sulla demografia prima ancora elio la parola fosso stata inventata.
Si diceva allora : « Statistica della popolazione » o u Statistica » semplicemente.
La prima espressione é accettabile, per quanto sembra racchiudere troppo, nelle
cifre, la demografia. La seconda nou é accettabile. La demografia è una cosa e
la statistica un'altra. La demografia piglia dalla statistica il metodo e lavora
uon le cifre ch'essa lo fornisce; ma la statistica si applica, oltre che alla demografia, ad un gran numero di materie. Tutto cié cho, nella vita Boriale, pué essere
numerato, é nelle sue attribuzioni. È essa una scienza? Questione controversa.
Io credo che sia un processo d'investigazione, con l'aiuto del quale si fanno
degli inventarii; ma che, non avendo dogli oggetti proprii — come conviene ad
una scienza — uon pué ossero qualificata scienza. Essa rileva il movimento del
commercio o lo stato delle esuzioni, come il numero dei morti. Vi sono degli
statistici, come il mio amico Bodio, il quale la chiama scienza, perchò ha il suo
metodo particolare d'investigazione e d'espressione, e, da questo punto di vista,
pué avere ragione. La denominazione, del resto, ò di secondaria importanza. Cié
che é certo é che la statistica è, oggi, uuo strumento di sapere indispensabile e
che il suo cémpito aumenterà quanto più le società sentiranno il bisogno di
conoscersi.
La demografia é una scienza sociale, poiché le società umane sono gruppi di
popolazioni. Io non cereo sapere se essa è la più importante : non voglio gusci-

ture unu questione di procedenza. Ma io credo cho, quantunque essa sia di data
recentissima, ò lu più rigorosa pel metodo e pei risultati, la più solidamente basata
sull'esperienza.
Si sono scritti dei bei libri sulla politica: si può dire cbe la scienza della politica si sia fatta? Si paria pomposamente della scienza socialo; il giorno in cui
esisterà, lo spirito umano potrà vantarsi d'aver fatto, nel inondo morale, una scoverta cosi grundo come quella dell'attrazione universale nel inondo materiale. Ma,
finora, vi sono delle scienze sociali più o meno abbozzate : in quuuto alla scienza
sociale, cioò la riduzione ad un certo nuinoro di leggi semplici di tutte le mauiere
di essere dell'uomo vivente allo stato sociale, nulla esiste. Io non parlo cosi per
scoraggiare coloro clic proseguono i loro studi su questa vin; lungi da me questo
pensiero; io vorrei anzi spronarli a lavorare con motodo, tenendosi in guurdiu
contro la presunzione di credere di dover toccare una meta ancora molto lontana.
La demografia iuveco è una scienza cbe esiste realmente.
Ora clic l'ho definita e ho segnato il posto che occupa, cercherò di dirvi come
essa è nata e come essa si ò ingrandita, diventando, dirò cosi, unn giovanetto
che non Ita ancora compiuta la sun educazione, ma che frequenta una buona
scuola.
Si è fatto della demografia prima ancora che si pensasse alla scienza demografica, come Jourdain, col Bourgeoi» gentilhomme, faceva della prosa. Voi sapete che
il re Davide ordinò al suo generale di numerare il suo popolo : egli faceva della
demografia senza saperlo. Ma glio no incolse malo, giacché il gran sacerdote gli
dichiarò cho aveva offeso Dio e non gli lasciò che la scelta della punizione. I
Romani facevano della demografia quando i censori numeravano o classificavano
i cittadini dopo le loro vittorie. I censimenti sono rimasti per molto tempo impopolari. Lo stesso duca di Saint-Simon, nelle Memorie, ne pnrla presso a poco
come aveva fatto il gran prete
Levasseur passa in seguito a descrivere i progressi della demografia e mostra
come gli uffici di statistica e le inchieste fatte da privati raccolgano ogni
giorno una massa enorme di materiali preziosi :
Grazie a tutti questi aiuti gli scienziati hanno ora a loro disposizione un'enorme
massa di materiali demografici. Per ciascun popolo civile, tranne poche eccezioni,
la vita e la morte sono calcolate e vagliate, gli elementi della popolazione
sono analizzati, e le medie sono calcolate: ogni fatto importante ha la sua misura e le sue medie proprie. Da queste medie si ricavano le medie generali. Io
metto sotto i vostri occhi, per esempio, lo medie di tre grandi fenomeni dellu
demografia, per l'Europa, durante il periodo 1865-1883, e vi prego di notare cho
esse sono stato calcolate sopra circa un miliardo e duecento milioni di fatti registrati ed addizionati dagli uffici di statistica. Pocho scienze fondano le loro medio
su un numero cosi grande di fatti e di osservazioni.
Par 1000 abitanti.

v- » v n
oo r I massimo :
Natalità: 38.5 « . .
I minimo:
vr .
o . ( massimo:
Nuzialità: 8.4 1 . .
( minimo :
>r . .... no ( massimo:
Mortalità: 28
. .
( minimo :

Russia
46
„
.
Francia 2o
Serbia
12 '
_
Irlunda
4. b
Croazia 38.7
„
.
„
Norvegia 17. 2

Da questo cifro possiamo coucliiudere cho, durante questo periodo, si sono avute
4 nascite per 3 decessi, o cho la popolazione europe», se non vi fosse stata l'emigrazione, sarebbe aumentata dell'I p. 100 per anno. La scala della popolazione
giustifica, presso a poco, questo calcolo, giacché il numoro degli abitanti dell'Europa era di 175 milioni nel 1801 e di 360 nel 1890; essa si ó raddoppiata iu
mono d'un secolo.
La media por uno stesso popolo varia col tempo ; ma la variazione, in generalo, é assai lenta. Sotto influenze diverse la inedia pué aumentare od abbassarsi ;
ma in un poriodo di una ventina di anni non si vedrebbe — tranne una perturbazione molto grundo — la mortalità della Norvogia elevarsi alla cifra media
della Croazia, né quella della Croazia discendere alla cifra media dolia Norvegia.
In un periodo secolare i cambiamenti — io non parlo dei cambiamenti accidentali, ma delle modio normali — possono essere considerevoli. Cosi la natalità, in Francia, era in media del 33 p. 1000 abitanti al principio del secolo ed
ora è del 22.6.
Si é avuto noli» Svezia una diminuzione considerevolo dopo la metà del x v m secolo e, ai nostri giorni, dopo una vontinu di anni, ossa manifesta iu parecchi
Stati, particolarmente nella Gran-Bretagna, una tendenza alla riduzione della
1
natività.
I demografi, la cui curiosità é insaziabile, o alle volto indiscreta, cercano di
scuvarc sempre più nei dettagli della vita e spesso nel segreto delle famiglia. Si
lagnano che, spesso, la statistica ufficialo uon fornisce loro i dettagli di cui avrebbero bisogno; ma, dal canto loro, gli statistici ufficiali devono uniformarsi ai
ministri ed ai bilanci.
Ieri Korosi ci esponeva i risultati di un iinportunto lavoro, mediante il quale
ora arrivato a stabilirò la fortumi cho unii famiglia di Budapest ha noll'avore
un figlio ogni anno; fortuna decrcsccnto con l'età; giacché un marito di 24 anni
o.d una moglie di 20 hanno 47 probabilità su cento, mentre cho uu matrimonio
in cui il marito ha 50 unni e la moglie 40 nou no hu che 5. Questa diminuzione
si verifica di otà in età, con una regolarità clic sbalordisce, e cho dimostra corno
questi fenomeni souo rcgolnti da leggi.
Koriisi si è fermato u 58 anni; un malizioso gli potrebbe dire di andare più
in là, e chiedergli (piali sono lo probabilità d'un vecchio di 70 anni che sposa
una bella fanciulla.
So la demografia hn degli adepti ferventi, i quali dicono crudamente e nutnericiiincnte lu vorità ai popoli, essa lui anche degli scettici. Vi sono dello persone che
non credono alili statistica.
u Sono dei ciurlatimi — dicono essi — noi sappiamo corno si fanno lo statistiche, i censiti ingannano gli statistici, facendo dichiarazioni inesatte, e gli
statistici accomodano lo cifro secondo lo circostanza ». Certamente la statistica
non é perfotta o non é sempre sincora. Ma é assai mono in materia demografica,
che in altro materie, cho si pué accusarla di darò delle cifre fantastiche; in quanto
allo false dichiarazioni, spesso ossa n'ò vittima; ma non é necessariamente por
cié che essa si sbaglia.
La stabilità relativa dei rapporti e dolio medie demografiche lo prova. Questi
rapporti e queste medio sono anche stabiliti con sufficiente precisione perchò i
demografi, nella maggior parto doi casi, scòvrano la frode quando vi è. Ecco un
esempio. Coi dati del censimento i demografi innnlzano In piramido della popolazione, cioè la fabbricano con degli strati, uno sovrapposto all'altro : ogni strato

è formato da individui della stessa età: quelli di sesso niusvliile da unu parte
della piramide, quelli di sesso femminile dall'altro lato. Sono degli strati clic
vanno, quasi sompro (non sempre però) restringendosi, dtilln infanzia che ne forma
la base, fino all'estrema vecchiezza, che ne forma il vertice. Qiiestu figura presenta una curva, quasi regolare dalla parte dell'uomo; ma dalla parte delle donne,
vi sono degli assi che fanno una salita completamente attorniale da 23 n 25 uniti,
e, per compenso degli assi troppo corti, negli anni seguenti, da 25 n 28 anni.
La frode cade da sé; vi sono, in Francia, delle donno di più di 25 unni le
quali quasi ringiovaniscono
per non sembrare « coiffer Sainte-Cathérine ». Sarebbe
lo stesso in Unghcrin? Lu buona opiniono clic io ito delle donne mi viota di
supporlo.
Ecco un ultro esempio. Se le dotino, e specialmente lo fiiuciiillc, limino paura
d'invecchiare, i vecchi, i quali fanno della loro vecchiezza un soggetto di vanità,
si attribuiscono gratuitamente degli mini. I cultori di demografia sauno elio la
statistica registra molti più centenari di quanti veramente no esistono.
All'epoca del censimento del 188G, l'amministrazione francese volle, seguendo
l'osempio di altre amministrazioni, controllare lo dichiarazioni fatte u questo
proposito. Fatta la constatazione si vide, che tutti coloro clic avevano dichiarato d'essere centenari, erano '— salvo raro eccezioni — dello persone di età
avanzata; ma che non avevano ancora toccato il secolo.
L'eccezione ò avvenuta nel V arronditsement di Purigi, dove si trovava un
bollettino dol centenario. Per ordine del ministro, il maire mutidò una persona
la qualo rimase sorpresa al vedere una donna, sulla trentinn, elio molto timidamente si scusò balbettando. Essa aveva creduto fare un bello scherzo.
10 non lio la pretesa di trattare ampiamente, in questa conferenza, la storia
della demografìa. Io ho solo voluto darvi un'idea dell'oggetto di questi studi, della
loro origine, doi loro risultati e del posto elio occupano fra le scienze sociali.
10 lio ottenuto il mio scopo se vi ho fatto comprendere cbe essa è una scienza
sociale, che essa è anche, più di alcun'altra, fondata su osservazioni assai numerose e precise ad onta dello critiche clic si fanno loro, e sicura degli inventari
cbe abbracciano non certi fenomeni, ma la totalità dei fenomeni da spiegare.
11 corpo sociale si compone di tutti i membri dolla società. La demografia è
11 bilancio di questo corpo sociale; bilancio stabilito unità per unità, registrando
l'entrata e l'uscita di tutto le esistenze e presentando un conto dettagliato ed
analitico, categoria per categoria, dell'attivo sociale, cioò delle esistenze presenti.
La demografia ò dunque importante per sé stessa, poiché tratta della vita umana;
ò anclie importante por la relazione clic lin con le diverse mnniero di essere del
corpo sociale, di cui riflette le modificazioni accidentali e permanenti; a questo
titolo la si può' considerare come un vero barometro sociale. Permettetemi, terminando, di leggervi qualche rigo della mia Popolazione francete, che spiega meglio
il mio pensiero:
u Se la demografia deriva dalle matematiche pel suo metodo ò, incontestabilmente, pei suoi risultati, uno dei rami considerevoli dell'economia sociali!. Alla
politica che imprime allo nazioni il loro cammino generale, all'amministrazione
che le governa, alla filosofia elio lo studia, ull'oconomia politica che cerca il
migliore impiego delle loro forzo produttivo e s'applica, dopo Malthus, a determinare le leggi dolla popolazione, alla medicina, che difendo l'uomo dalle malattie, preme di ben conoscere tutti gli elementi cbe compongono queste nazioni,
di penetrare il sogrcto dei loro organismi, d'analizzare, in qualche modo, la vita

e la morte, di misurarne l'intensità o discerncrc le cause, di cercare come lo so
cietà si perpetuano col riunovellarsi incessante delle generazioni e perchè il
numero degli uomiiii aumenta, diminuisce o rimano stazionario in un paese, di
sviluppare qualche coudizione, materiulo o inorale, favorire o ostacolare la loro
moltiplicaziono ed esercitare un'influenza nel loro benessere ; di potere, coll'avvicinare i fenomeni cho si producono nella composizione e noi movimento delle
diverse popolazioni del globo, comparare la forza o l'aumento, e forse, fino ad
un certo punto, intravvcdore l'avvenire dogli Stati ».
Nello stesso fascicolo vanno notati un interessante studio di Adolfo Menzel
su i trusts o cartcls e un articolo di P . du Maroussera: Divisibilitc ou in-

divisibilitc des lie'ritages paysans en France.
Nella Bevue des detu- Mondes (1° dicembre) P a u l

Leroy-Beaulieu ritorna
sopra una delle questioni più e spesso più male discusse: Le luxe. Il LeroyBeaulieu passa in rassegna tutte le legislazioni che si sono occupate del lusso,
da Licurgo e Solone fino a Giacomo di Aragona o a Edoardo H I . L'autore
arriva a riconoscere « qu'on peux taxer certains objets de luxe inoffensif » (?),
ma che bisogna evitare « des taxes rigoureuses sur le luxe ». I l Leroy-Beaulieu
svolge ancora una volta la sua tesi preferita: i benefizi della diseguaglianza,
anzi delle grandi diseguaglianze.
Nella Science sociale (dicembre) noto un dettagliato articolo di J . Bailliache:
La grève des mìneurs dans Ics houillières d'Ecossc.
Nel Journal des cconomistcs (15 dicembre) G. de Molina» comincia una
serie di articoli su L'c'conomi'e de l'histoire. Va notato anche nella stessa
rivista un articolo di E. Castelot su La morale de la dynamitc d'après
M. Auberon-Hcrbert.
Nell'-Associafio» Catholiquc (15 dicembre) Henri Savatier continua i suoi
studi su le budget et la reformefiscalecn France.
Nella Chronique del conte Ségur-Laraoignon trovo il resoconto di un congresso cattolico tenuto recentemente a Tarracona, in Spagna. I cattolici spagnuoli sono stati finora penetrati del più vivo spirito di avversione per ogni
riforma sociale. Invece a questo congresso, cui hanno assistito, oltre il nunzio
pontificio, due cardinali e ventidue arcivescovi, ottomila persone, le questioni
sociali più importanti sono state discusse se non con larghezza, almeno senza
quell'abituale intransigenza, che ha contrassegnato finora i cattolici di Spagna.
In una serie di deliberazioni e di voti il congresso ha riconosciuto:
L'insufficienza generale del salario dei lavoratori;
L a politica antisociale del capitalismo;
L'insufficienza dell'alimentazione popolare;
L'insalubrità delle abitazioni operaie;
I danni della promiscuità nei grandi opifici;
La cattiva igiene di essi;
I difetti e l'inapplicazione delle leggi sul lavoro.
Esso non si è limitato a queste constatazioni. S'è pronunziato pel salario
minimo che deve variare secondo le regioni, lo industrie e le località; ha

chiesto l'introduzione dell7io»ic-stea<I; ha reclamato l'organizzazione professionale del lavoro come anche l'intervento dei poteri pubblici nella regolamentazione.
Nella Revue Socialiste (15 dicembre) vanno notati alcuni interessanti articoli di Pelloutier, Winiarski, Yaudémont, Alavaill, ecc.
Maurice e Feraand Pelloutier, in un articolo intitolato Le budget des classcs
ouvrières cercano di dimostrare che se in Francia il tasso medio del salario
s'è elevato, da trent'anni, di circa il 17 % , la situazione delle classi operaie
non è meno difficile, ai giorni nostri, che a quell'epoca: il prezzo delle derrate
essendo salito dal 22 al 23 % e quello degli affitti dal 12 al 13 % .
Ma, si dirà, se esiste un tal distacco fra il reddito e la spesa, come potrà
vivere l'operaio? Gli autori cercano spiegare questo problema, in apparenza insolubile. Con l'aiuto delle statistiche dell'alimentazione pubblicate dal principio di questo secolo da Lavoyre, Tessier, Benoiston de Chàteauneuf, Armando Husson e del dottor Bertillon, mostrano a quali proporzioni, in periodi
decennali, è ridotta la consumazione pubblica. Ora questa diminuzione si trova
presso a poco eguale all'aumento delle spese.
Il deficit delle classi povere si compone dunque, dal punto di vista economico:
dal distacco fra la riduzione, il consumo e l'aumento dei corsi; e dal punto
di vista dell'igiene: dallo sciupo delle forze dovuto alla diminuzione del consumo della carne.
Vanno citati due documenti curiosi. Il primo ricavato, se queste informazioni
sono esatte, da un annunzio legale, dà il rapporto del reddito lordo al prezzo
di compera di sette immobili appartenenti allo stesso proprietario. Quattro,
situati nei quartieri più eccentrici di Parigi, dònno dal 12.01 al 18.13 % ;
gli altri tre, situati nei quartieri piìi eleganti, non dànno che dall'8.20 al
10.11 %• " Cosi si spiega, dicono i signori Ferdinando e Maurizio Pelloutier,
la preferenza che i proprietari hanno per i fabbricati in luoghi eccentrici ».
Il secondo documento indica, per sette redditi annuali, varianti dalle 840
alle 6000 lire, la proporzione delle spese di vitto e di alloggio. Risulta che
la spesa si eleva, pel più piccolo reddito, al 74.5 % e pel più grosso al 45 %
solamente. La conclusione dei signori Pelloutier è « che, ai termini del contratto sociale ora vigente, i grossi redditi hanno solo diritto ad essere sgravati ed a riduzioni.
In un articolo intitolato: La mc'thode matématique dans la sociologie et
dans l'economie pólitique, L. Winiarski, privato docente all'Università di
Ginevra, studia una questione ch'è sempre attuale.
L'autore incomincia con l'analisi dei primi passi fatti nell'applicazione del
metodo matematico alla psicologia ed alle scienze sociali, sopratutto con la
analisi delle idee di Herbart. I l sistema di questo filosofo si è urtato in psicologia contro l'impossibilità di trovare una misura breve e costante degli
stati della coscienza; e, nella sociologia, contro l'arbitrio d'una analogia superficiale fra la società e l'anima umana.
Le esperienze di Fechner e dei psicofisici hanno permesso alla psicologia

matematica, ed indirettamente alla sociologia matematica, ottenere una base
più positiva. Fra le scienze sociali, l'economia politica, per prima, cominciò
a d impiegare il calcolo come metodo d'investigazione. Le sue concezioni fondamentali (curve di decrescenza dell'utilità) provano essere dedotte dalle formulo di Fechner—Delboeuf, quantunque fossero dedotte indipendentemente da
Góssen, Walras, Jevous.
I l calcolo può così essere applicato facilmente all'etica utilitaria.
11 Winiarski, dopo aver mostrato t u t t e le esagerazioni del metodo matematico, conchiude il suo interessante studio così :
Quali clie siano le forzo che costituiscono l'anima umana o la società, (lato
che si trovino in rapporti scambievoli o quantitativi, è possibilo d'esprimere matematicamente le loro attività, di dare la loro statistica e la loro dinamica, com'è
il caso por la psicologia matematica o por l'economia politica pura.
Ma il calcolo non ci può dir nulla, nò sulla natura di questo forzo che agiscono, nò sul loro passato, nò sul loro avvenire.
Cosi con u lo rnpprcsontnzioni » astratto di Herbart, sotto lo quali bisogna
comprendere dogli stati di coscienza in generale, si può costruire — corno ha
fatto la scuola di Horbart — una meccanica dell'amimi, cioò, una volta dnti i
sensi, i sentimenti, lo passioni, l'intelletto, la volontà, si può determinare matematicamente la loro attività; ma il calcolo non ci può dir corno queste diverso
forzo sono apparso noli' nriunii umana; esso non ci dico nulla sulla provenienza
c lo sviluppo di questo forzo. È l'oggetto dolia psicologia animalo e della psicologia dei popoli. È un fatto degno di nota elio questo due psicologie sono
state introdotto nella scienza o coltivato spocialinente dai discepoli di Herbnrt:
Waitz, Lazarus, Stointhnl ed altri. A questo riguardo ossi sontivano l'insufficienza
del calcolo, inteso come formante tutta la psicologia.
La stessa cosa ha luogo por lo scicnzo sociali, fra l'altre por l'economia politica. Ammettendo una corta quantità di forza, il cui alternarsi costituisco la vita
economica nell'epoca contemporanea, si può esprimere matematicamente questu
attività. Ma il calcolo non ci può dir nulla nò sulla provenienza, nò sullo sviluppo di questo forzo. Qui il motodo storico esiste con tutta la sua importanza.
La storia delio sviluppo dolio ideo economiche forma un capitolo nella storia della
psicologia doi popoli. Il calcolo uon può darci cho la meccanica dell'economia
capitalista; ma, qui ancora, non bisogna perdere di vista cho i risultati cos'i ottenuti dipendono ussolutamcnto dallo premesso: cho so questo sono falso, quelli
lo sono più ancora.
L'impiego del calcolo esigo una critica severa dei punti di partenza. D'altra
parto il calcolo non ci può duro i fenomeni nella loro realtà concreta o ci bisogna una serio di approssimazioni successive, procedendo per nnalisi o sintesi.
MU lo stosso fatto si presenta in tutto lo scienze.
Por esempio la leggo dol maximum, espressa più avanti, è talmente generale,
cho abbraccia il mondo intiero o l'umanità. È evidente cho questa leggo non ci
può in nulla informare sullo fasi successive dello sviluppo sociale e cho devo
complicarsi con nitro leggi differenti por ciascuna epoca, cioò di leggi storiche.
È vero però cho così si può dnr loro una forma matematica e cho, con una quantità sufficiente di dati statistici, si possono cambiare tutto questo formulo vaghe
iu una scienza sociale osntta; ma tutto ciò ò talmente lontano, cho ò impossibile
parlarne seriamente.
• e
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Il metodo statistico e storico sussiste dunque intieramente, anche per l'epoca
contemporanea. Per lo altre epoche rosta applicabile solo sino ad oggi. È vero
però che se abbiamo, in ciascuna epoca storica, una conoscenza dello forzo economiche cosi compiota almeno come quolie che abbiamo dell'epoca attualo, sarebbe possibile esprimere matomaticamonto lu meccanica dolla loro esistenza.
La combinazione delle formule cho esprimono la statica o la dinamica di tutte
lo epoche — dai tempi più remoti sino ai giorni nostri — potrebbe dar solo una
leggo matematica dello sviluppo sociale o almeno oconomico, d'uu pucsu o doll'umanitò.
Ma questo & un idealo cosi lontano, cho non vi si può pensare pel momento,
e bisogna contentarsi d'un processo meuo esatto elio ci ò fornito dui metodo storico e statistico. Solo, il metodo matematico ci fornisce uno dei tormini dell'analisi e ci avvicina sempre più all'ideale d'una scienza matura, che abbia una
formula breve od esatta.
** •

Nelle riviste inglesi e americane vanno notati:
1. Nella Contemporary Revietv (dicembre) un articolo di Michael G. Mulhall:

The Carryiny

Traile of the World. Il Mulhall è uno statistico fantasioso e

questa volta, come sempre, nei suoi calcoli e nelle sue deduzioni, si aiuta molto
con la fantasia;
2. N e l l ' A r e » » (novembre) un articolo di J . Davis sui pericoli delle crescenti
attribuzioni dello Stato e sullo sviluppo dei monopolii ;
3. Nel Board of Trade Journal di Londra (novembre) uno studio statistico veramente completo e interessante sullo sviluppo delle industrie metallurgiche e della industria mineraria in Russia;
4. Nella National Review (dicembre) un bellissimo articolo del professor
Sidgwick: Politicai Prophecy and Socioloyy ;
5. Nella Philosophie Revieiv una bibliografìa completa o quasi delle pubblicazioni tedesche su Kaul, redatta da Erich Adickes;
6. Nella Westminster Review (dicembre) un articolo di R . Ewen : Financial
Facilities e un buono studio di B. Claydon: The Sexnal Problem.

Nelle riviste tedesche vanno notati:
1. Nella Deutsche Rundschau (novembre) un profondo e dettagliato studio
di A. von Miakowski sulla riforma agraria in Prussia o la conferenza di
Berlino;
2. In Die Neue Zeit (num. 8) due interessanti lettere postume di Rodbertus, pubblicate dal suo fedele e devoto discepolo Rudolf Meyer ;
3. Nei Preussische JahrbUcher (dicembre) un elaborato studio del professor H . Blummer su la vita sociale nell'antico E g i t t o ;
4. Nella Schweizerische Rundschau (novembre) l'ultimo di una serie di
articoli poco concludenti di J . F . Peyer su la moneta nell'avvenire.
N.
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G. S. Del Vecchio: Gli analfabeti e le nascite nelle varie
(Tltalia

parti

— Bologna, G. Civelli editore, 1894.

L'autore, già noto per molte nitro pubblicazioni di statistica assai pregiate, si
è prefisso in questa di rispondere alla domnuda : « Tra il numero relativo dogli
analfabeti o la maggiore o minoro frequenza delle nascite, nello vario parti d'Italia,
esisto un nesso di causa o di effetto? « Il quesito ò ben posto, giacché l'analfabetismo l> preso qui come indizio d'ignoranza, e l'ipotesi che esista uua certa
connessione tra l'ignoranza e l'aumento eccessivo di popolazione non ò per nulla
arrischiata, ed A anzi stata accolta, più o meno implicitninente, da fisiologi, filosofi
ed economisti. Per ciò, fin dal punto di partenza, noi troviamo in questo lavoro
un rilovantc pregio metodologico, che consiste nel non lasciaro procedere a caso
la ricerca scientifica, ma nell'indirizzarla, senza preconcetti, vorso una mòta già
vagamento intuita. E chiamiamo questo uu gran pregio, perchò, corno diceva
Claude Bernard, u chi non sa ciò che cerca, non può comprendere ciò cho trova ».
L'autoro seguo anche in questa pubblicazione il metodo statistico-topografico, dol
quale si ora servito nollo studio pregevolissimo sull'emigrazione italiana. Così egli
può mettere in rapporto, nello singolo regioni, il numoro dogli analfabeti con
quello dolio nascite; cosi egli può studiare questo rapporto, non solo nei vari
distretti, ma anche nel complesso dell'Italia e nella sua triplico divisione d'Italia
scttontrionalo, centralo a meridionale. E i resultati a cui giungo l'autore confermano pienamente l'ipotesi da cui era partito, giacché, salvo Uovi eccezioni, facilmente spiegabili con influonzo estranee, in ogni dovo ad un numoro maggiore di
analfabeti corrispondo una intensità maggiore nelle nascite.
Il soggetto, come si vedo, ò interessantissimo, od il libro ò davvero attraente,
ancho perchè il ragionamento è sempre persuasivo, il materiale è raccolto con
accuratezza e precisione, lo stile è facile, chiaro ed elegante.
CAMILLO SUPINO.

Ernest Y»n Flewyck: Les salaires et la protection
— Bruxelles,
Rozez, 1 8 9 4 . 1 voi. in-16°, 298 pagine. — (Bibliothèque
belge des

connaissances modernes, nn.

33-34).

Questo libro, evidentemente, è stato scritto allo scopo di propaganda politica:
esso vedo la luce al momento che il Ministero clericale annunzia la sua intenzione
.di cambiare l'orientamento tradizionale della politica commerciale del Belgio.

Ma questo volume non ò per questo meno interessante per gli economisti stranieri. Si trovano riassunti, in un breve numero di pagine, tutti gli argomenti
democratici in favore del libero scambio, appoggiati da una notevole quantità di
cifre e di fatti recenti.
II Van Jfrlewyck ò un investigatore, nutrito di letture numerosissime e svariate:
egli ne ha riunito delle note interessanti e delle citazioni curiose. Rapporti di
agenti diplomatici francesi, inchieste e annali parlamentari di tanti paesi, statistiche americane ed europee, rendiconti di congressi: tutto ò stato da lui consultato, senza dimenticare gli autori contemporanei ed i classici. Di maniera che la
sua piccola opera offre il compendio più inatteso, accumulando però i fatti più
istruttivi. — La linea cbe li unisce è alle volte cosi tenue, che a mala pena si
scorge; ma ciò cho l'argomentaziono perde in rigore, gundagna in ricchezza.
Tutti gli sforzi dell'autore tendono ad allontanare gli operai ed i contadini dal
protezionismo. Democratico provato, egli vuole che il popolo non si lasci ingannare dalle promesse interessate dei capitalisti, che soltanto approfittano dei diritti
protettori.
Quantunque libero scambista assoluto, egli non appartieno alla scuola ortodossa
e sa fare una larga parte all'intervento dello Stato in materia sociale.
u Lasciate sempre passare; ma non lasciato sempre faro », dic'cgli in sostituzione della celebre frase della scuola di Manchester.
Questo ò il punto di vista da cui parte nei diciassette capitoli dei suo libro,
intitolati: protezionismo aristocratico e protezionismo democratico; le associazioni
operaie e gli scioperi; i contratti del lavoro e la libertà; il riposo domenicale;
la regolamentazione del lavoro delle donne e dei fanciulli; la giornata di otto ore;
il minimo del salario; il salario ed i prezzi; i salari degli Stati-Uniti; salario dì
protezione e salario di libero scambio; protezione e miseria; i diritti protettori
ed i prezzi delle sostanze; i salari ed i profitti; la coalizione dei capitali.
Dal punto di vista teorico, il libro di Van Eleivyck presenta spesso delio proporzioni generali sotto una forma troppo assoluta, come questa: u Non esiste
alcun rapporto fra il tasso dei salari ed i benefizi industriali. Il costo della vita
non determina il tasso dei salari ». L'autore non impiega cho il metodo induttivo,
e si potrebbe, in più d'una occasione, dimandaro di continuare ed estendere la
sua dimostrazione, invece di contentarsi di alcuni esempi.
Ma, in generale, ogli sa ammirabilmente trar partito dai documonti; bisogna
leggere attentamente la sua confutazione alla tesi protezionista che i salari aumentano con i prezzi cho i diritti fanno elevare, ed il suo studio sui salari degli
Stati-Uniti, dove afferma che gli alti salari americani non devono nulla al protezionismo.
Egli ha anche approfittato delle ultime pubblicazioni di Schoenhof, di SchultzoGlivcrnitz, di Brentano sugli alti salari o le corte giornate, apportando in tutto
una nuova argomentazione.
Bisogna segnalare, infine, la cura messa nello stile, la vivacità della frase, cho,
alle volte, prende il tono della polemica, ma che mantiene e desta interesse. '
Riassumendo: nell'enorme letteratura del liboro scambio, questo libro occupa
un posto a parte e merita d'esser letto.
ERNESTO MAIIAIM

Professore all'Università

di Liige»

Ernesto Dnbois, Iucaricato all'Università di Gand: Les «

Trades-

Unions » et les Associations professionnelles en Belgique

(Projet

de loi), I voi., 223 pag. — Gand, Siffer, 1894.
Al momento in cui le Camere belghe discuteranno e molto probabilmente adotteranno un progetto di legge, proposto dal Governo, tendente ad accordare la
personalità civile ai sindacati operai — questo libro paro destinato ad un grande
SUCCOSBO.

Esso inette in luce le organizzazioni delle unioni professionali, nel paese dove
sono più sviluppate: l'Inghilterra. La narrazione della formazione e del funzionamento delle Trades-Unions forma la prima parte del volume. Presenta un grande
interesse, perchò tutti i dati sono recenti: ossi souo stati raccolti sul luogo, dall'autore, nell'agosto e settembre 1894. La seconda parte dell'opera contiene un progetto di logge, che l'autore propone come modello al legislatore belga, e che
cerca di dimostrare ed illustrare articolo per articolo, valendosi, sopratutto, della
esperienza acquistata nel paese vicino. — È dunque, al tempo stesso, un lavoro
di legislazione comparata e di economia sociale.
O . PVFFEROEN

Professore all'Università di Gand.

CRONACA POLITICA
INTERNO.
L'esposizione finanziaria. — Il plico Giolitti. — La proroga delle Camere — E
dopof Vittorie e nubi africane. — La frontiera franco italiana.
L'esposizione finanziaria fatta rocontemente dall'onorevole ministro dol tosoro,
che pure avrebbe dovuto ossero oggetto di osnmo o di discussione, passò in seconda linoa fin dall'indomani del giorno in cui fu pronunciata; fin da quando,
cioè, l'on. Giolitti, stanco o nausoato delia guorra a coltolio mossagli da' suoi
successori al poterà, presentò al banco della presidenza della Cantora doi deputati il famoso plico di documenti dolla Banca Romana. Ciò che avvonne in seguito a tale prcsentaziono ò noto ai lettori. La Camera si mostrò impaziente di
occuparsi, dolio rivelazioni antiche e nuovo; ma l'on. Crispi prorogò improvvisamente la sessione, dopo soli cinque giorni ch'ora stata inaugurata. Quest'atto
incostituzionale prestava di per sò stesso il fianco a gravi criticho; il modo iu
cui venne compiuto e la relaziono colla quale lo si volle giustificare ribellarono
i piò emiuonti parlamentari, e gli onorevoli Di Budini, Znnardelli, Brin e Cavallotti si riunirono in un'unica opposizione a tutela del decoro dei doputati o dello
patrie istituzioni.
Il Governo non intende, almono por ora, riconvocare lo Camere. L'on. Crispi
ha querelato l'on. Giolitti, o non vorrebbe riconvocare il Parlamento finché le
querelo non fossero stnto discusse in tribunale. Ma conto si potrò procedere
contro un deputato senza I'autorizzaziono dolla Cantora?... Notevolo ò in proposito il giudizio del Temps: u Dopo tutto —scrivo il grande giornnlo parigino —
in Cantera ò, corno ogni assemblea legislativa, la Suprema Corto per ciò che
concerno l'onoro de' suoi membri, od a maggior ragiono d'un membro o capo del
Governo. Ora vi ò qualche cosa di strano nello spettacolo d'un uomo pubblico
accusato — a torto, vogliamo ammetterlo, e questa concossiono non fa che dare
maggior forza alla nostra tesi — e cho, invece d'affrettarsi a far la luco o di bramare la pubblicità dol tribunale il più clamoroso, si servo dol suo potoro per
declinare la competenza de' suoi giudici naturali o por rinviarli precipitosamente
dinanzi ai loro elettori ».
Alla proroga della sessione seguiranno dunquo lo olezioni. Data la via sulla
quale si è mosso il Ministero, il rinvio dei deputati dinanzi ai loro elettori sarebbo una soluzione cho permetterebbe di conoscere con sicurezza da cho parto
pencoli la volontà del paese : bon intoso, quando si trattasse di elozioni libere,
fatte dagli elettori, non dai prefetti o dalle Banche!
Mentre il mondo politico italiano è in piena patologia e non si sa dove si
andrà a finire, giungono dall'Africa notizie assai gravi, le quali fanno temere
nuovi poricoii e nuove spose in un prossimo avvonire. LA ribellione di Batagos,
capo di una tribù nell'Okulé-kusai, fu presto domata coll'uccisione del rivoltoso.
Più difficile impresa riuscirà quella di tenor tosta alla guorra santa proclamata
dal Màhdi contro gii italiani. Il vessillo verde del profeta fu ormai levato dalla
moschea maggiore d'Ondurman, nò Barò abbassato fin quando l'ultimo dogli ita-
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Haiti non sia respiuto fino al mare. Anzi si aggiungo elio il Malidi ha già concentrato nello prossimità di Cassala un forto nerbo di fodoli dervisci, pronti a
sacrificarsi nell'ultima lotta disperata cho rialzerà o demolirà por sempre il
Modhisino.
A suo tompo annunziammo la formazione di una Commissione mista francoitaliana, incaricata di stabilire la frontiera delle Alpi marittime. Ora essa ha
compiuti i suoi lavori mettendosi d'accordo su tutti i punti controversi, eccottochè
su quelli cho si riferiscono alla linea di divisiono doi versanti alpini tra Saorgio,
territorio francese, o Pigna o Rocchetta Norvina, tcritorio italiano. Qnivi lo carto
divorgono intorno al possesso di una zona larga 800 metri : la quistione non si
può scioglioro cho sopra luogo; ma poichò lo novi rendono impraticabili quei
siti, convanno rinviare la definizione dol litigio alla prossima priinavora.
E S T E R O .
La curiosa crisi ministeriale ungherese. — Il riposo festivo in Austria. — Brissou
contro Méline — La Francia e lo spionaggio. — Il programma di Hohenlohe. —
Il Reichstag e Liebneckt. — Le nuove leggi contro » partiti sovversivi in Germania.
— Polemiche fra Chamberlain e Roseberg. — Il lavoro delle donne in Svizzera.
— La crisi spagnuola e le tariffe doganali. — Crisi bulgara. — La Rumenia e
la triplice. — L'inchiesta sugli eccidii in Armenia. — I giapponesi sotto Pechino.
AUSTRIA-UNGHERIA. — Ciò cho avviene in Ungheria ò molto strano. Il 17 corr.,
secondo l'annunzio cho no dava il giornalo ufficialo di Budaposth, i tro progotti
relativi alla riforma del diritto matrimonialo in Ungheria ontravano a far parte
dolle leggi o doi docreti dol Rogno. Il giorno dopo lo duo Camore del Parlamento
ungherese tenevano una soduta in Comune por eleggere il custode della Corona
— carica rimusta vacanto dopo la morto dol bareno Vay, presidente della Camera doi Magnati ; o, nonostante gli sforzi dei membri di questa Camera e di
quolli doll'opposiziono alla Camera dei deputati, il candidato dol partito liberalo,
barone Radvanszky, genero dell'ox-prosidento del Consiglio Coloniali Tissa, veniva elotto ad immensa maggioranza, con 223 voti contro 156. Forte di questi
duo trionfi — o specialmente del primo, la cai importanza si rilova rammentando
dopo quanto esitazioni il Ro d'Ungheria sancì quello leggi — il presidente del
Consiglio ungherese, dottor Wekorlo, si recò a Vienna por rassegnare ni Ro le
dimissioni dol Gabinetto liborulo. Quali lo causo di quest'atto, che le apparendo
non giustificherebbero nemmeno lontanamente e farebbero piuttosto sembrare
assurdo, poichò non è dopo trionfi sul genere dei suaccennati cho un Gabinetto
si dovrebbo dimettere ? Le dimissioni attuali non sono altro che l'epilogo di una
crisi Intento dallo scorso inaggio, quando, dopo l'insuccesso dol bano di Croaziu
Khuen Hedcrwury, il dott. Wekerle rimaso al potere. Allora il partito liberalo
mandò n vuoto la tentata nuova combinaziono ministorialo, o costrinse il Re,
prima a mnntonere il gnbinotto Wekorlo, poi a sanzionare le leggi politico-ecclcsiasticho. Adesso però stanno dinanzi alla Camera dei Magnati i due disogni di
legge relativi all'ateismo e nH'oquipnraziono degli israeliti; o mentre il dottor
Wekerlo vorrebbo che la Corona esercitasse sui Magnati una pressione maggiore
cho non sia quella morale della sanzione e nominasse alcuni Magnati liberali,
la Corona non vuole spingersi più oltre e ritiene cho sia tompo di formarsi, ulmono per il momonto, sulla via dello riformo politico-ecclesiastiche. Ora, dopo
le rassegnate dimissioni, il gabinetto Wekorlo se ne andrà o rimarrà ? Noi riteniamo che, per quanto il programma suo non sia compiuto, cederà il posto ad

altri. Non solo por il principio dol noti Lia in idem, ma por le quistioni personali
che complicano la crisi, potrebb' essere pericolosa la ripetizione del giuoco dello
scorso maggio. D'altra parto, il gabinetto elio succederà a quello del dottor
Wekerle dovrà inevitabilmente continuare la politica occlesiastica dell'attuale
Govemo, i trionfi clamorosi dei liberali escludendo ogni possibilità di ritorno
alla reazione ed implicando la formazione di un nuovo gabinetto con preponderanzn doli'elemento liberalo. Ad ogni modo, il Parlamento ungherese si avvia
verso lo scioglimento, le condizioni dei partiti essendo troppo scosso perchè il
Governo possa uffrontaro serenamente la grande riforma amministrativa, la qualo
urta tanti intoressi, specialmente dolla piccola nobiltà o della borghosia.
Il Reichsrath austriaco, dopo nver votata la leggo sul riposo doinenicalo ed
aver concesso al gabinetto di coaliziono i tre dodicesimi, si è aggiornato sonza
aver prosa una qualsiasi deliberazione in ordino alla riforma elettorale.
FRANCIA. — Il radicale llrissQii è stato eletto presidente della Camera francese, in sostituzione del defunto Burdeau, contro il protezionistn Meline. Tato
risultato riuscì impreveduto, stante i proventivi accordi tra la maggioranza ministeriale e i protezionisti. Si vuole cbe, dn una parte, esso esprima la stanchezza del paoso por la politica protezionista ad oltranza, e dall'altra sia un
attestato di riconoscenza verso l'uomo iucorruttibilo che, prosidento delia Commissione d'inchiesta per il Panama, chiamò coraggiosumonte a render conto,
non nello quattro mura di un Gabinetto della Camera, ina dinanzi alla Francia
intoro, lo più olevate individualità e 110 seppe liquidare pnrecohio senz'attenderò
tardivo rivelazioni od aperture di plichi. II trionfo poi di Brisson equivale a
quello del programma di concentralion répubblicaine, clic si riteneva morto o sopolto nelle elozioni dell'agosto 1893. Potrobbo darai cho tale programma risorgesse nel prossimo gonnaio, quando cioè i nodi dol bilnneio vorranno ul pettine,
e prendessero forma in un gabinetto Brisson-Bourgoois.
Il capitano franceso Dreyfus, roo di spionaggio, fu condannato alla deportazione perpetua. Contemporaneamente l'ex-tonente di cavalleria Schnoebnck, tedesco, fu condannato in contumacia a 5 anni di carcore c a 5000 franchi di
multa. La Francia in materia di spionaggio non iscliorza: essa espolle i Goggia,
condanna i Faltn, ma guai se le toccano i Romani.
GERMANIA. — Iniziando al Rcicbstag la discussione in prima lettura dol preventivo 1895-9G, il nuovo cancelliere lossc un discorso-programma, col qualo
dichiarò cho, pur seguondo lo grandi lineo della politica intorna, doganale ed
economica dol suo predecessore, vi avrobbo tuttavia introdotta qualche modificazione, specialmente per quanto riguarda la protezione dell'agricoltura. Il principe Hohonloho fece inoltro dichiarazioni molto concilianti verso il contro.
Il Rcicbstag rospinso la domanda a procedere contro Liebneckt per lesa Maestà,
e il deputato socialista potrà quindi partecipare liberamente alla discussione della
legge contro i partiti sovversivi. Tale disegno di leggo consisto in una serie di
modificazioni ad articoli del Codice già vigente; ina le modificazioni sono cosi
profonde elio il loro risultato può considerarsi nomo una legislazione affatto
nuova. Dopo una serio di disposizioni contro gli attentati colla dinamite, contiene
varii articoli diretti contro la propaganda socialista. Uno di questi articoli colpisce quelli òhe avranno fatto l'apologia di fatti considerati corno roati, o cercato
di dimostrare clip non si tratta di un delitto. Un secondo articolo è diretto contro
in propaganda sovvorsiva nell'esercito e contro quelli cbe avranno eccitato un
soldato del corpo territoriale a non presentarsi alla chiamata sotto le armi. Se-

guono altri articoli : contro lo persone ehe si saranno associato por la porpotra
ziono di un delitto, o di una sorie di delitti, ancho se non ne saranno determinati
i particolari; un secondo contro quelli che avranno attaccato pubblicomento la
religiono, lu monarchia, il matrimonio, lu famiglia e lu proprietà. Infine, l'articolo
attualmente vigonto contro quelli che avranno allegati fatti falsi che possano
gettare il discredito sullo istituzioni dello Stato è completato cosi: u che essi
sapevano falsi, o cho dallo circostanze dovevano considerare come falsi ». Lo
pone comminato per i reati contemplati nei citati articoli sono gravi, arrivando
sino a cinque unni di lavori forzati.
La relazione, clic accompagna il progotto, dopo aver ricordato eho lo leggi
eccezionali emuliate noi 1878 contro i socialisti furono abolite nel 1890, constata
cho nogli ultimi anni vario cuuso hanno contribuito ad aumentare l'intensità deb
l'agitazione rivoluzionaria, come la maggioro facilità dolio comunicazioni, l'immigrazione campngnuola, la propaganda, ecc. Osserva che non c'è da sperare cho
questo causo efiiciouti abbiano da sparirò e da diminuirò in breve tempo. Anzi c'è
da temere che le stesso classi le quali sono finora rimasto refrattarie non siano
presto attirato noll'orbita dol l'agitazione ostilo allo Stato; perchè i rappresentanti
dello teorio sovversivo si sforzano di disseminarle, con un'uttività ed un odio
insensati, fra Io vario classi sociali, e di infondere tra di esse il dubbio sulla
giustizia o la ragiono di essere doll'ordine sociale presonte. Sostiene, infine, che
se l'anarcliismo ha finora scolti per campo d'aziono altri paesi, c'è porò da temore
eho ponetri ancho nella Gormaniu. Infatti in varie città si sono già formate dolio
associazioni con tentenzo anarchiche; e « molti anarchici, espulsi da altri Stati,
sopratutto dalla Francia e dalla Svizzera, si sono rifugiati in Gennnnia, introducendovi il pericolo della loro azione e. della loro propaganda ».
Il progotto, dunque, per il modo con cui i varii articoli sono coordinati e por
lu considerazioni contenuto nella relazione, parto dalla difesa e dalla repressione
dell'anarchismo e degli attentati dinamitardi, e finisco per ravvolgere e colpire,
con considerazioni ed articoli secondarli, la propaganda socialista.
La discussione del progotto, incominciata in prima lettura il 17 corrente, dovette essere rinviatn itll'8 gennaio por la mancanza del numero legalo. Il presidente Lovctzow prese quest'occasione per constatare che i socialisti avovano
raggiunto il loro scopo o per esortare i deputati ad una maggior diligonza dopo
le ferie natalizio.INGHILTERRA. — Uu decreto della Regina convoca il Parlamento per il 5 febbraio. Intanto la vivacità delle polomiche tra conservatori-unionisti e liberaliradicali in Inghilterra ò giunta al punto cho Chamberlaiu dice di lord Rosebory,
iu una lettera ni Time», cho egli non è un uomo, ma u una società politica per
azioni, con garanzia limitata ». La feroce invettiva è provocata dal fatto che
lord Rosekery, parlando a Devonport sulla sconfitta del candidato liberalo a Brigg,
disse cho u lo assaliva il dubbio che vi sia un mombro del partito liberale, il
(piale sappia compitare una parola di due sillabo ». Chamberlain si domanda ora
se è con simili analfabeti cho il capo del governo « liberale » intende sconvolgere la secolare costituziono inglese od abolirò la Camera, dei Pari!...
SVIZZERA. — Il Gran Consiglio di Lucerna ha approvato nell'ultima sessione
una leggo por la protezione dello operaio di tutte le industrie, che non sono
sottoposte alla leggo fedoralo sullo fabbriche. Essa proibisco il lavoro la domenica c i giorni festivi, ina fa un'eccezione por gli alborghi e le osterie. La giornata normale di lavoro è di undici ore, con un'ora d'interruzione a mezzogiorno.

L a legge non autorizza il lavoro supplementare oltre lu undici ore, se non col
consenso dello operaie e solamente per quello elio hanno più di 18 anni; osgo è
sempre proibito alle donne incinte, o in ogni caso non può oltrepassare due oro
di durata, nò prolungarsi oltre lo 10 di sera. Il salario del lavoro supplementare
dev'essere almeno più elevato di un quarto di quello dolla giornata ordinaria.
È proibito di dare alle operaie lavoro da eseguirò a casa oltre la giornata normale. Non si possono occupare oporaic cho abbiano mono di 14 anni, e Io donne
incinte non possono essere occupate durante la quindicina elio precede e quella,
cbe segue il parto. II salario deve essere pagato almeno ogni 15 giorni; lo multe
non possono suporare il quarto del salario e la tariffa dev'esserne approvata dal
Consiglio di Stato. Le contravvenzioni alla leggo sono punito collo ammende
lino a 150 lire c anche colla prigione fino a 50 giorni.
STAGNA. — Il Gabinetto Sagasta non potò vincere le difficoltà della revisione
della tariffa doganalo, porche la sua maggioranza si divise. La Cumora, nonostante
l'opposizione del ministro delle finanze Amos Salvador, approvò con 82 voti
contro 38 la presa in considoraziono di una mozione tendente all'aumento del
dazio sulle lane ; Amos Salvndor si dimise, e il Gabinotto Sagasta, -dopo poche
settimano dalla sua composizione, si trova di nuovo in crisi. Questa si risolvette
relativamente presto colla nomina dcll'ex-guardasigilli Canalejas a ministro delle
finanze; ina con ciò non vuol dire che la sorte della riforma doganale sia favorevolmonte decisa.
STATI BALCANICI. — La luna di micie tra consorvatori e liberali in Bulgaria
ò durata ben poco, ed il principo Ferdinando ha dovuto aftidnrc di nuovo l'incarico di formnro il Gabinetto al conservutore Stoilow, cho si è rinforzato con
alcuni u unionisti » della Bulgaria meridionale o russofili inodorati.
Chi, invoce, sta bone in sella è il Gabinetto rumeno, il quale, dopo aver fermamente dichiarato che non intondo intervenire a Vionnn per l'affare dei rumoni
di Transilvania, ha ammesso implicitamcnto clic in Rtimania lui aderito fino dal 188.3
alla triplice alleanza, auspice Bratiano. Coloro cho fantasticano sull'indebolimento
della triplico dovrebbero dirselo!
** *

ARMENIA. — La quistiono armena ha assunto carattere intornazionule, non soloperchè ha fatto passaro noi giornali estori in seconda linoa Io altre quistioni, ma
principalmente perchè forma oggetto di scambi di veduto tra il Gabinetto di
Londra da una parto e la Porta o il Gabinetto di Pietroburgo dall'altra. Non
sombra però che la quistiono debba uscire, almeno por qualche tempo, dal campi»
della discussione o doi negoziati, perchè, incominciando dal governo russo, che,
dopo, od anzi più di quollo ingleso, è interessato-nella quistione del trattamento
degli abitanti dell'Armonia turca, i governi estori tendono in gran parto a disinteressarsene. La Commissiono d'inchiesta nominata dalla Porta per riforirc sugli
cccidii di Bitlis intraprenderà- prestissimo i suoi lavori. Dal canto loro, ia Russia
o l'Italia procederanno ad Erzerum ad inchieste indipendenti da quella ottomana.
CINA. — L'interesse generale per la guerra cino-giapponeso è scemato, come
dicemmo, a cagione dolla quistione armena. Le voci di negoziati per la pace
sono da qualche giorno ammutolite, ed intanto continua il movimento di concentrazione dello truppe giapponesi su Pechino, dondo, come appare ogni giorni»
più chiaro, il Giappone detterà lo condizioni di pace.

CRONACA ECONOMICO-FINANZIARIA

L'attonzione del mondo finanziario durante le quindicina è stata tutta quanta
rivolta alle grandi operazioni elio ebboro luogo sui mercati esteri, o perciò gli
affari furono scarsi cosi per i titoli di Stato corno por i valori privati. Il prestito
russo di 400 milioni di rubli fu coperto una cinquantina di volte; o per quanto
si consideri che la sottoscrizione ora stata aporta su tutti i principali morenti
europei e cho il primo versamento ora limitato al 5 % dol vnlore nominalo dell'obbligaziono, il successo non cessa di essere per ciò meno strepitoso. Un prestito danese di 30 milioni di franchi, emesso tostò a Parigi, obbo ancor osso
favorevolissima accoglienza. Parimenti a Londra furono sottoscritto con slancio
10 obbligazioni dolia Società por le forrovio doli'Anatolia, o a Berlino quelle di
una Società berlinese di tratmvay, non cho quollo dello forrovio austriache di
interesso locale. Nello Borse, per favorire questo operazioni, si mantenne alto lo
spirito morale degli speculatori; ma, corno si disso, gli affari languirono: primo,
porchè l'attcnziono doi finnnziori ora tutta rivolta ai titoli e ai valori di nuova
emissione; secondo, por l'imminenza dello feste natalizio'e di capo d'anno.
ITALIA. — L'esposizione finanziaria produsso una discreta impressione. I provvedimenti proposti possono venir discussi teoricamente, ma si crede che fiscalmente ci avvicineranno al pareggio. Però temosi che gli scandali e lo discussioni
politiche facciano passuro in seconda linea la quistiono finanziaria.
Consolidato. — Lasciammo la nostra rendita 5 °/0 a 92,25 e la troviamo a 92,52.
11 punto dolia maggioro depressione fu toccato il 17 corrente in seguito a voci
di crisi ministeriale. All'estero si obbero lo scguonti variazioni durante la quindicina: a Parigi da 86,50 sali a 87,40, ina piegò tosto a 86,62 in seguito allo
incertezze della situazione ministeriale e alla pubblicazione di un proteso trattato anglo-italiano, o chiuse a 86; a Boriino si obbo invoco un miglioramento
da 85,70 a 85,90; e a Londra anche un aumonto da 86 a 86 '/«• Data l'incertezza
dolia soluzione dogli ultimi incidenti bnnenrii, il nostro Consolidato ha dunquo
tenuto un contegno lodovolissimo. Però sarebbe arrischiata qualsiasi previsiono
per l'avvenire, tanto più cho noll'ultima liquidaziouo parigina la rendita italiana
dovotto pagare un riporto da 10 a 14 centesimi, mentre in quella precedente il
riporto era discoso da 12 a 8 centosimi.
Istituti d'emissione. — I provvedimenti annunciati dall'on. Sonnino circa la
Banca d'Italia non soddisfecero gli azionisti dol nostro massimo Istituto, tant'è
che le azioni precipitarono da 815 a 754, per risalirò poi a 785 sotto l'impressione
della sontenza favorevole alla Banca d'Italia pronunciata dal Tribunale di Roma

nella causa intentata dagli azionisti della Banca Romana por ottenere il pagamento delle 450 lire por ogni nziono, pattuito con una nota convenzione.
Istituti privati. — Riguardo ai valori degli Istituti privati vi è poco da scriverò. Scarsi, per non diro nulli, gli nftari. L e azioni dolla Banca di Torino salirono da 155 a 189; quello dol Credito Industriale da 170 a 180; quelle dol Banco
Sconto da 59 a 67 ; quelle della Banca Generalo da 42 disccsoro a 28, in seguito
alla votata liquidazione della Società.
Industrie. — I valori industriali seguono correnti diverse; nin predomina la
tendenza all'aumento. Le uzioni della Navigazione Goneralo sono cnduto da 318
a 288; quelle dello Raffinorio Zuccheri sono salite, invoco, da 171 a 180; quelle
delia Cartiera Italiana aumentato da 420 a 426; quello della Manifattura lano
di Borgosesia ferme a 340; quelle delle Officine di Saviglinno fermo pur esso
a 285.
Ferrovie. — Il Consiglio d'Amministrazione dolio Ferrovie Mediterranee, risolvendo a favore dei portatori di obbligazioni la questione dell'emendamento Antonelli, ha deliberato di pagare intogralmonto in liro 10, no*l prossimo gennaio,
il coupon del semestre corrente. — Le azioni Mediterraneo oscillarono intorno a
495 o 493 ; quello Meridionali da 655 discesero a 653 ; quelle Siculo fermo a 575
e quelle Secondarie Sardo aumentarono da 294 a 299.
Mercato monetario. — Sconto ufficiale al 5 % ; sconto liboro al 4 % ed anche
meno per lo cambiali di prim'ordine. Cambii quasi stazionarti: su Francia 106,42,
su Germania 131,40, su Inghilterra 26,78.
ESTERO. — Le speranze dei portatori di rendite francosi, elio lo stacco del
coupon spingesse nuovamente in alto i corsi del 3 %> perpetuo, andarono deluse,
o le quotazioni non migliorarono nella quindicina cito da 100,85 a 100,95. Il
saggio libero dello sconto, che duranto la sottoscrizione dol prestito russo era
salito a Parigi n 2 o a 2 •/*> discese in seguito a 1 '/t per risalirò tosto a 1 '/»
« a l * / * P e r conto.
La piazza di Berlino ò perplessa, sia per lo difficili condizioni della politica
interna tedesca, sia por la rcaziono determinatasi nella Borsa di Vienna allo
scopo di sgombrare il torreno dalle posizioni deboli. La situazione monetaria e
finanziaria dolla Germania continua però ad essere favorevolissima.
Nonostante la quistiono armena, la Borsa di Londra è ottimista: i nuovi consolidati aumentarono da 102 ®/i » 103 '/ 4 ; il commorcio è in ripresa; e il danaro
è cosi ubbondanto cho i prestiti brevi si ottengono ad '/* 0 "d '/* P c r cento,
mentre i prestiti a tre e a sei mesi si hanno a */( e ad 1 pcr cento.

Y.

G i u s e p p e V a y , Gerente

responsabile.
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LA COLONIZZAZIONE DELL'ERITREA.
Dopo il primo ed inevitabile periodo di incertezze e di discussioni,
vanno, facendosi chiari l'indole e lo scopo delja nostra impresa Africana.,
determinati, non dalla volontà degli uomini ma dalla natura delle cose,
dalle condizioni fìsiche della nostra' Colonia, e dalle condizioni econo- '
miche e morali della madre patria.
La nostra Colonia (forse non è superfluo ripeterlo) si divide, considerata all'ingrosso; in due regioni, non 90I0 distinte ma opposte fra
loro per ló condizioni di vita e di -produzione.
La regione torrida, nella quale l'europeo non può dedicarsi con
successo ad nn lavoro fisico continuato; l'altipiano, il cui clima temperato assicura all'uomo condizioni fisiologiche simili a quelle dall'Italia;
*
/Parlando sempre all'ingrosso, ed agli effetti pratici, pnò dirsi che
la regione torrida s'innalza fino a circa sette od ottocento metri, e che
la regione temperata principia all'altezza di 1-800 metri circa sul livello
del mare. La regione intermedia partecipa dei caratteri dell'una 0
dell'altra, a seconda dell'altezza.
La caratteristica che distingue la nostra Colonia-da tutte le altre
regioni dell'Africa tropicale sta, in questo, che la regione di clima
temperato principia a poco più che Una giornata di marcia dalla costa
(e la distanza è ancora abbreviata dai 27 chilometri di ferrovia che*
uniscono Massaua e. Saati), mentre altrove la distanza minima è di
dieci 0 dodici giorni di marcia.

fWNOAZIONE | *"
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' Chi abbia avuto la pazienza di seguire per alcuni anni il movimento
dell'opinione pubblica in Italia circa la Colonia, avrà notato la tras-*
formazione graduale ch'essa ha subito.
•
Prima si è discusso intorno alla opportunità di conservarla o di
abbandonarla, sopra criteri! esclusivamente politici. L'abbandono della
colonia, secondo gli uui, doveva nuocere, secondo gli altri, giovare alla
nostra pòsizione -politica e militare in Europa. Poi si è disputato se
l'Italia potesse trarre dalla Colonia qualche profitto più concreto che il
^ semplice prestigio.-E finalmente, il concetto dell'abbandono della,. Colonia
è andato indebolendosi per perdersi nel campo delle aspirazioni teoriche, e adesso si discute del modo più efficace e più pronto per ottenere die la Colònia cessi di essere uu aggravio al bilancio dello
Stato e rechi vantaggio alla economia nazionale. .
È stretto dovere di giustizia dichiarare che il merito di questo ultimo passo fatto dall'opinione pubblica è dovuto alla Commissione
' Reale d'Inchiesta- per la Colonia Eritrea. Nell'opera- di essa è da ammirarsi, più ancora che l'ingegno, l'acutezza, l'energia non comune Con
la quale i suoi componenti hanno saputo, visitando minutamente la
Colonia, radunare- tutti i fatti, tutte le informazioni occorrenti a portare sopra di essa e sul suo avvenire un giudizio completo e decisivo,
l'abnegazione intellettuale e la buona fede con la quale essi hanno
saputo rinunziare a tutte le loro opinioni preconcette, per tener conto
sojamente dei fatti.
I principali modi con i. quali si può sperare di trar profitto della
Colonia sono i seguenti:
il commercio col Sudan e con l'interno dell'AJ)issinia ;
la produzione agraria indigena";
la colonizzazione agraria italiana.
Non à possibile prevedere quale sviluppo possa prendere il commercio con il Sudan e con l'interno dell'Abissinia. Per non dire d'altro,
non possiamo prevedere quali saranno le condizioni di tranquillità* e
di sicurezza dei paesi di produzione o di passaggio fino ai confini dei
possedimenti italiani. Ci è pure ignoto il pùnto massimo di svolgimento cui possono giungere siffatti commerci fondati sopra un mezzo
di trasporto d'efficacia'limitata qual'ò la bestia da soma. I mezzi prin-

cipali per favorirlo sono la sicurezza dentro ai nostri-confini e la viabilità pure dentro i nostri confini;
Il governo della Colonia ha già pienamente provveduto alla prima,'
ed attende ora alla costruzione delle strade. Però sarebbe forse eccessivo lo sperare che il commercio con il Sudan e con' l'interno del• l'Abissinia possano diventare, in un vicino avvenire, elementi principali per assicurare la prosperità della Colonia.
L'agricoltura.indigena ha già principiato a rifiorire nella Colonia
mercè l a sicurezza generale che vi regna e la buona giustizia fatta
agli indigeni. I prodotti di essa sono limitati e dalla poca produttività
dei sistemi agrari'indigeni e dallo scarso numero degli indigeni stessi.
Cptesta quistione delle colture indigene si presenta sotto aspetti
assai diversi nella regione torrida e sull'altipiano di clima temperato.
Nella regione torrida, che non può essere coltivata da coloni italiani, abitata da popolazioni indigene nomadi, sarà tutto benefizio se •
si potranno attirare anche tribù che finora hanno abitato fuori dei
nostri confini ed indurle a coltivar la terra. La coltura della dura,
nella regione del Barka, dà grandi rendimenti anche con i sistemirudimentali usati dagli indigeni. L'accrescere la produzione del genero
di consumo di jjrirna necessità per gli indigeni ò benefizio indubitato
e grandissimo, senza parlare dei vantaggi politici e militari che porta
il concentrare nei nostri territori di clima torrido ed il dar abitudini
almeno in parte stabili a quelle tribù. Se qualche europeo intendesse
tentare-in quella regione colture d'indole coloniale con mano d'opera
indigena, egli troverebbe sempre suolo disponibile in abbondanza.
Sull'altipiano di'clima temperato, sottoposto al dominio Italiano come
nella regione torrida, le terre coltivabili eccedono, assai i bisogni
agrari e pastorizi della popolazione che ne è originaria e vi abita.
Per cui, gran parte, per non dire la maggior parte,-delle terre coltivabili vi sono abbandonate. Ma sull'altipiano, l'attirare l'immigrazione
indigena da fuori i confini dei nostri possedimenti sarebbe, a parer
mio, un gravo errore. Ora lasciando pure da menzionare i grayi inconvenienti di cotesto sistema sotto altri aspetti, basti accennare che
da un lato esso impedirebbe lo svolgimento delle forze produttive della
Colonia, perchè-l'agricoltura indigena.è assai poco.produttiva e .produttrice di cereali inferiori, e dalKaltro toglierebbe alla emigrazione
italiana un vasto campo.

Le terrò abbandonate della Colonia spettano allo Stato italiano anche
in forza della consuetudine indigena.
• Sulle terre coltivabili abbandonate dell'altipiano i nostri emigranti
poveri potranuo trovar da fecondare col loro lavoro terre di loro proprietà, e col loro lavoro acquistare l'indipendenza economica a condizioni, nel complesso, assai più favorevoli che negli altri paesi di immigrazione.
L'Eritrea è stata occupata col sangue e coi denari del popolo
italiano. Il popolo italiano ha diritto alle terre coltivabili abbandonato
dell'altipiano eritreo.
II.
Al principio del 1S91, quando cominciavo a porre iu atto l'incarico
affidatomi dall'on. Crispi, allora presidente del Consiglio e ministro
•degli affari esteri, per la colonizzazione dell'Eritrea, il problema elio
dovevo risolvere si presentava nelle condizioni seguenti:
Mancava ogni informazione esatta e sicura intorno alla produttività
agraria della Colonia in genere e specialmente dell'altipiano di clima
temperato.
Le colture indigene dimostravano che le piante annue le quali sono
base della uostra agricoltura, riuscivano botanicamente sull'altipiano.
Ma le colture indigene, allora scarse di numero, allora ed adesso scarse
di prodotto, non presentavano dati sufficienti per asserire che le terre
dell'altipiano di fertilità media, coltivate da contadini italiana con i
metodi generalmente usati dai coutadini in Italia, potessero assicurare
ad essi un prodotto sufficièntemente rimuneratore per permettere Una
colonizzazione prospera. Tutto nell'aspetto della terra, nel clima, faceva
ritenere di sì. Nonostante l'opinione generale italiana, formatasi non
si sa come, riteneva di no.
Parimente, per i principali alberi da frutto o industriali proprii
della nostra agricoltura, tutto faceva prevedere che la loro coltura
dovesse essere rimuneratrice. L'ulivo selvatico è una delle piante caratteristiche. dell'altipiano abissino, una tradizione verosimile vuole
che sull'altipiano stesso la coltura della vite fosse stata prospera.
Ma mancavano le prove di fatto e la leggenda formatasi nell'opinione
pubblica, intorno alla improduttività, dell'altipiano, faceva raccontare
agli uni che i lunghi mesi senza pioggia non permetterebbero la vege^

tazione delle piante, arboree, ed agli altri che la-costante mitezza della
temperatura, impedendo il ripòso annuo delle piante, le impedirebbe
di fruttificare.,
•
Riguardo alle colture cosidette coloniali, nulla si sapeva, se non
che il tabacco era coltivato dagli indigeni nei dintorni di Cheren
(1400 metri "sul livello del mare) e che, pure a Cheren, sotto, il dominio egiziano, taluni europei avevano fatto colture di tabacco di
qualche estensione ottenendo buoni risultati in quanto a vegetazione,
ma qualità non troppo fini. Era noto inoltre che in talune parti più
basse e più calde dell'Abissinia cresceva allo stato selvaggio una varietà di cotono di scarsissimo valore industriale per la brevità della fibra.
Sarebbe stato vano aspettare che le poche centinaia di eurQpei
residenti nella colonia risolvessero i molteplici problemi relativi alla
produttività agraria di essa. .Molti fra essi, animati dalla miglior
volontà, chiedevano terra che fu loro accordata in proporzioni modeste.
Ma, sia perchè assorbiti da altre occupazioni più importanti per loro,
sia per insufficienza del capitale adibite alle aziende agrarie, sia perchè
la generalità di essi erano affatto estranei all'agricoltura, sia perchè
(come accadde per taluni) le loro vicende li portassero ad abbandonare
la tèrra ottenuta, prima ancóra d'averne iniziata la coltura, fatto sta
che fin'ora non tutti hanno ottenuto risultati rimuneratori. Tutto fa
ritenere che taluni fra essi abbiano ottenuto risultati soddisfacenti
perchè continuano a coltivare, e non si mostrano malcontenti. Ma da
cotesti risultati non è possibile trarre criterii a guida di nuovi coloni,
poiché sono ignoti, nei loro particolari, trattandosi di aziende private.
D'altra parte le persone che tentavano quelle colture, avendo già nella
Colonia le loro occupazioni e le loro sorgenti di guadagno, e chiedendo all'agricoltura un guadagno accessorio, si dedicavano a colture
parziali e speciali, quali nella, località e- nel momento in cui si trovavano, sembravano ad esse atte a procurare loro qualche lucro. Mentre,
per assicurare, prima il sostentamento, quindi la prosperità ad un
agricoltore venuto dall'Italia per dedicarsi nella Colonia all'agricoltura,
occorre la conoscenza certa del prodotto di una serie di colture ed
industrie agrarie assai più completa.
In siffatto condizioni non era da aspettarsi e neanche da desiderarsi
che si manifestasse dall'Italia verso la Colonia una corrente sia pur
sottile di emigranti che venissero ad affrontare le incertezze di imprese
agrarie, i cui primi esperimenti potevano difficilmente riuscire.

Molto più che gli immigranti avrebbero in quei primi tempi trovato
difficilmente terra dove collocarsi, poiché, per motivi di ordine variò,
non era ancora* iniziato nè doveva per qualche tempo ancora-iniziarsi
il lavoro per la determinazione dei terréni demaniali ed il successivo
lavorò per il rilevamento di quei terreni e per la loro divisione in
lotti,, operazioni indispensabili ed usate in tutti i paesi di iinmigraziond.
Le circostanze sovraccennate, indicavano chiaramente il da farsi a' chi
aveva ricevuto dal regìa Governo l'incarico di provvedere alla colonizzazione.
Occorreva fare esperimenti agrarii metodici onde accertare la qualità
e la misura dei prodotti agrarii che comportavano il suolo ed il clima
della colonia. Impedire l'accaparramento delle terre abbandonate, le
quali secondò l'opinione comuue erano senza valore, mentre sono chiamate ad acquistarne in pochi anni uno considerevole; ed impedirlo
pur mettendo a disposizione degli europei residenti nella Colonia che
volessero fare tentativi agrarii, .e di quegli altri pochi- che potessero
sopravvenire, estensioni di terra proporzionate ai loro mezzi ed alle
loro probabilità di successo, nelle località da essi preferite. Fare pratiche presso le autorità coloniali competenti onde fossero,-nel più breve
termine possibile compatibilmente con i mezzi disponibili] indemaniate
l e terre coltivabili abbandonate dell'altipiano di clima temperato. A
tutto ciò ho cercato di provvedere.

*

III.

La scarsezza dei fondi disponibili non permetteva di sperimentare
contemporaneamente le colture di tipo europeo sull'altipiano di clima
temperato, e le colture cosidette coloniali nella regione torrida e semitorrida. Costretto a scegliere, mi è sembrato fosse più opportuno assicurarsi nel più breve termine possibile, se il coltivatore italiano pò-tesse prosperare sull'altipiano di clima temperato, e ciò non solo perchè
questo problema appariva a prima vista di più facile e di più pronta
soluzione, ma anche perchè., a parer mio, ciò che urge sopra tutto, è
di popolare l'altipiano di italiani in prospere condizioni fisiche ed.economiche, poiché una popolazione italiana numerosa, prospera,'sull'alti. piano, significa diminuzione graduale e quindi sòppressioue della spesa
che grava adesso sul bilancio nazionale per il mantenimento della
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Colonia o significa soppressione di ogni preoccupazione della madre
patria per la protezione militare della Colonia stessa.
. Inoltre, è mia convinzióne che il modo più pronto e più certo per
assicurare nell'Eritrea il successo di tutte le colture d'indole coloniale
-ed industriale -in genere, che comportano il clima e il suolo jdelle
varie regioni della Colonia, sta nel popolare la regione temperata di
essa con coltivatori ai quali l'abbondanza dei generi necessari alla
vita e l'indipendenza economica procurino il vigore fisico e lo spirito
d'iniziativa occorrenti per cercare e trovare le colture industriali più
proficue sotto l'aspetto non solo agrario, ma, anche commerciale. Il
mezzo più pronto ed efficace per ottenere nella Colonia una larga produzione di tabacco, caffè, cotone od-altro, sta nel produrre prima frumento, vino, olio, carne, e nel .porre i coloni in condizióne tale da assicurare loro f abbondanza del pane e del vino, e di quanto altro
occorre alla vita, e la garanzia che siffatta abbondanza non è precaria.
E ciò è vero, non solo per la regione temperata colonizzabile con
europei, ma anche per la regione torrida della quale non può venir
tratto profitto se nou per mezzo di fattorie dirette da europei e lavorate da uomini di colore. La regione torrida e- semitorrida sarà
proficua -quando ad essa si volgano dal contigua altipiano i capitali,
gli intelletti, le energie che la prosperità dell'altipiano avrà creati.
Non prima.
*
"Non può tornar-conto ai capitali, agli intelletti, alle energie della
lontana" Italia, di correre l'alea di un primo e forse non breve periodo
di preparazione occorrente per porre in produzione la regione torrida
della nostra Colonia..
.

.

.

^

Nei primi mesi del 1891 fu impiantato il podere governativo di
.Asmara a . 2 3 0 0 metri circa sul livella del mare. Nei primi m e s i ' d e l
1S92 furouo impiantati i poderi di Godofelassi e di Gura a 2000 metri
circa sul livello del mare. Questi due ultimi non poterono essere impiantati nel 1891 principalmente per ragioni politiche. Godofelassi
dista da'Asmara. circa CO chilometri. Gura dista così da Asmara come
' da Godofelassi circa 45 chilometri. Asmara dista da Massaua .circa
100 chilometri, dei quali 27 sonò percorsi dalla ferrovia MassauaSaati. .
-I.particolari circa l'andamento degli esperimenti e i dati numerici
intorno ai-loro risultati.sono esposti distesafuente nelle due relazioni

del -29 marzo 1898 (') e del 24 aprile 1894 (') da me presentate al
Ministero degli esteri e dal ministro presentate alla Camera. Senza
prolungare inutilmente con particolari il presente articolo, già troppo
lungo, mi limito a riassumere brevemente i risultati dell'esperienza
fatta..
*
Prendendo per tipo delle piante annue, la piti essenziale, cioè il
frumento, esso ha dato in terre di fertilità media, coltivate con i si-,
stemi generalmente usati dal contadino italiano medio, senza concime,
o con moderata concimazione di stallatico, una media fra i 14 e i 16
quintali per. ettaro. Gli altri prodotti in proporzione. La vite, l'ulivo,
il gelso, il fico, il mandorlo, l'albicocco vegetano rigogliosamente specialmente a 2000 inetri sul mare. Gli agrumi hanno pure una vegetazione rigogliosa a 2000 metri sul mare, ma come in Italia, hanno
bisogno di irrigazione. Le altre piante da frutto come peri, meli, susini, peschi, ciliegi hanno una vegetazione soddisfacente se portati
selvatici, o nati da seme nella Colonia. La vegetazione delle pianto
giunte innestate è poco rigogliosa.
I pochi frutti ch'era possibile ottenere dopo due o tre anni di piantamento, specialmente dalla vite e dal lieo, sono maturati bene.
Delle piante forestali seminate, quelle che promettono migliori risultati per nascite numerose, per crescenza rapida e rigogliosa, sono il
cipresso, il pino d'aleppo, il pino da piuoli, il leccio è l'acacia.
Si tralasciano per brevità i numerosi esperimenti in corso di piantamento e semina di piante arboree indigene ed europee.
II tabacco vegeta rigogliosamente. In quanto alla qualità è prematuro ogni giudizio.
Sono in corso esperimenti di coltura di cotone e caffè. Ma nei poderi
di Godofelassi e di Gura, dove si sono dovute fare, l'altitudine di 2000metri è forse eccessiva per simili colture. I risultati ottenuti finora
sono poco soddisfacenti, ma non sono ancora decisivi, anche a quell'altezza. Nelle regioni più basse, tutto fa ritenere che la riuscita sarebbe
migliore e più facile. Mi viene riferito che i signori ufficiali di guar(1) Camera dei Deputati, Legislatura XVIU. Appendice
sulla Colonia Eritrea, presentata dal ministro degli Affari
duta del 3 marzo 1893. N. XIII"' (Documenti).
(2) Camera dei Doputati, Legislatura. XVIII. Appendice
sulla Colonia Eritrea, presentata dai ministro degli Affari
seduta del 28 aprile 1894. X. XXX (Documenti).

alla relazione muntalo
Esteri (Brin) nella seuffa relazione annuale
Esteri (Blanc) nello,

uigiono nella regione torrida del Barka hanno eseguito con buon esito
semine di cotone. Ma mi mancano dati precisi.
La coltura degli ortaggi dà ottimi risultati. Naturalmente durante
la stagione asciutta occorre irrigazione.
La stagione delle piogge comincia fra la line di giugno e il principio di luglio, dura fino a metà settembre. Le piante annue sono
seminate' al principio della stagione delle piogge e raccolte in novembre
e dicembre; il rimanente dell'anno, salve poche ed incerte piogge, che
avvengono generalmente fra febbraio e aprile, è tutto libero per le lavorazioni del terreno.
Durante le piogge la vegetazione delle piante arboree subisce una
sosta che ne permette il trapiantamento. Sono state durante quel periodo non solo trapiantate barbate, ma piantate talee di vite e di gelso
con buon successo.
L'acqua nel sottosuolo si trova iu larga quantità più che sufficiente
per gli uomini e il bestiame e per l'irrigazione degli orti anche in
campagne densamente popolate, ad una profondità fra i quattro e gli
otto metri sotto il piano di campagna in tempo di magra, bene inteso,
negli avvallamenti. Ma l'altipiano essendo ondulato in qualsiasi luogo,
che non si trovi ad una distanza superiore ai 500 metri circa -da u n
avvallamento, un pozzo venne sempre cavato con poca fatica e poca
spesa.
Il bestiame vaccino dell'altipiano è di statura piccola ma atto al
lavoro dell'aratro; basta supplire alla forza e alla statura con il
numero.
-Il prezzo di un buon bue da lavoro è di 150 o 160 lire italiane,
adesso che sono assai cari, per cui si ottiene la forza di trazione di
due grossi buoi italiani spendendo una somma circa uguale al loro
prezzo. Non mancano individui di statura superiore alla inedia, per
cui col tempo e colla pazienza sarà facile formate una buona razza
da lavoro di puro sangue indigeno.
Del resto le vaccine dell'Agro Romano prospereranno assai sull'altipiano abissino per cui sarà facile moltiplìcarvele, e migliorare le razze
indigene con incroci.
Ma per affrettare simile trasformazione occorrerebbe una spesa sensibile di primo impianto per portare buon numero di animali italiani
sull'altipiano e i fondi mancano.. I suini prosperano e si moltiplicano.
I pascoli abbondano, di qualità migliore dove sono state .colture da

pochi anni* peggiore "al trovo. Ma anche i .peggiori sono sufficienti per
il bestiame vaccino indigeno e romano, fuorché alla line della stagione
asciutta. Ma durante la stagione delle piogge la raccolta ài una abbondante. provvista di fieno nelle -località dov'.è migliore, non costà
altro che la mano d'opera. I primi coloni, per varii anni, non avranno
preoccupazioni pei" il foraggio e potranno fare a meno di prati artificiali.
Il clima è salubre sull'altipiano, fuorché nelle vicinanze: immediate
dei fiuuji importanti. Pur troppo non è salubre il clima di Cheren e
dei saoi dintorni, motivo per cui ho tralasciato di farvi esperimenti
a scopo di colonizzazione.
La razza italiana' prolifica sull'altipiano e vi -nascono bambini sani
e robusti.
*
»
". •
Tali i risultati ottenuti-alla fine del 1892, e che furono in seguito
confermati da quelli del 1S93..
Ma fino dal 1S92 appariva come le condizioni dell'altipiano si prestassero all'impianto di Aziende agrarie di tipo europeo complete, e
. tali che al coltivatore fòsse - possibile trarre col'lavoro dalla terra il.
necessario, più unlargo margine, e quella varietà di prodotti che riducesse al minimo possibile il valore dei generi od oggetti da coni- .prarsi fuori. Tutti gli esperimenti sovraccennati sono stati fatti pei- mezz'o di
operai italiani salariati. L'incertezza del successo, il quale infatti mancò
per il primo anno, nel 1891, non* permetteva di adoperare famiglie di
coloni venute ad impiantarsi a proprio rischio e pericolo. Ma il successo orinai ottenuto, la certezza acquistata circa i mezzi più opportuni di coltura, permise di condurre sull'altipiano,. alla fine del 1893,
famiglie di veri e proprii coloni con donne e bambini.
Il 16 novembre 1893 giungevano a Godofelassi le nove prime famiglie di contadini italiani, e furono raggiunte il mése . seguente da
una decima. In tutto 29 uomini, 15 donne di età superiore ai dieci
anni, e 17 ragazzi di ambo i sessi sotto i dieci anni.
. Sette famiglie lombarde, due siciliane, una friulana, rappresentano
abbastanza fedelmente, per ogni rispetto, la media dei contadini dei
proprii luoghi d'origine. Questò famiglie formano adesso il primo nucleo
di Colonia agraria sull'altipiano. Le loro abitazioni, di tipo indigeno,
e che forniscono un ottimo ricovero, sono poste sopra una collina oblunga,

alta circa' venti metri .sulla pianura. Intorno alpiedò della collina sono
.j poderi, distanti dieci minuti in media dalle abitazioni. Sul piazzale,
formato dalle abitazioni, sono stati costruiti due forni, usati in comune
ibi coloni. S u l piazzale stesso è stato-riservato il posto per la chiesa.'
Il pozzo ò al piede della collina a circa 400

metri dalle

abitazioni.

Verso Nord-Est, aliar distanza di circa un chilometro, sorge l'altura di
Adi Ugri, coronata dal forte, presidiato- da una compagnia indigena,
comandata da ufficiali italiani.
A circa quattro chilometri verso Sud è ia stazione agraria

gover-

nativa. Presso questa sono i magazzini per attrezzi e provviste destinate alle anticipazioni da farsi ai coloni, e, oltre ai campi coltivati,
i mandrioli del bestiame della stazione stessa, ecc., anche il

vivaio

colle giovani piante di vite, ulivo, ed altre piante da frutto da fornirsi
ai coloni, l'orto, dove sono state preparate le piantine .di ortaggi per
il primo impianto degli orti dei coloni, il mulino a vento fatto venire
d'Italia, ecc. .
Codeste famiglie venivano in forza di contratti firmati prima

della

partenza dalle proprie case.
Il patto fondamentale di codesti contratti sta iu questo: che il colono, .all'arrivo nella sua nuova diinora, riceve in consegna u n podere *
(che per questi primi è stato di venti ettari per famiglia, e sarà pelle famiglie che verranno.in seguito di sedici) a pattQ di risiedervi e
lavorarlo a proprio profitto, con

le braccia proprie e dei componenti

la pròpria famiglia per cinque anni consecutivi, dopo di che il podere
diventa gratuitamente proprietà del capo famiglia contraente.
Ché Se durante il quinquennio pattuito abbandonasse il podere, perderebbe ogni diritto sopra dr esso e sulle opere eseguitevi.
È questo patto la caratteristica essenziale del contratto di colonizzazione per contadini a base di concessione gratuita del terreno. Esso
s'ispira ad nna condizione analoga cui sono subordinate le' concessioni
di homestead

nei paesi di colonizzazione di origine anglosassone, salvo

'che qnesta, del contratto italiano, è più stringente, esseqdo destinata
a contadini, mentre Yhomestead
coltivi la tèrra personalmente.

può èssere concesso anche a chi qon
. . .

.

.

Se non che le famiglie di contadini ora stabilite presso Godofelassi
sono proletaria, come è.proletario l'immigrante italiano normale; onda
la necessità di anticipar loro il capitale di primo impianto.
' L e norme per l'nnticipaziQne e la. successiva restituzione

di quql

capitale formano la parte non essenziale, ma, all'atto praticò, più importante del contratto. Senza entrare in particolari, basti accennare
che quel capitale viene a ciascuna famiglia anticipato in natura, mano
a mano che se ne manifesta il bisogno.
A cose normali, le auticipazioni cessano col primo raccolto ; e principiano col secondo raccolto le restituzioni che vengono fatte pure, in
natura, e si eseguiscono per mezzo del prelevamento della metà dei
prodotti del podere lino a estinzione del debito. La restituzione in
natura giova al colono, il quale non ha da cercare compratori, e giova
all'Amministrazione, la quale )ia così pronti i generi per le anticipazioni ai nuovi coloni sopravvenienti. L'anticipazione è gravata di un
interesse del tre per cento annuo.
Questa forma della mezzadria applicata alle restituzioni, forma che
faciliterà assai le restituzioni e renderà l'amministrazione assai semplice ed economica, poiché risponde alle tradizioni ed alle abitudini
di una buona parte d'Italia, è stata ideata dal conte Eugenio Faina,
senatore, e tutto il contratto di colonizzazione è in gran parte opera
sua. E di questo suo prezioso aiuto son lieto poterlo ringraziare pubblicamente.
Il capitale di primo impianto, che all'atto pratico si è dimostrato
necessario per queste prime famiglie e che in avvenire scemerà, ma
non potrà crescere, ammonta a quattromila lire circa per famiglia,
compresevi le spese di viaggio dal luogo d'origine, le abitazioni, gli
arnesi e suppellettili, il bestiame, i semi e il vitto fino al primo raccolto, vitto composto di farina, legumi, lardo, olio e sale.
In base ai raccolti ottenuti con gli esperimenti agrarii del 1892 e
del 1898 e riducendo quei raccolti di Un terzo, i coloni potranno restituire il capitale di primo impianto in un termine da quattro a
cinque anni.
Codeste famiglie giunte sull'altipiano mentre parte del frumento dei
poderi governativi era ancora in piedi, poterono rendersi conto della
fertilità del. suolo. Una settimana circa dopo il loro arrivo esse avevano*
messo mano al dissodamento dei proprii poderi con un ardore superiore
ad ogni mia speranza. Circa un mese addietro ciascuna famiglia con
un aratro aveva dissodato e preparato interamente por la semina una
superfìcie di 5 a. 7 ettari di terra assai compatta. Ormai la semina
deve essere compiuta. E Dio benedica quei semi e li faccia fruttificare.
•Dalla loro fruttificazione dipende il compimento dell'evoluzione.iniziàta

nell'opinione pubblica e la prosperità futura di molte migliaia di contadini che adesso soffrono la miseria in Italia.

IV.
Questo principio è assai modesto, e la modestia nel principiare era
imposta, non solo dalla scarsezza dei mezzi disponibili, dalla incompletezza delle vie di comunicazione (manca ancora la strada ruotatale
fra Asinara e Godofelussi), ma anche dalla necessità di dare una base
solida alla futura colonizzazione, e di permettere un moltiplicarsi della
immigrazione, non solo rapido, ma sicuro.
L'agricoltura indigena nou è in grado di fornire i generi di sussistenza necessarii ai coloni. Conviene che i coloni venuti prima producano
quanto occorre al mantenimento non solo proprio, ma anche di coloro
che sopravvengano.
Dai risultati ottenuti fin'ora appare che sopra questa base è possibile il moltiplicarsi della inunigrazioue in ragione geometrica. Il che
assicura in pochissimi anni la possibilità di una immigrazione assai
considerevole.
Se non che taluni chiedono: quando pure tutte le circostanze si
mostrino favorevoli ad una larga immigrazione, si svolgerà essa? e
sotto qual forma?
Ora io credo che voler prevedere, o peggio ancora, regolare la forma
che assumerà l'attività umana nella Colonia, una volta che la colonizzazione sia avviata, è impresa non solo vana, ma dannosa. È e deve
rimanere aperto il campo nella Colonia alla infinita varietà di forme
che possono assumere l'attività e l'iniziativa privata onesta ed efficace
di una società civile.
Ma vi sono due cose cui lo Stato può e deve provvedere e queste
sono :
1° Rendere possibile il pronto avviamento della colonizzaziono; e
perciò basta mettere l'altipiano in condizioni equivalenti a quelle degli
altri paesi di clima temperato che ricevono una larga immigrazione :
l'America, l'Australia;
2° Riservare una parte considerevole delle terre coltivabili, delle
quali lo Stato dispone sull'altipiano di clima temperato, ai contadini
italiani, i quali hanno dato il massimo contributo di sangue e di denari
per fare l'Italia e per occupare la Colonia, e che in patria si vedono
»
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preclusa la via a migliorare la loro sorte, nella massima parte d'Italia
assai triste.
Ed il caso vuole che la colonizzazione per mezzo di contadini destinati a diventar proprietarii sia il mezzo per colonizzare l'alt'piano
più facile, pronto, efficace, e meno costoso per la Nazione.
Per mettere l'altipiano in condizioni analoghe a quelle degli altri
paesi di immigrazione, il metodo è assai semplice. Tralascio di parlare
dei compimento delle strade ruotabili di accesso al primo centro di
colonizzazione, strade già costruite in massima parte, come pure della
costituzione del Demanio pubblico e della sua divisione in lotti. Sono
questi degli scopi e dei miglioramenti che si ottengono facilmente con
gli organismi amministrativi ordinarti. Ma v'ha un altro scopo essenziale da raggiungere ed i mezzi per raggiungerlo si allontanano dai
tipi consueti d'amministrazione pubblica.
Gli immigranti che giungono in America, in Australia, trovano un
primo nucleo di civiltà che rende loro possibile vivere nei primi tempi.
Trovano negozi dove procurarsi i generi di prima necessità, mercati
dove prima comprare poi vendere, quando principiino a produrre ; trovano artieri.
Invece, sull'altipiano eritreo trovano poche agglomerazioni di popolazione indigena in uno stadio di civiltà troppo diverso dal loro, perchè
possano giovarsi delle loro risorse; trovano qualche cantiniere, generalmente greco, che offre loro generi di consumo per lo più inutili e
dannosi, come liquori, ecc., a prezzi esorbitanti; ed il deserto.
Occorre una organizzazione artificiale temporanea che sostituisca il
primo nucleo di società civile finché questo si formi. Altrimenti le
difficoltà del primo impianto saranno addirittura insuporabili agli individui e alle famiglie isolate, o non potranno essere superate che con
spesa assai superiore a quella in cui deve incorrere lo Stato per provvedere metodicamente alla organizzazione artificiale preliminare.
Difatti la storia delle colonie di popolamento ci presenta jmiformemente un primo periodo di insuccessi .isolati, dove non mancano anche
i morti di fame.
I primi immigranti saranno nella loro quasi totalità contadini proletari. Né può essere altrimenti. In un paese come l'Italia, dove il
capitale rende senza rischi il 5 o il 6 % > esso non emigra per andare
incontro ad un insuccesso probabile.
Occorre dunque non solo mettere a portata degli immigranti i generi

e gli oggetti (li prima necessità, ma fornirli a credito alle famiglie di
contadini proletarii che lavorano e producono. E stabilire un ordinamento tale cbe la restituzione sia assicurata appena i coloni abbiano
col proprio lavoro ottenuto un margine di produzione che permetta la
restituzione.
Questi sono gli scopi che procuro di raggiungere con il contratto
e con l'organizzazione cui ho accennato sommariamente nel parlare
dei primi coloni impiantati sull'altipiano eritreo. E tale è, nelle sue
linee generali, il sistema che ritengo indispensabile seguire, finché non
si sia portato sull'altipiano un primo nucleo di due o tre mila coloni
produttori;
a meno che si voglia ritardare indefinitamente la colonizzazione dell'Eritrea.
Si obbietta la spesa.
Sarà minima, perchè ho certezza che le anticipazioni saranno restituite, salvo una proporzione di insuccessi isolati che sarà insignificante,
se si avrà cura in questo primo periodo di non ammettere ai benefizi
della concessione gratuita e dell'anticipazione altri che famiglie di contadini autentici. Ma supponiamo pure che la restituzione non avvenga
(ed io lo nego). Il bilancio italiano spende annualmente per la Colonia
dai sette agli otto milioni, la cui massima parte è consacrata, e giustamente, a spese militari, cioè a mantenere uomini che dànno alla
Colonia il vantaggio inestimabile della sicurezza, cioè dell'esistenza,
ma che non producono, nò possono produrre, poiché sono 11 per mettere
gli altri in grado di produrre, e se non continua la spesa, la forza e
la protezione spariscono. Orbene, dato pure che la restituzione non si
faccia, sarà buttata via una somma uguale ad una piccola parte delle
spese annue militari, ma sarà buttata una volta tanto, per impiantare
sull'altipiano una popolazione che in breve tempo riprodurrà il valore
della spesa fatta per essa e poi continuerà a produrre generi che saranno ricchezza per la Colonia, ed uomini che saranno difesa per
essa e i quali producendo permetteranno alla Colonia di giungere
gradatamente a vivere delle proprie risorse in uomini ed in denari,
liberando il bilancio della madre patria della spesa per la Colonia.
Date le condizioni attuali della Colonia, ed esclusa ormai fortunatamente ogni possibilità di evacuazionò parziale o totale, io non vedo
che l'alternativa seguente: 0 rassegnarsi a vedere durare indefinitamente una occupazione puramente militare, o anticipare e magari
spendere una somma non considerevole per avviare la colonizzazione.

La colonizzazione abbandonata a sè stessa non si svolgerà che in un
avvenire assai remoto, se pure si svolgerà.
La ne"0< "Uà di por termine ad uno scritto già troppo lungo, mi
costringe a procedere per asserzioni recise. A voler fare dimostrazioni
complete occorrerebbe un volume. Ma posso accertare che le convinzioni che esprimo, se possono essere errate, certo non sono state da
me assunte con leggerezza. Sono frutto di una esperienza di ormai
quattro anni degli uomini e delle cose della Colonia, e degli elementi
di cui adesso dispone l'Italia per la colonizzazione.
Ma dopo che sia formato quel primo nucleo di popolazione civile
produttrice, che cosa è da prevedersi? e come converrà provvedere?
Io non so se i capitali italiani affluiranno nella Colonia per consacrarsi alle imprese agrarie. Lo auguro, ma ne dubito, non solo per
la già accennata elevatezza del saggio dell'interesse in Italia, ma anche
perchè occorrerà qualche anno prima che si manifestino nella Colonia
le correnti commerciali, prima che risulti chiaramente quali colture
industriali vi siano rimuneratrici non solo agrariamente ma anche
commercialmente. Ora, mentre il contadino è ricco quando ha i granai
e le stalle piene, e trova sempre facilmente a vendere quel tanto che
gli procuri le poche diecine di lire che gli occorrono annualmente in
contanti, il capitalista, che deve realizzare annualmente il proprio capitale circolante, può fallire con i granai pieni. Ed il capitale, che è
intelligente, aspetterà ad ogni modo a venire nella Colonia, quando
simili rischi siano spariti.
Ritengo dunque che il colono capitalista sarà per qualche anno raro.
Ad ogni modo, i capitali che verranno, troveranno da impiegarsi
nella terra, a condizioni tali, bene inteso, che impediscano la speculazione di chi voglia accaparrare terra per lasciarla incolta e fruire dopo
il maggior valore che acquistérà per l'addensarsi della popolazione.
Ritengo dunque che il colonizzare in larghe proporzioni per mezzo
dei contadini, cui sia dato acquistare col proprio lavoro la proprietà
della terra e l'indipendenza economica, sarà non solo un dovere ma
una necessità.
Ma come colonizzare con contadini proletarii?
Ritengo che sia un sogno lo sperare che possa promuoversi così la
colonizzazione interna in Italia come quella dell'altipiano eritreo senza
fondarla sull'anticipazione del capitale di primo impianto. Ritengo

inoltre che la restituzione di esso sia certa nelle condizioni accennate
nel presente scritto, salvo una lieve percentuale di insuccessi.
È certo che il margine di prodotto è sufficiente per la restituzione
delle anticipazioni in cinque o sei anni, pur mantenendosi la famiglia
nell'abbondanza di quanto è necessario alla vita.
Se nelle terre povere ed esaurite dell'Appennino il contadino produce abbastanza per dare al padrone il fitto o la parte padronale, e
per pagare la propria quota di tasse, è evidente che anche in terre
assai meno produttive delle terre medie dell'altipiano abissino un colono che non ha da pagare nè fitto, nè imposta fondiaria per dieci
anni, coltivando una terra che per la sua giacitura non esige per lo scolo
delle acque o per altri scopi opere preparatorie straordinarie, avrà un
avanzo di produzione più considerevole che quello del contadino italiano medio, mentre basterebbe che fosse uguale.
Non va dimenticato che la straordinaria facilità nella soluzione di
questo problema sta, sull'altipiano abissino, nella possibilità di dar
gratuitamente la terra al colono.
Ed i vantaggi di una siffatta condizione di cose sono ancora accresciuti dalle qualità speciali del contadino italiano che ne fanno un
produttore agrario di primo ordine per l'efficacia del suo lavoro e per
la modestia delle sue esigenze e dei suoi bisogni.
Assicurata la restituzione del capitale, il trovar denari per le anticipazioni non presenterà difficoltà, e sarà possibile non chiederle più
alla finanza dello Stato.
Certo dovrà essere sempre regola fondamentale e immutabile esclu-.
dero le società di speculatori, e non permettere ch'esse s'interpongano
fra lo Stato che concede i terreni ed i coloni concessionarii. Siffatte
società, cercando il loro legittimo interesse, sono inevitabilmente portate ad eccedere nell'esigere prestazioni e garanzie dal colono, e il
risultato inevitabile del loro intervento sarebbe che la proprietà delle
terre concesse ai coloni, in un modo o iu un altro, passerebbe finalmente nelle mani di esse. Nessuna precauzione di legge o di contratto
varrebbe ad impedirlo.
Se l'interesse fornito dai capitali anticipati per la colonizzazione non
sarà mattale da invogliare speculatori, esso sarà sufficiente a'giustificare
impieghi di capitali d'indole semi-filantropico per.parte delle Casse di
risparmio, degli Istituti di credito, delle Società cooperative, od altri
enti collettivi dei privati. La vivacità del sentimento locale in tutta

Italia procurerà contributi nou indifferenti, quando sia assicurato che
ne fruiscano emigrati della regione, della provincia, del comune da cui
siano fornite le anticipazioni. Sarà poi facile organizzare gli enti locali, i quali le abbiano date in consorzio, allo scopo di partecipare
all'amministrazione delle anticipazioni nella Colonia, e così, gradatamente, lo Stato, dopo aver cessato di fornire i fondi per le anticipazioni, potrà liberarsi dalla cura di amministrarli.
Nò trascorreranno molti anni che la colonizzazione, costituiti i suoi
primi risparmi, potrà impiegarli a sovvenire sè stessa, come avviene in
tutti i paesi di colonizzazione.
Non è da dimenticare che dopo i primi anni, avviate le restituzioni
delle anticipazioni già fatte, la colonizzazione potrà reggersi da sè in
proporzione sempre maggiore. Un capitale consacrato alle anticipazioni
si riproduce ed opera indefinitamente.
Del resto l'esperienza dello svolgersi della colonizzazione sarà più*
efficace che qualunque sforzo di mente umana a suggerire le forme
e i mezzi più adatti per il suo ulteriore sviluppo e progresso. L'esperienza di questi quattro anni mi ha insegnato che le difficoltà, le
quali a distanza parevano insormontabili; furono vinte poi senza sforzo,
quasi spontaneamente, quando giungeva il momento di affrontarle.
Non potrei abbastanza ripeterlo: il voler fare anticipatamente Un
piano particolareggiato del modo con cui si formerà e si svolgerà la
colonizzazione, è vano e dannoso in quanto impaccia con idee preconcette la mente che deve rimaner libera di adattarsi alle circostanze
nell'attuare un indirizzo generale. Il voler fare il profeta è puerile
sempre, ma specialmente nell'argomento che sto trattando. Nel presente periodo iniziale della colonizzazióne incombe, a chi la dirige, di
dimostrare l'attuabilità dell'indirizzo generale adottato e la possibilità
di ottenere i risultati previsti' senza sforzi straordinari. Ed è ciò chè
spero abbiano dimostrate i fatti esposti nel presente scritto.
V..
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Nell'esporre le condizioni .di fatto nelle quali si trova la nostra
Colonia, ho cercato di essere più completo che fosse possibile, senza
tediare i lettori. Sarà colpa del mio modo di esporre, non dei fatti, se
non avrò trasfuso in essi la mia convinzione che l'altipiano eritreo
presenta alla colonizzazione per popolamento condizioni più favorevoli

di quelle in cui si trovavano all'origine quelle regioni di clima temperato che adesso in America e in Australasia contengono numeroso
e prospere popolazioni di sangue europeo.
Ma ciò a taluni non basta. Non basta ad essi che i coloni, per principiare, abbiano certezza di ottenere col lavoro e con una amministrazione mediamente oculata delle proprie aziende, sovrabbondanza di
quauto è necessario alla vita. Vogliono, prima che principii la colonizzazione, sapere per filo e per segno, come disporranno del superfluo;
quali colture industriali potranno fare, e come venderne i prodotti,
ed a chi,-ed a qual prezzo.
Vogliono essere certi che i coloni provenienti dall'Italia — in cui purtroppo non sono ignoti il brigantaggio, le grassazioni, i disordini, pd
è consueto il furto campestre, dove i pericoli di una guerra straniera,
per esser remoti, non sono certamente esclusi, — non troveranno nella
Colonia nessuno di quei rischi, avranno garanzia per la roba e per le
persone di una sicurezza superiore alla incertezza delle cose umane,
ed avranno impegno, dallo Stato, di non morire se non di vecchiaia,
e il più tardi possibile. Ritengono condizione indispensabile per la colonizzazione che le imprese e le persone dei coloni siano esenti di
quella proporzione di rischi che è irriducibile in tutte le cose umane.
A coloro che considerano la colonizzazione sotto cotesto aspetto,
rispondo che se i popoli colonizzatori si fossero fermati innanzi a
simili fantasmi di difficoltà,' l'America e l'Australasia sarebbero oggi
ancora deserte. La colonizzazione non è fatta per i popoli pusillanimi.
Non è pusillanime la maggioranza del popolo italiano, e sopratutto
quella maggioranza che lavora la terra, e produce le ricchezze d'Italia,
le difende servendo nell'esercito, e partecipa ad esse in proporzioni
cosi misere, che per migliorare la propria sorte va ad affrontare nelle
Americhe, ed in altri paesi purtroppo assai più vicini, incertezze e
pericoli molto superiori a quelli che incontrerebbe nella nostra Colonia
africana. Ma pur troppo le sorti del nostro paese non dipendono dalle
virtù della maggioranza dei suoi cittadini.
La i-azza europea che popolerà l'altipiano etiopico di clima temperato, il quale, sorgendo quasi in riva del mare, penetra come un cuneo
nelle regioni più ricche -dell'Africa trppiqale,- è chiamata a destini di
cui possono difficilmente farsi un'idea coloro i quali non si sono occupati- specialmente delle, quistioni africane. Purtroppo, codesti destini
sono respinti in un avvenire più lontano dalla presènte passeggera

povertà del nostro paese; e di questa povertà le condizioni del bilancio
dello Stato sono una manifestazione soltanto secondaria. Ma sia lecito
sperare che l'opera della nostra generazione non debba essere limitata
a faticare per pagare debiti improvvidamente incontrati, e che questa
non sarà inferiore a quelle che l'hanno preceduta nel preparare l'avvenire.
Roma, 17 luglio 1894.

LEOPOLDO FRANCHETTI
Dopatalo al I'arlamaato

LA LEGISLAZIONE DELLE FABBRICHE IN INGHILTERRA.
La nuova sessione del Parlamento inglese (aperta il 12 marzo) si è
segnalata fra le altre cose per la creazione di una legge che amplifica
l'importante codice di legislazione industriale il quale, sotto il nome
Factory Act, è andato estendendosi sempre per tre quarti di secolo,
offrendo così un modello di legislazione alle altre nazioni.
In Italia più che altrove questo fatto non può a meno di destare
grande interesse, in causa delle grandi quistioni scientifiche e pratiche
che vi si raggruppano e specialmente in vista della sua posizione locale e dei suoi bisogni.
L'occasione sembra opportuna per porgere ai lettori della Riforma
Sociale uno schizzo della filosofia, della storia e delle principali caratteristiche di questo eccezionale corpo di leggi, insieme con alcune
osservazioni intorno ai risultati prodotti sulla vita e sulla fortuna
delle persone a cui si riferisce: impiegati e padroni; e sulla generale
fermezza e prosperità delle corporazioni sulla quale esercita il suo
potere.
Mi propongo di ottenere questo scopo mediante due articoli successivi;
nel primo tratterò delle origini e dello sviluppo legislativo delle fabbriche inglesi; il secondo conterrà alcune deduzioni che l'osservazione
e l'esperienza hanno dimostrato legittime.
Prima di tutto è necessario stabilire che sotto il nome generale
Factory Legislation non è più compresa in Inghilterra la legislazione
che si occupava solo di qualche grande stabilimento, essa ora si riferisce pure ad una quantità di minori case di commercio nelle quali
si sviluppa una numerosa varietà di piccole industrie.
À parecchie di queste case è stato dato recentemente il titolo di
laboratori ( Workstrop) e colla recente legislaziQne queste fabbriche
e questi laboratori sono controllati da uno statuto speciale già stato
corretto varie volte e che aspetta ulteriori modificazioni. Questo istru-

mento fornisce il codice il quale regola la maggior parte dell'enorme
e complicata rete d'industrie dolla Gran Brettagna; sorveglia la salvezza e la salute di tutti gli operai impiegati in esse; le leggi di lavoro per le donne e i fanciulli, l'educazione di questi ultimi, e impone
ai padroni una grande cura nel provvedere al necessario dei dipendenti.
La storia dei successivi miglioramenti che hanno prodotto la perfezione di questo codice è dunque la storia della legislazione industriale inglese nelle sue fasi presenti, e la sua filosofìa può ricercarsi
nelle circostanze che l'hanno originata e per-le qnali il suo destino si
è più o meno consciamente formato.
Al principio di questo secolo non esistevano leggi simili in nessun
paese. Le regole generali delle Ghilde medioevali (corporazioni) e
delle medioevali società di. commercio differivano da esse come dalle
.più antiche corporazioni, che sotto il nome romano di Collefji, erano
famigliari all'èra classica o da quelle più antiche la cui ombra pnò
ancora vedersi tra le parti costituenti alcune vecchie società. La produzione era allora su piccola scala e gli ideali industriali naturalmente
apparivano rimpiccioliti. Ma verso la metà del secolo decimottavo un
cambiamento completo si accenna nói metodi e nei mezzi dell'industria.
Dalla produzione su piccola scala, dai gruppi organizzati di padroni e
dipendenti uniti per conseguire uno scopo comune che era l'indole deimedioevo,- dagli schiavi lavoratori sotto la direzione di un padrone come
vediamo figurati nei monumenti egiziani, dalle combinazioni di questi
sistemi infine la produzione si allarga a poco a poco, già gli uomini
si uniscono in società libere a parte i padroni dai lavoratori, senza
legami (l'associazione, di subordinazione, ad eccezione di quello di dare
o ricevere stipendio.
. Il lavoratore era libero, libero da ogni obbligo politico o tradizionale,
il padrone non interveniva nei suoi interessi privati, non pretendeva
controllo su lui; questi associati nella produzione non avevano simpatie comuni nè avevano necessarie relazioni al di là di quelle 'della
manifattura.
. Di più l'aumento delle macchine e il loro perfezionamento avevano
reso l'elemento umano meno interessante anche da un punto di vista
economico. •
Tanto più la produzione poteva ottenersi con mezzi meccanici, tanto
meno diveniva importante là forza e l'intelligenza dèll'uomo e sempre

più egli cadeva nella semplice posizione di un ausiliario a questi artificiali e poco esigenti mezzi d'industria.
Ultimamente coll'applicazione generale delle forze motrici — acqua
e vapore — l'importanza dell'uomo retrocedeva ancora di un passo:
il potere produttore diveniva non più proporzionato al maggiore o
minor numero di istrumenti umani impiegati, o alla maggiore o minor
perfezione delle macchine usate, ma alla quantità e qualità di forza
fisica consacrata ad esso.
Questa dunque era la condizione degli operai filosoficamente considerata nel tempo in questione, e parecchi avvenimenti di carattere
locale che ebbero luogo contemporaneamente, ebbero per effetto di
aumentarne la durezza e di portare la loro classo in vista alla considerazione pietosa del pubblico.
Un enorme impulso era stato dato da poco alle industrie nate dal
sistema coloniale inglese; tutti gli stabilimenti nei paesi lontani, ossia
nelle colonie, erano stati fondati alla condizione che dovessero dipendere dalla madre patria.
Per soddisfare queste accresciute domande di produzione delle manifatture, era necessario un supremo sforzo. E senza dubbio questa
politica affrettò l'èra delle grandi industrie e delle grandi innovazioni,
anche se non la iniziò assolutamente, mentre ebbe pure per risultato
di aggravare enormemente il lavoro degli operai i quali divenivano
ogni giorno più miseri nelle mani dei loro padroni.
Giusto in quel tempo ogni loro sforzo per organizzarsi indipendentemente, o cadeva naturalmente, o era fatto segno alle persecuzioni
della legge.
Una serie di leggi, le Combinations Laws, erano state poste sul
libro dello Statuto e per questo ogni tentativo d'associazione era punito severamente. Ogni via di scampo era poi chiusa, l'antico sistema di stabilire i salari per mezzo del giudice di pace èra stato
abrogato, e non c'era scolta : o accettare la paga stabilita, oppure non
prenderne affatto. La conseguenza di tatto ciò era disastrosa per i
lavoratori.Non più legati al capitalista, il quale era ricco abbastanza per procurarsi le macchine nuove e i mezzi per metterle in movimento, non
piij legati nemmeno da quello stato di schiavitù che abbiamo visto;
non più legati insieme per mutua protezione, essi erano esposti alla
piena forza della crisi e rimanevano senza aiuti,, nè mezzi di difesa.

Il capitalista pure era quasi altrettanto sconcertato dalla sua prosperità.
Acciecato dalla subitaneità, unità e rapidità della totale trasformazione industriale, si lasciava trascinare dall'avarizia cbe, eccitata dalla
speranza di una vasta fortuna da conquistarsi nelle presenti circostanze, lo spingeva a nuovi tentativi, mentre la sua coscienza veniva
tranquillizzata da una teoria di economia politica che pareva creata a
posta in quel momento per secondare i suoi progetti, la quale metteva il capitale sopra un piedestallo assai più elevato di tatti gli strumenti per la produzione della fortuna, ed egli trattava sovente l'operaio
con una barbano, un'inumanità che fanno rabbrividire.
Diveniva ogni giorno più evidente che, a meno di fare qualche cosa
per introdurre altre considerazioni al di là di quelle puramente economiche nei metodi di produzione, i più gravi mali morali e sanitari
sarebbero toccati alla nazione, sicché la sua ricchezza sarebbe divenuta piuttosto una maledizione che un benefico fatto.
Queste considerazioni furono le origini dei primi tentativi per creare
una legislazione manifatturiera, ed era naturale che i primi sforzi fossero diretti verso i più deboli membri della classe operaia e verso
quelle industrie che erano allora in maggior prosperità.
La prima legge industriale (Factory act, 1802) si applicava ai
fanciulli e solamente ai fanciulli apprendisti: — ossia ai fanciulli obbligati per un contratto legale a servire durante un certo periodo di
tempo al loro posto di lavoro. Essa si applicava pure esclusivamente
alle manifatture di cotone e di lana, essendo appunto queste le industrie che in quel tempo si andavano più rapidamente svolgendo e
dalle quali probabilmente si alzavano più forti le lagnanze e per la
dura vita che vi conducevano i lavoratori, e per i pericoli che correvano i vicini in grazia delle loro cattive condizioni sanitarie.
Tosto la restrizione agli apprendisti venne abrogata, ma per quasi
trent'anni l'attenzione fu esclusivamente diretta verso le fabbriche di
cotone, la quale industria si andava allora largamente sviluppando.
Per l'esercizio di questa si erano fatte certe leggi, ma esse erano
imperfette e poco osservate poiché mancava un razionale' sistema di sorveglianza. I doveri di vigilanza erano allora affidati ai giudici locali,
i quali, generalmente, mancavano di adempirli adeguatamente, e sovente non se ne curavano affatto.
Nel 1833 la legge detta Factory act era estesa così da abbrac-

ciare praticamente tutte le industrie tessili: nelle quali si comprendevano e comprendono tuttavia tutte le manifatture dove la filatura
e la tessitura erano e sono compiute con mezzi meccanici, ossia le
manifatture di cotone, lana, lana filata, canapa, lino, stoffa, seta ed
altre fabbriche di questo genere, separatamente, o unite.
Ora si specificavano due classi di giovani alle quali le leggi protettrici dovevano applicarsi, ossia i fanciulli dai 9 a 13 anni, e i giovanetti dai 13 ai 18. Per i primi di questi il massimo delle ore di
lavoro per settimana era di 48, e non più di 9 al giorno; per i secondi 69 ore alla settimana e non più di 12 al giorno ; lasciando alla
discrezione dei padroni di stabilire in quali ore il lavoro doveva essere
fatto e colla sola condizione che non fosse fatto di notte, ossia non
dalle 8
di sera alle 5 '/» della mattina.
Ispettori ufficiali erano incaricati di sorvegliare l'applicazione di
questi ed altri dettami della legge. Undici anni dopo, nel 1844, un
atto ancora più importante veniva firmato, il quale è tuttavia il fondamento di tutti i miglioramenti conseguiti nel sistema d'ispezione.
Questo riduceva il lavoro dei fanciulli o 6 ore e mezza al giorno;
le donne adulte erano per la prima volta comprese nelle stesse restrizioni riguardanti i giovanetti; il lavoro di queste era limitato a IO ore
e mezza al giorno, ossia 60 alla settimana.
La legge provvedeva pure ad alcune feste regolari durante l'anno,
e prendeva anche alcune misure di precauzione riguardo alla salute,
sicurezza e istruzione dei lavoratori. Creava un potente organismo amministrativo per assicurare l'osservanza di queste leggi; e rimediava
largamente ai difetti e alle anomalie che si erano introdotti, e rendevano difficile l'applicazione dei primi statuti.
Per questo atto l'intiera industria tessile della Gran Brettagna era
passata sotto un ampio e conseguente sistema di sorvegliauza ; e unito
a due altri atti approvati, uno nel 1847, l'altro nel 1850, e all'inclusione delle donne adulto, come soggetto degno di protezione, inizia
un'epoca definitiva nella storia della legislazione industriale, ossia la
chiusura del primo periodo in cui gli sforzi erano diretti esclusivamente verso questo genere di lavoro.
Le ore di lavoro di tutte le persone protette dovevano anche esser
spartite in un certo periodo definitivo di tempo e non più a piacimento
del padrone; era ancora assicurata una regolare mezza festa al sabato.
Intanto un certo numero di ispezioni governative erano state fatte ;

loro scopo era di ottenere complete informazioni intorno all'estensione
ed alle modificazioni arrecate nella condizione industrialo del paese dai
mutati sistemi di produzione.
Queste ispezioni si erano rivolte da prima all'industria tessile e specialmente alle manifatture del cotone, ma nel 1840 una molto più
importante ispezione cominciava ad istanza del famoso lord Ashley (più
tardi lord Shaftesbury), intorno alle coudizioni di altre industrie evidentemente afflitte dagli stessi mali.
Il primo sforzo di questa gran commissione, conosciuta sotto il nome
di Prima Commissione per l'impiego dei fanciulli (first chiìdren employement commissioni) era diretto a studiare la condizione del lavoro
nelle miniere ; nel 1842, un rapporto fatto da essa mostrava un ter-:
ribile stato di cose, non solo riguardo ai fanciulli, ma agli altri lavoratori, e il risultato immediato era la creazione di una legge, diretta
a rimediare ai maggiori mali lamentati. Questo atto, il primo che applicasse la legislazione delle manifatture alle miniere, non conteneva
clausola riguardo alla restrizione del tempo di lavoro, ma proibiva assolutamente alle donne e ai bambini occupazioni non adatte all'età e
al sesso.
Questa legge era seguita da altre le quali si avvicinavano, se non
uguagliavano in efficacia il codice usato nelle manifatture.
Nell'anno seguente, cioè nel 1S43, appariva un secondo rapporto e
questo rivelava un tremendo stato di cose in una grande varietà di
industrie non ancora contemplate ; e d'allora al 1864 ebbe luogo una
continua agitazione, per estendere il beneficio della protezione governativa anche a queste. Alcuni pochi progetti vennero approvati sabito;
per soddisfare alcune importanti istauze, per esempio quella delle miniere, le leggi già esistenti vennero rese più efficaci. La stampa ebbe
una legislazione nel 1845, le lavanderie e le tintorie nel 1860, le fabbriche di trine nel 1861 ; le leggi relative a queste erano prima affigliate, sebbene non comprese, nelle leggi riguardanti le manifatture
in generale.
Nel 1864 uno sviluppo molto importante avvenne. Un gruppo di
nuove occupazioni in nessun modo connesso all'industria tessile e delle
miniere passava sotto la diretta sorveglianza dei factory acts.
Queste industrie includevano la manifattura di porcellane, zolfanelli,
capsule di percussione, cartucce, carta colorata, carta per scrivere, il
processo di sollevare il pelo sul velluto, ecc. I luoghi dove queste

manifatture esistevano, erano ora specificatamente definiti come laboratori; e questo auuo segnava uua prodigiosa rivoluzione in tutti i
preesistenti concetti del significato di questa parola. Per questo passo
tutti i provvedimenti presi dai factory acts si applicarono ugualmente
ai laboratori come agli altri luoghi, e si ebbe un avanzamento verso
la realizzazione del loro vero scopo.
Da questo punto, nella storia della legislazione industriale inglese,
diviene evidente che i vecchi concetti, secondo i quali la sorveglianza
si limitava a particolari forme di lavoro, erano inadeguati anche se i
riformatori non si erano convinti del fatto essi stessi, nò avevano abbracciata la vastità della nuova sfera aperta a loro. Per mezzo di ripetute investigazioni, la natura di questi fatti era stata portata alla
luce e posta davanti a loro, ma essi tuttavia esitavano ad accettare
la legittima deduzione delle cose e a dare una pratica applicazione,
come l'avevano data alle antiche e meno comprensive misure.
Era evidente che mali veri e grandissimi, come quelli osservati negli
stabilimenti tessili, esistevano anche in altri luoghi, ai quali il titolo
di manifatture non era ancora assegnato, e che gli effetti della moderna
rivoluzione industriale erano dolorosamente visibili nelle piccole come
nello grandi industrie.
Anzi in certi casi, in grazia dell'ineguale concorrenza fra le due
classi, erano maggiori nelle piccole industrie. Non solo la buona politica, ma la ragione consigliava una più vasta estensione dello stesso
principio di governo a tutte, e la sola questione a risolversi stava nel
trovare il miglior mezzo per farne l'applicazione senza urtare colle
idee preconcette e coi pregiudizi degli usi commerciali.
Questa conclusione era grandemente favorita da un successivo rapporto di una seconda commissione per gli impieglii dei fanciulli (children's employements commissioni la quale apparve verso questo tempo
(1862-1866) e il cui risultato divenne manifesto colla formazione di due
statuti, di carattere più comprensivo di quanti fossero già' stati pubblicati: The factory acts extensions and tvorlcshop regulation act (1867).
Il primo di questi comprese una grande varietà di nuove industrie nella
serie della factory laiv e del vigente sistema di ispezioni delle manifatture; il secondo professava di voler còntemplare praticamente l'intiero
ciclo delle industrie materiali, includendo tutte le rimanenti; ma esso
non realizzò questo ideale, come vedremo in seguito. Prometteva anche
un diverso sistema d'ispezione e una diversa denominazione (laboratori,

workshops) por i locali delle manifatture, sicché venissero distinte
dagli altri. Le ragioni date per queste variazioni di metodo io quali
parevano potenti allora, erano che i laboratori (workshops) comprendevano un gran numero di luoghi nascosti, sui quali l'ispezioue .dello
Stato sarebbe stata molto difficile; luoghi dove piccole, manuali e sovente quasi domestiche industrie erano sviluppate; il numero delle quali
nelle grosse città era così grande, e la posizione così difficile da temersi cbe gli impiegati venuti di lontano e aventi già una larga sfera
di funzioni affidate loro, difficilmente avrebbero potuto addossarsi l'incarico di nuove ispezioni. Si decise allora che qnesta classe di lavori
sarebbe affidata alle autorità locali, per l'applicazione delle leggi, ossia
al governo municipale delle diverse città e dei distretti dove essi erano
situati; e sopra queste autorità, gli ispettori industriali dovevano esercitare una specie di sorveglianza, ma senza definito diritto di intervento.
Due difetti si mostrarono subito evidenti, in questo, per altro utile,
provvedimento.
Il primo era la mancanza di sanzioni definite da concedersi all'autorità centrale sull'autorità locale che mancasse di adempiere alla sua
missione; il secondo erano gli arbitrari ed illogici caratteri stabiliti per
distinguere una manifattura da un laboratorio. Un'immaginaria linea di
demarcazione separava le due classi. Qualche volta era il procedimento
là seguito, qualche volta la forza motrice impiegata, e qualche volta
il numero delle persone assoldate al lavoro, che formava il criterio
per la differenza, criterio che, variabile in sè stesso, variava anche
secondo le esigenze del commercio. Ma un altro difetto stava nel significato del termine laboratorio (workshop) stesso, il quale includeva
quei luoghi dove un padrone aveva diritto di accesso e di controllo,
escludendo quindi i domestici laboratori (domestics workshops) sui
quali si supponeva che il padrone si limitasse ad esercitare protezione.
Infine tutti i luoghi dove solo gli adulti lavoravano, erano, contrariamento alle leggi precedenti per le manifatture e per le miniere,
soggette a nessuna vigilanza.
I due primi difetti presto tolsero ogni speranza di applicare questa
legge secondo gli intendimenti che l'avevano ispirata, poiché fino dal
1810 era firmato un atto che conferiva il potere di vigilanza ad ispettori delle manifatture.
Per qualche anno ancora, ciò fu tentato secondo i più precisi e
rigorosi provvedimenti del factory act, ma le anomalie che si presen-

tavaiie erano infinite, e queste anomalie con altri difetti che si aggruppavano intorno e da ogni lato della legislazione inglese per le
manifatture, erano infine nel 1875 riferite da un'altra commissione,
incaricata di ispezionare e di fare rapporto; una breve legge era stata
approvata l'anno precedente che riduceva le ore del lavoro nelle sole
'manifatture tessili a 10, e che stabiliva il numero di anni minimo richiesto perchè un fanciullo potesse essere posto al lavoro.
Il provvedimento che era adottato per raccomandazione di questa
nuova commissione, con alcune modificazioni, è lègge in. vigore anche
presentemente.
Il suo titolo è: The factory ami workshop aot (1878) e in esso
sono designati tutti i requisiti legislativi incombenti su ontrambe queste
classi di lavoro (le manifatture e i laboratori), e altresì quelli relativi agli stampatori, scalpellini, terrazzieri, ecc. I lavori esterni delle
miniere non erano considerati nell'atto regolatore delle miniere, cosi
pure le lavanderie, panatterie ed altri simili aziende.
Esso non alterò molto il regolamento già esisteute per l'esercizio
di questi stabilimenti, ma li incorporò in uno statuto speciale, e provvide alcune nuove distinzioni. Tutti i luoghi definiti come manifatture
o laboratori sono divisi, da questa legge, in cinque categorie, manifatture tessili, non tessili, laboratori comuni, laboratori dove solo le
donne sono impiegate, e laboratori domestici, ossia quelli il cui personale lavora in casa, e nei quali le sole persone impiegate sono membri
d'una stessa famiglia abitanti insieme.
Una manifattura (factory) è un vasto locale in cui il potere meccanico è usato nella produzione del materiale, o in cui certe industrie, come quelle già menzionate, incluse nella legge del 1864, e
parecchie altre ancora non menzionate, incluse nella legge del 1867;
sono in sviluppo, sia poi la forza meccanica in uso o no.
Dove questa industria è di natura tessile, ossia si riferisce, alla
filatura e tessitura di certe materie speciali, il luogo è chiamato
manifattura tessile; quando ciò non esiste, si ha una manifattura
non tessile.
Ogni altro .luogo dove le donne o i fanciulli sono impiegati, od entrambe le classi, è un laboratorio, ad eccezione di pochi casi. Non si
ha cambiamento nel numero delle ore di lavoro per le persone protette nelle-3 prime categorie di luogo di lavoro, ma nelle 2 ultime
si hanno grandi modificazioni. Le ore di lavoro delle manifatture tes» — LA RIFOMIA SOCIALI — V o i .
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sili rimangono 56 per settimana come fu stabilito dal factory act
del 1874, mentre nelle manifatture non tessili esse continuano ad essere 60 per settimana, come venne fissato dalla legge del 1S67.
I provvedimenti della prima legge originariamente destinata solo ai
fanciulli e ai giovanetti delle manifatture tessili, sono estese ora a tutte
le manifatture e ai laboratori. Un fanciullo non può essere legalmente
impiegato in nessuna circostanza prima dei 10 anni, (ora non prima
degli 11) tra i 10 e 14 anni egli può essere solo occupato a metà
tempo (half-time) ossia deve passare metà della giornata a scuola, e
metà nella manifattura, oppure alternare le giornate tra il lavoro e la
scuola. Ma un fanciullo di 13 anni ha il privilegio di essere considerato di un anno più vecchio purché egli possa provare una certa
sufficiente educazione.
Tutte le manifatture e i laboratori hanno il diritto di fissare le ore
di lavoro tra le 6 aut. e le 6 poni, e il sabato dalle 6 alle 2 o alle 3,
come pensano meglio, e in alcuni casi dalle S aut. alle 8 poin. In
questi limiti almeno un'ora e mezza deve essere concessa por 2 pasti,
(2 ore nelle manifatture tessili) e ad un intervallo non più lungo di
4 ore e Q2 nelle manifatture tessili, e di 5 nelle manifatture non tessili e nei laboratori.
II segretario di Stato (home sccrctary) ha il potere di modificare
queste regole secondo le esigenze delle occupazioni speciali; e in ogni
caso l'annunzio delle generali e particolari esigenze deve essere pubblicato nel luogo del lavoro.
Gli accidenti prodotti dallo macchine, aventi un carattere serio, debbono essere riferiti, e le macchine pericolose debbono essere ben custodite e circondate. Manifatture e laboratori vanno tenuti in un
salubre e pulito ordine, ed è dovere di ogni padrone di facilitare la
sorveglianza degli ispettori.
Da questo si vede quale elaborata estensione ha raggiunto la legislazione manifatturiera del 1878, e con quanta cura era composta, a fine
di accordare la maggior protezione alle persone supposte di abbisognarne
senza imporre un troppo grande intervento, quando ciò non era considerato necessario. Con queste intenzioni aveva proceduto fino dal
principio. Essa aveva cominciato ad occuparsi solamente dei fancinlli
apprendisti, a poco a poco si estese agli altri fanciulli, quindi ai giovanetti ed alle donne. Collo stesso spirito aveva ampliato il numero
• delle occupazioni soggette all'ispezione, imposto meno onerose conili-

zioni alle manifatture non tessili che alle tessili : e la ragione di questa
differenza stava in ciò che la proporzione delle donne e dei fanciulli
impiegati nelle ultime manifatture era assai minore di quella impiegata
nelle prime, e le condizioni di lavoro molto meno faticose.
Lo stesso spirito si ritrova nei più leggieri provvedimenti presi riguardo ai laboratori. Da prima questi erano esclusi dalla rigida ispezione delle manifatture, essi erano definiti con termini diversi, e quando
finalmente vennero riuniti in uno statuto consolidato, si crearono per
loro nuove distinzioni. Finalmente aveva lasciato fuori la quistione
del modo come condursi nei laboratori degli adulti.
Non vi è dubbio intorno alla buona intenzione di questa condotta,
ma si può esprimere un dubbio confermato dagli eventi sulla sua saggezza. Fino dal tempo del rapporto della seconda Commissione per il
lavoro dei fanciulli si era provato che le industrie domestiche necessitavano di regolamenti tanto come le pubbliche. Ma perchè -esse
erano private non necessitava adottare per esse misure di protezione?
La confusione.che si è notata nello spirito dei riformatori fino dalla
legislazione del 1864 era qui grandemente messa in luce e stava per
portare nuovi frutti.
Appena lo Statuto era andato in piona osservanza, quando questa
confusione si manifestò apertamente. La sua amministrazione rimaneva completamente nelle mani degli ispettori delle manifatture; era
quindi assicurato l'armonia di azione, ma questa stessa amministrazione sentiva gli effetti di una cosi grave mancanza. Il prodigioso
numero e la varietà dei laboratori, le mutevoli categorie nelle quali
essi venivano numerati e la quantità di modificazioni della legge gonerale che erano loro concesse, e che dovevano venire registrate e
riferite, imponevano un tale lavoro agli ufficiali incaricati, che esso
non poteva venire adeguatamente fatto senza un largo aumento di
ispettori, aumento così vasto, che naturalmente il Governo esitava a
sanzionare.
Quando si pensa infatti che sotto il regolamento dei laboratori ogni
città considerevole doveva fornire uno, e qualche volta parecchi ispettori, per fare eseguire la legge, ma che il distretto di uno di questi
ispettori di manifatture, poteva comprèndere parecchie città oltre all'addizione di altri attributi dell'impiego, la difficoltà dell'impresa diviene manifesta. In ogni modo la difficoltà era crescente ed accennava
a crescere ancora. Più i principii della legislazione industriale inglese

sono divenuti famigliari al popolo, più il terreno per il lavoro di questi
ispettori si è esteso; si è aumentato il numero delle occupazioni affidate al loro incarico, e più alta si è fatta la voce di quelli ancora
esclusi, per esservi aimiiessi. Molte di queste domande cominciarono a
farsi in quel tempo, ed incontrarono una varietà grande d'interpretazione. Intanto alcuni provvedimenti vennero presi per alleviare il lavoro di questi ispettori. Omettendo con appena una parola di menzione
alcuni di questi provvedimenti, come quello concernente le panatterie
le quali nel 1883 erano tolte dall'immediata sorveglianza dell'ispettore
industriale e affidate di nuovo alle autorità locali, noi dobbiamo concentrare l'attenzione sui diritti messi avanti da certe classi di uomini
adulti per ottenere al loro lavoro una protezione simile a quella accordata alle donne adulte e negli stessi termiui. La particolare ragione
per la quale questa domanda ottenne successo, o almeno guadagnò l'attenzione, fu in relazione ad uno speciale sistema di produzione significantemente chiamato Sweating-systcm (il sistema del sudore). Quantunque questo termine fosse piuttosto volgare, pure esprimeva la
coudizione di servitù economica che s'imponeva a certi lavoratori nell'esercizio delle loro funzioni (*).
Il sistema così chiamato era cosiffatto cbe ogni prodotto concesso
dalla manifattura all'operaio doveva passare a traverso una serie di
mediatori (muldlemcn), ciascuno dei quali voleva farvi un piccolo guadagno.
Quando il prodotto raggiungeva le mani dell'operaio, la sola rimunerazione possibile era non più di quanto è necessario per vivere,
senza di che il lavoro veniva commesso- ad altri.
Certo questo sistema era solamente praticabile dove gli operai erano
assolutamente senza mezzi e soggiogati dalla dura alternativa del
« questo o niente » ed era concordemente ammesso che le donne e i
fanciulli non potevano in nessuna circostanza trovarsi peggio di questi,
nè in bisogno maggiore di protezione.
Tuttavia niente aveva fatto la Factory laiv per aiutare questi sfortunati lavoratori; essi potevano essere chiamati a lavorare per un numero qualunque di ore, senza intervento della legge. Ma l'obiezione
a questo metodo di produzione era complicata da una ancora più fon(*) Vedi a pag. 47 del voi. I di questa Rivista l'interessante studio della signora
Beatrice Potter (N. d. D.).

(lamentale quistione industriale, quella cioè se e a ((pali condizioni si
potesso permettere il lavoro domiciliare.
Da un lato si asseriva che i lavori di questo genere erano fatti nelle
condizioni meno igieniche, il che era un grave pericolo per i lavoratori;
oltrecciò, non essendo sotto nessuna ispezione efficace e non essendo
organizzati in nessun modor questi lavori avevano una tendenza a
competere con le industrie organizzate e sorvegliate, e quindi ad
abbassare il livello generale dei salari.
D'altra parte si argomentava che sarebbe un grande attentato alla
libertà individuale il cercare di controllare questo lavoro, se non in
piccolissima parte; e per un pezzo questo fu il principio adottatoci
quale produsse una limitazione nell'ispezione dei lavoratori domestici,
come abbiamo visto.
Ma il tempo era venuto finalmente quando questo ultimo ostacolo
al primo movimento della legislazione industriale nel più vasto senso
sarebbe soggetto alla stessa forma di attacco che avevano avuto per
risultato le successive vittorie già ottenute. Uno speciale Comitato della •
Camera dei Lordi era incaricato di prendere in considerazione l'affare
dello Sweating, di ricavare prove e di far rapporto sul risultato: E l'esito si mostrò quale era stato preveduto. Il Comitato riferì intieramente in favore dell'assoggettamento di questa industria alle stesse
misure di ispezioni adottate per quelle condotte a termine con mezzi
più aperti e più rispettati.
Una legge fu approvata immediatamente a questo proposito nel.1891.
Esso mise l'ispezione di questi laboratori nuovamente sotto la cura
delle autorità locali ritenendo tuttavia gli ispettori delle manifatture
responsabili delle ore di lavoro, e incluse distintamente i laboratori
dove solo gli uomini adulti erano impiegati, nella sfera dei doveri assegnati alle autorità locali. Inoltro richiese una lista dei lavoratori a
cottimo a tutti i. padroni che avevano l'abitudine di dare lavoro da
farsi a casa, od agli impresari che facevano contratti con essi, per il
qual mezzo vedeva che i mali aggruppati sotto questo disgraziato termine -avrebbero fine, e nello stesso tempo l'ufficio dello manifatture
sarebbe sollevato di una parte dei suoi onerosi doveri.
Che quest'ultimo atto non-sia stato un successo, lo prova il fatto
che esso è ancora in correzione, ma quale direzione prendano questi
emendamenti non s!è ancora saputo, sebbene si possa senza difficoltà
prevedere.

Poiché pendono queste quistioni e a terminare questo articolo, è
bene di stabilire quali sono gli obblighi ordinari e le esigenze in uso
sulla legge industriale inglese, brevemente impressa e limitata agli
usi generali, senza tener conto di quelli che formano eccezione alla
regola.
Le ore di lavoro per tutte le manifatture, eccetto quelle enumerate
qui appresso, rimangono le stesse che stabili la legge del 1S78. Così pure ciò che riguarda l'età e l'educazione dei fanciulli e dei giovani
rispettivamente, con l'eccezione che nessun fanciullo può esser impiegato
ora prima degli-11 anni. Per cercare un impiego un fanciullo deve
presentare una fede di nascita e un certificato che provi un certo grado
di educazione, e deve procurarsi, in un certo limitato numero di giorni,
se si tratta di una manifattura, un certificato di abilità fisica. Questo
ultimo certificato è fatto da uu medico praticante detto Certifying
Surgion, incaricato per quel distretto industriale, e questo certificato
deve essere accordato solo dopo un esame personale. Un giovanotto
fino ai 16 anni, per essere impiegato in una manifattura, deve produrre
un certificato d'età e di stato fisico. Ma questi certificati di abilità
fisica non sono necessari! a nessuno quando si tratta di laboratori.
Nell'occupare una manifattura l'occupante è tenuto a darne avviso
"entro un mese all'ufficio d'industria ed è obbligato a mostrare un estratto
delle leggi, che si propone di far eseguire nel suo laboratorio, e tutte
le notizie che si ha diritto di cliiedergli.
Egli ha di più il dovere di tener nelle forme prescritte uu registro
di manifattura (se il luogo è una manifattura) cioè un libro nel quale
Sono espresse alcune condizioni che si esige di trovare eseguite.
I provvedimenti per l'igiene e la salvezza sono stati designati. Le
ore di lavoro per le dònne nei laboratori domestici non sono regolate,
ma le persone giovani possono lavorare in essi qualunque numero di
. ore dalle 6 ant. alle 9 pom., ogni giorno, eccetto il sabato, meno quattro
ore per i pasti, il sabato fino alle 4 poin. meno 2 ore e mezzo p.er il
pasto.
I fanciulli possono soltanto essere impiegati quivi o al mattino o
alla sera, e tra le 6 ant. e le 8 pom. ; al sabato fino alle 4. In un laboratorio dove i fanciulli e i giovinetti non sono impiegati, una donna
può lavorare uno specificato periodo di tempo di 12 ore, dalle 6 ant.
alle 10 pom., con un'ora e mezza di riposo per i pasti, eccetto al
sabato quando il lavoro deve cessare prima delle 4, e né in un labo-

ratorio nò in uua manifattura può una donna venire impiegata prima
«he siauo passate quattro settimane dopo il parto.
Le ore supplementari legali in certi limiti e nelle manifatture non
tessili sono illegali in quelle tessili le quali per altra parte son
esenti dell'obbligo comune a quelle di tener esposti riassunti ed altre
notizie.
rene di vario grado e di diversa gravità sono in serbo per la infrazione di queste e simili leggi, e i procedimenti per liberarsene debbono essere stabiliti da un ispettore della Corte di Giustizia Sommaria
che è l'usuale Tribunale di Giustizia inglese, sia esso presieduto da
magistrati pagati o non pagati, i quali tengono sedute regolari' per
l'aggiudicazione nelle cause ordinarie.
Le-tasse sono pagate alla Cancelleria.
R . WHATKI.Y COOKK TAYLOR
Regio lipcttore del lavoro io Inghilterra.

QUESTIONI DEL GIORNO

LA TASSA SUI CEREALI E LA DEMOCRAZIA ITALIANA. (1)
Un vero duello oratorio si è combattuto al Parlamento per l'aumento della
tassa sui cereali; ed il dibattito f u lungo e tenace; perchè ormai un partito
agrario si è costituito nella Camera, sorretto nella questione cerealogica da
gran parte delle popolazioni rurali di ogni parte d'Italia. L'esito fu la sconfitta degli agrarii. Quale la ragione, mentre si era quasi sicuri della vittoria,
che doveva essere la vittoria degli agricoltori? P r i m a di rispondere a questo
quesito occorre riassumere brevissimamente la discussione sul dibattuto tema.
Gli agrarii ed i liberisti, con dottrina e con lusso di cifre, sostennero vigorosamente la loro tesi nei-campi avversari. T u t t e le argomentazioni prò e contro,
ripetute da un decennio, sfilarono nell'aula; ma non arrivarono a smuovere nè
una convinzione nè un roto. La lotta tra gli agrarii ed i liberisti si è combattuta in nome del latifondo, od in quello delle classi industriali: il vero
agricoltore, il lavoratore dei campi, fu dimenticato, e questo solo poteva dare
la vittoria, ed in suo nome ancora si può riprendere la lottd, e vincerla.
La borghesia agraria nella sua maggioranza alla Camera si rivelò piccina.
ed egoista, quando implorò dal Governo la neutralità, a prezzo dello aumento
sul sale, pur di avere una lira di più sul grano; e tale simonia divenne più
esosa, allorché si seppe, che l'aumento doveva tornare ad esclusivo vantaggio
del fìsco. Poteva la democrazia agraria della Camera, poteva là Estrema Sinistra gravare di più i cereali a vantaggio esclusivo del latifondo o del fìsco ?
(I) La Riforma Sociale, fedele al 'suo programma, accoglie articoli di persone
competenti anche se discutano p combattano principii o teorie prccedentementc
accettati. Amanti della verità, comprendiamo cho nulla può conferir maggiormente pel trionfo di essn, clic la libera 'discussione sui principali quesiti cho si
propongono all'osamq degli economisti. Per questo e di buon grado accogliamo
l'articolo dell'on. Chindamo, un protezionista democratico, che ha il merito di
proporre la questione dei .dazi sui cereali sotto un nuovo punto di vista.

L'aumento sui cereali, nella tassa di confine, dovea costituire il fondo pel credito'agrario in soccorso degli agricoltori e dei lavoratori della terra; e
quando questo concetto economico-sociale fu ripudiato dagli agrarii; avvenne
quello che doveva avvenire; l'aumento fu respinto.
Ma la Estrema Sinistra non si limitò ad un voto negativo, volle affermare
il suo programma agrario: o l'emendamento Chindamo-Maffei, difeso dalla
parola autorevole dell'on. Cavallotti, fu votato dalla democrazia parlamentare,
come affermazione dell'ideale di un partito, che veramente e fortemente-vuole
la redenzione delle terre italiane e la rigenerazione delle classi agricole.
Venire incontro col soccorso del credito agrario, a buon mercato, ai lavoratori della terra, sorreggere l'industria dei campi col credito di Stato, ecco il
concetto sapientemente svolto dal Cavallotti. E quando si pensa che la medesima agricoltura dovrebbe e deve dare questo potente sussidio a sè stessa,
non si comprende come della questione di tassa sui cereali si possa fare 'in
Italia una tesi di libero scambio o di protezionismo. E molto meno si comprende un Governo, che della tassa sui grani ne fa una semplice e meschina
questione fiscale.
Quando il paese è stremato nel suo credito, quando-il sistema industriale
in tutte le sue forme, protetto dallo Stato, agonizza, non resta, che l ' a l m a
jiarens frugum a cui ricorrerà per ristorare la economia nazionale. Questa.terra,
che fu un tempo la ricchezza dei nostri padri, deve oggi essere l'àncora della.
nostra resurrezione economica; e finché Governo e Parlamento non si convinceranno di queste verità, tornerà inutile ogni sforzo a riparare allo sbilancio
dello Stato, senza prima aver pensato allo sbilancio della-Nazione.
La più estesa delle colture in Italia, e nel contempo la più sofferente, è
senza dubbio quella dei cereali, ed una schiacciante concorrenza sempre più
la deprime e la rende passiva in rapporto al produttore. E qui occorre discutere un vero pregiudizio radicato nella parte democratica delle città, cioè,
che il dazio sui cereali deve essere respinto dalla democrazia, perchè si converte in un aumento del prezzo del pane.
Astrattamente considerato questo concetto è vero ; ma è ugualmente esatto
nelle condizioni peculiari in che versa nel nostro paese la produzione dei
cereali di fronte alla produzione mondiale?
Nessuno, che non sia prevenuto da pregiudizi scientifici, può dar peso a
questa afférmazione. La esuberante produzione dell'America, delle Indie e della
Russia è un correttivo potente all' aumento del dazio di confine, e finché nei
porti del nuovo mondo, di Calcutta, e segnatamente di Odessa, il grano costa
7, 7 . 5 0 od 8 lire al quintale, nessun dazio protettivo può far aumentare .il
prezzo del grano nei nostri mercati interni. Una" prova evidente si ha nel decreto del 21 febbraio, il cui aumento fu salutato negli emporii graniferi italiani con una diminuzióne nel prezzo' dei cereali. Ed aggiungo, che anco lo
aumento a 9 lire, non avrà la virtù di far salire il prezzo dei grani su i nostri
mercati, finché si manterrà ' il costo attuale sui luoghi di produzione. E
quando si rifletta, che l'industria dei, trasporti è essenziale fattore nei prezzi
delle merci, poco ci è da temere sul rincaro dei cereali,-segnatamente in Italia,

dove nel "93 s' importò dal porto di Odessa 7,200,000 quintali di grano dai
piroscafi della Navigazione Generale Italiana, sopra una importazione totale
di 8,800,000 quintali ; e, se si riflette che questa Società nazionale ò sussidiata
dallo Stato per rendere questo servizio alla nostra agricoltura, ci è da rallegrarci della tutela che il nostro Ministro d'agricoltura spiega a prò della
produzione agricola nostrale ! Ma vi ha di più, l'attuale industria della molitura dei cereali in Italia, e la relativa panificazione produssero un distacco
tra il prezzo dei cereali e quello del pane, che ben si potrebbe affermare che
nessuna o poca relazione vi è fra questi due fattori. Poche cifre confermano
questa mia affermazione:
Nel decennio 1882-92 il prezzo dei grani oscillò dal massimo di L. 32 al
quintale, al minimo di L. 18 ; seguì forse il pane la discesa di questi prezzi ?
Neppure per sogno. A Roma nel '82 il costo del pane era per chilog. L. 0,500,45, nel '93 L. 0,50-0,40; Firenze nel .'82 L. 0,49-0,43, nel '93 L. 0,47-0,40
Genova nel '82 L. 0,50 0,46, nel '93 L. 0,45 0,42; Milano nel '82 L. 0,47-0,40,
nel' '93 L. 0,40-0,36; Venezia nel '82 L. 0,48-0,44, nel '93 L. 0,44-0,40. Vi
è proporzione in questi prezzi tra il costo del grano e quello del pane? Nè
questo è tutto : Nel '86 sulle piazze di Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna
il grano costava L. 23 al quintale uniformemente ; ed il pane al cbilog. L. 0,50
a Ferrara, 0,10 a Bologna, 0,39 a Modena e 0,35 a Ravenna ; 15 centesimi
di differenza tra Ferrara e Ravenna, che pure siedono nel medesimo bacino
'produttore di grano. Vi è possibilità quindi di regolare il prezzo del pane su
quello del frumento? A me non pare; e però sono profondamente convinto,
che il dazio sui grani a L. 9 resterebbe un provvedimento fiscale, e non mai
un dazio protettivo, e molto meno proibitivo, come vorrebbero far credere i
liberisti della cattedra.
Se questo è vero, come indiscutibilmente le cifre ed il fatto dimostrano,
perchè non utilizzare l'aumento del dazio a favore dell'agricoltura nazionale,
e principalmente a prò dei lavoratori della terra col credito agrario a buon
mercato ? Non è questo un problema degno di studio della democrazia agraria
italiana ? E la parte democratica della Camera non sente ella il dovere di
venire in aiuto ai lavoratori della t e r r a ? Quanti problemi si agitano nelle
campagne, e restano insoluti di fronte alla mancanza del credito !
Da più anni il problema della colonizzazione interna fece la sua comparsa
officiale con un progetto dell'on. Fortis, e dorme negli scaffali della Camera
sonni tranquilli. — Il mio amico on. Maffei, con invidiabile costanza, tenta
da anni di strappare al bilancio di agricoltura qualche centinaio di migliaia
di lire per sopperire alle semenze ed ai concimi che mancano agli agricoltori ;
e la maggiore resistenza la trova nel Moderatore di quel dicastero. Un progetto, per la costituzione dei beni di famiglia, fu presentato nel giugno 1893
dall' on. Pandolfi ; ma quando sarà discusso dalla Camera ? E se discusso ed
approvato, con quali mezzi potrà attuarsi ?
È sempre la mancanza dei mezzi che seppellisce le proposte più ùtili e più
razionali per risolvère il problema agrario in Italia;.ed io ostinatamente affermo, che solo il credito agrario di Stato può condurre a questo grande
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scopo; ed il dazio di confine sui cereali ci deve provvedere'il capitale necessario. Quando questo concetto sarà patrimonio dei nostri governanti, allora solo
l'agricoltura in Italia prenderà il posto che le spetta nello svolgimento eco4
nomico del nostro paese.
"
E qui potrei finire se non sentissi il bisogno di discutere un'ultima obbiezione all'aumento del dazio sui cereali; obbiezione che tanto impressiona la
democrazia, ed è l'Achille degli argomenti dei liberisti.
11 dazio di confine sui cereali toma a profìtto dei latifondisti, affermano gli
operai delle città.
Da quanto si è sopra dimostrato, nel prezzo del pane il coefficiente del
costo del cereale non è elemento assorbente ; ed il grano à 18 o 20 lire il
quintale, non affamerà certo le città a favore delle campagne. Ed io vorrei
richiamare alla memoria dei liberisti gli anni del maggior prezzo dei cereali,
in che la ricchezza delle campagne rifluiva nelle città, ed i lavoratori dei .
campi non accorrevano ai centri industriali per fare, come oggi, spietata concorrenza agli operai delle fabbriche e del lavoro cittadino.
Nè l'emigrazione in quegli anni che il grano toccava i prezzi più alti, e
segnava la media di L. 32 al quintale, era salita alla forte cifra di 290 mila
emigranti, come nei dì che corrono.
Nè le campagne davano il maggior contingente allo espatrio dei nostri concittadini per terre lontane, ove sperano dalla fecondità del suolo quel pane,
che le zolle natie loro non concedono.
E se non temessi di divenire prolisso, l'esame critico della statistica della
nostra emigrazione riuscirebbe molto istruttivo per coloro che della .quistione
dei dazi sui cereali ne fanno una tesi di ginnastica scientifica, mentre è divenuto un problema economico-sociale dei più intensi nel nostro paese. Mi
limiterò quindi solo a ricordare alcune cifre della nostra emigrazione stabile
in rapporto a quella temporanea, che faranno molto riflettere i teorici della
economia politica, che persistono dal loro gabinetto di studio a voler regolare
il nostro sistema doganale.
La nostra emigrazione verso le Americhe dal '76 all'84 sale da 19 mila a
58 mila emigranti; ed in questo medesimo periodo la emigrazione temporanea
segna la cifra tra 89 ed 80 mila ; donde risulta che la seconda supera la prima
di circa un buon terzo.
Ma subito cambia la proporzione, dall'85 a l l ' 8 8 ; gli emigranti al nuovo
mondo da 77 mila raggiungono la dolorosa cifra di 195 mila: ed il '92 ne
vede partire per 175 migliaia. Questo rapido aumento non si verifica nella
medesima proporzione per la temporanea, che da 89 mila, sale per gli anni
predetti a 105 ed a 116 mila. In questo periodo là emigrazione stabile supera,
e di molto, la temporanea; quale la causa di questo fenomeno sociale?
Se si studia attentamente questo fenomeno nelle nostre campagne, si vedrà
lo strano e commovente spettacolo del contadino, che abbandona le zolle, b a gnate dal .suo sudore, per una nuova terra, che egli non conosce, ma che gli
si fa credere meno crudele di quella che lascia. Questo nuovo elemento, dall'85 ai nostri giorni, aumenta annualmente la nostra emigrazione, e non si

avvia solo all'estero ; ma le nostre città risentono l'intervento di questo nuovo
concorrente nella lotta del lavoro industriale. I campi si spopolano sotto il
peso della crisi agraria: e può dirsi previdente'un Governo che assiste con
musulmana indifferenza a questo èsodo del contado, a questo abbandono delle
nostre terre e dei nostri villaggi?
Indubbiamente la crisi agraria colpì tutti i nostri prodotti; ma quella,
che più vivamente e più direttamente si ripercuote sui lavoratori dei campi,
si è la crisi cerealogica. E la ragione ne è evidente, quando si rifletta alla
estensione di questa coltura in Italia, ed ai molteplici lavori che richiede
questa principalissima industria del nostro suolo. Prego il benevolo lettore
a meditare attentamente sulle cifre, che desumo da pubblicazioni ufficiali, e
devono avere tutta la credibilità che simili documenti si meritano.
Dall'Annuario statistico del '92 risulta una estensione di coltura a cereali
- di ettari 8,396,428 che impiega una spesa media annuale e per ettaro di
L. 120. Messa in relazione questa cifra colla prima, si avrà un lavoro utile
per i lavoratori delle campagne, tradotto in moneta, di meglio che 1,007,550,360
lire; quale altra industria investe annualmente ih Italia un sì ingente capitale
sotto forma di salario in aiuto degli operai del nostro paese ? E pure il legislatore non studiò mai il lato economico della cerealicultura nei nostri campi,
ed ancora ieri l'on. Boselli si affrettava in Parlamento a dichiarare che il decreto del 21 febbraio fu un semplice provvedimento fiscale, e non protettivo
per questo principalissimo lavoro della nostra agricoltura.
Quante considerazioni tristi ci porterebbe a fare questo cieco indirizzo del
nostro Governo. Ma ormai il Paese si è edotto, e curerà di provvedere alla
insipienza dei suoi governanti..
Ma se altra prova occorresse per dimostrare l'importanza economico-sociale
di questa coltura, si ponga mente a quante opere si impiega in questa industria
dei cereali.
Calcolando in media L. 1 20 ogni giornata di lavoro, si avrà, che ogni ettaro ne abbisogna di 100, e che moltiplicate per gli 8,396,428, ci dona la
. bella cifra di 839,642,800 di opere adibite alla produzione dei cereali.
Questa ingente massa di lavoro assicura ai nostri contadini, almeno per
una parte dell'anno, il pane quotidiano, e meglio che nove milioni di famiglie
vivono di questa coltura.
E se si riflette che tutto questo lavoro non assicura la .quantità necessaria
del cereale pel cònsumò del nostro paese, e che importiamo per 8.800.000 di
ettolitri di grano dall'estero, pagando annualmente in oro meglio che 130-milioni, si resta contristati, lo ripetiamo, per la nostra cecità e per la nostra
insipienza. Nè la coltura intensiva riparerà a questa vera sciagura, privi di
capitali, come siamo, e rifiutando il Governo di giovarsi dell'aumento del
dazio per venire in aiuto della terra, isterilita dal secolare sforzo di produzione.
Data questa posizione, si può rinunziare a tanto lavoro, o meglio, si può
ridurre, che fa lo stesso, la coltura del cereale alle terre più fertili, per non
aumentare il dazio di confine, col lodevole scopo di diminuire il prezzo del
pane di qualche centesimo?
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Nessuna mente equilibrata, che abbia presente la condizione dei lavoratori
in Italia, può pensare seriamente alla riduzione di coltura dei grani nei
nostri campi. I l deprezzamento del grano ha già prodotto questa forzata limitazione; e mentre dal '70 al '78 si coltivavano a grano in Italia ettari 4.736.705,
dal '90 al '92 tale estensione fu ridotta alla media di 4.479.674, una diminuzione quindi nei campi graniferi di ettari 257.091. E la conseguenza si r i scontra in una limitazione di salario per L. 30,843,720 per i coltivatori della
terra, locchè spinge la persistente emigrazione e la progressiva miseria delle
campagne. Altro che buon mercato del pane per i lavoratori, od aumento di
profitto per i latifondisti! La protezione della coltura dei cereali è una questione di lavoro nazionale, che si impone alla democrazia agraria, ed a qualunque Governo che abbia piena conoscenza dei bisogni nazionali.
Egli è vero che l'aumento del dazio può tornare a vantaggio dei terreni
profondi e potenzialmente graniferi, e quindi in premio dell'ozio e della inerzia.
Ma quante sono queste terre privilegiate in Italia ? La media produzione del
9 per uno le rivela molto limitate, e per togliere, il vantaggio immeritato a
pochi, saremo noi così dementi da privare del necessario milioni di uomini,
che devono vivere di questo lavoro? Io voglio augurarmi che l'ultima parola
non sia stuta detta dai legislatori in questa materia, e cho il concetto eminentemente democratico, e solo t^ficaceraente profìcuo alla nostra agricoltura,
di 'applicare cioò l'aumento del dazio sui cereali alla fondazione di un grande
Istituto di credito agrario di Stato, possa risorgere nella Camera italiana e
divenire una realtà per opera della democrazia parlamentare. In questo m i
affida il voto del giugno ultimo; e quando la voce potente dei lavoratori delle
campagne, fatta sacra dalle sofferenze e dai dolori della miseria, risuonerà nuo^
rumente in Montecitorio colla eloquenza del suo voto, anche gli agrarii comprenderanno che il dazio di confine sui cereali è solo giustificabile • come fattore economico della industria agraria della Nazione, e mai come protezione
del latifondo o del prodotto per sè stesso.
lìoma, 10 luglio 1894.
GIUSEPPE CHINDAMO
Deputato al Parlamento Italiano.

GLI S C I O P E R I A M E R I C A N I .

Al momento in cui scriviamo pare che la calma accenni a ritornare negli
Stati dell'Unione Americana: gli ultimi telegrammi parlano di operai clip
riprendono il lavoro, di transazioni avvenute o bene avviate fra padroni e lavoratori, di treni che compiono il loro servizio ordinario, di riparazioni agli stabilimenti danneggiati. Pareva, un dieci giorni fa, cho gli scioperi, cosi presto
degenerati in aperta e sanguinosa guerra civile, non fossero che il triste prologo
di una di quelle terribili rivoluzioni che lasciano un solco profondo nella storia
dei popoli. Invece i grandi scioperi non ebboro che una durata effimera — una
settimana appena.
Ma in quella settimana, quali proporzioni grandiose non presero essi!
quanti danni non causarono,, quali conseguenze non fecero temere, che impressione singolare non lasciarono per un momento in questa vecchia Europa, turbata
e sconvolta dall'energia sfrenata e ribelle del nuovo mondo!
I conflitti fra gli scioperanti e le truppe, con la lista dei morti e dei feriti
da ambo le parti ; l'assalto selvaggio ai treni, che venivano arrestati, saccheggiati, incendiati; la devastazione compiuta lungo le linee ferroviarie e gli scontri
provocati a bella posta fra i treni; le alleanze strette in alcune località fra
gii scioperanti e le milizie, e la baldanza sempre crescente degli operai che
telegrafano dovunque essere sicuri della vittoria se non avessero defezioni; la
minaccia lanciata in buon punto che tutti i Cavalieri del lavoro, in numero
di un milione, avevano ricevuto l'ordine di unirsi agli scioperanti ; tutte queste
ed altre notizie non meno gravi circolarono per alcuni giorni sui fili telegrafici
dèi due mondi fra lo spavento e la precccupazione generali.
Eppure, queste manifestazioni operaie, che alcuni giornali hanno classificate
fra i grandi uragani dell'umanità, che agli occhi di molti sono sembrate addirittura sbalorditive, non sono state nulla di straordinario per la vita economica
americana; e dopo uno scoppio violento e brutale, sono cessate bruscamente.
I giornali nostri, sempre in ritardo, per quanto bene informati, nel dare notizie
precise sugli avvenimenti che si succedevano al di là dell'Oceano, riportavano
dai giornali inglesi lunghe colonne di particolari sugli scioperi appena iniziati
e terminavano, poi, con un laconico telegramma della Stefani che annunziava
il ritorno della calma. •
Tutto, in quel paese, si compie con prodigiosa rapidità; e ciò che per noi
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costituisce oggetto di meraviglia, diviene per gli storici oggettivi un fenomeno
atratto normale.
Rifacciamoci di qualche poco indietro coi ricordi ed avremo la prova esatta
di quanto affermiamo.

*

»

Gli scioperi dei ferrovieri del 1877, che sono rimasti celebri nella storia economica e civile, ebbero origine dalla riduzione del 1 0 % sui salari annunziata
da alcune società: presero ben presto proporzioni colossali, ma furono, anche
allora, di brevissima durata. Il 16 luglio doveva andare in vigore la nuova
tariffa, e iu quel giorno i fuochisti non si presentarono al lavoro : in breve tutto
ii servizio che univa l'Ohio al Maryland fu sospeso. Il 17 fu incendiato un
treno merci e la truppa accorse da ogni parto sui luoghi dello sciopero: gli
scioperanti s'erano impadroniti delle stazioni principali, e dovunque tentavano
sollevare il popolo in loro favore e di propagare lo sciopero ad altre industrie,
ciò che si ottenne in parecchi centri di lavoro. Il 20 e 21 luglio s'incendiarono
stazioni ed altri edifìci appartenenti alla compagnia ferroviaria e si assali ferocemente la truppa, saccheggiando magazzini, erigendo barricate. Pittsburg, una
città di 120 mila abitanti, fu ridotta alla mercè della plebe, e in varie altre
città si commisero barbare carneficine. 11 25 luglio si tenne a New-York un
grande meeting, nel quale si stabilirono .le condizioni per rimettere l'ordine!
Non pare la cronaca odierna?
Gli scioperi del 1880 — scoppiati fra gli operai addetti ai lavori delle lince
ferroviarie Missouri-Pacific e Texas-Pacific — non ebbero diverso carattere, nè
sortirono esito differente. Anche allora vandalismi d'ogni genere: distruzione
di macelline, saccheggio di inagazzini, deviazioni di treni, maltrattamenti del
personale avventizio; ma dopo quattro o cinque giorni il lavoro fu ripreso ordinatamente.
E due anni fa ? Sempre nel luglio — è un mese fatale per l'economia americana — scoppia una vera insurrezione sociale ad Homestead : i direttori delle
usine, in seguito allo sciopero dei loro operai, fanno venire, di notte, per acqua,
un personale avventizio, ma questo viene accolto da colpi di fucile dall'intera
popolazione del paese, che getta nel fiume dell'olio infiammato e fa prigionieri
gli agenti mercenari. Naturalmente la vittoria eccita gli animi e incoraggia
gli operai di altri stabilimenti, e di nuovo si hanno rotture di fili telegrafici,
distruzione di ponti, deviamenti di rotaie, spari di dinamite.
Quale differenza con gli scioperi del nostro Continente, che si trascinano per
lunghi mesi, e qualche volta per anni interi, isolati ad un'industria, con poche
centinaia di operài, stentati e freddi, senza destare alcuna emozione!
Solo l'Inghilterra gareggia, per l'imponenza del numero e per il rigore dell'organizzazione, con gli scioperi americani, senza, però, cadere mai nelle selvaggie brutalità di questi.

Dimostrato che gli scioperi americani non hanno nulla di anormale per l a '
storia economica di quel paese, resta a risolvere la stridente antinomia fra i
celebrati trionfi dell'industria americana e queste lotte che arrestano periodicamente la produzione della ricchezza e. portano danni immensi, fra l'alta mercede
dell'operaio, che gli permette un tenore di vita ignoto ai lavoratori europei, e
le frequenti e immani dichiarazioni di sciopero, causate per opporsi ad una
diminuzione di salario o per esigerne un aumento.
In alcuni paesi, come ih Inghilterra, gli scioperi si accompagnano generalmente agli anni di grande fortuna, in altri abbondano negli anni di depressione
acuta. Negli Stati-Uniti gli scioperi maggiori e piìi gravi si sono riscontrati
appunto nei periodi di profonda depressione industriale.
Ed anche ora ci troviamo nell'identico caso. Da tre anni a questa parte ogni
genere di all'ari languisce e la crisi colpisce tutto e tutti : diminuiscono le importazioni e le esportazioni, l'oro esula con insistenza crescente; le operazioni
delle clearings precipitano ad una cifra bassissima, aumentano spaventevolmente i fallimenti e le sospensioni di pagamento, cala la produzione del.ferro
o la vendita delle, derrate alimentari. L'economiste franrais, da pochi mesi,
non fa che riprodurre dai giornali e dagli atti ufficiali americani cifre spaventevoli.
Poi è venuta l'inchiesta del Broad Street a completare il quadro impressionante: essa ci avverte che in 119 città americane si trovano 801,055 operai
disoccupati, vale a dire quasi due milioni di persone, quante, cioè, compongono le famiglie dei disoccupati, mancanti del loro sostegno, prive di mezzi
di sussistenza. E fino dal mese scorso l'Europa ha seguito, non senza trepidazione, la marcia di centomila disoccupati su la città di Washington.
Io ho rilevato altrove (Idea liberale, 8 luglio 1894) la causa prima di questa
-crisi, avvertendo come il miraggio della produzione industriale distolga i l a r o - .
latori dalla terra feconda e come il capitale, per libidine di guadagno, favorisca
lo spostamento della popolazione operaia e generi i vizi più fatali dell'organismo
economico.
Difatti è davvero strano che due milioni di persone debbano lottare con la
fame in un paese nuovo, dove esiste ancora tanta dovizia di terra libera e dove
la popolazione relativa è cosi scarsa. Nè io so accusare la politica protezionista,
risorgente minacciosa negli ultimi anni, -delle crisi che ora attraversa l'unione
americana; giacché gli Stati-Uniti, nell'immensa estensione del loro territorio,
nella fortunata posizione geografica fra due oceani, costituiscono un mondo a
parte, d'ove potrebbero fiorire le specializzazioni più varie dell'agricoltura e dell'industria per far crescere spensierata e felice una popolazione numerosissima.
Invece accade che i nuovi arrivati preferiscono correre l'alea delle imprese
industriali piuttosto che accettare la coltura dei terreni regalati dallo Stato:
•ed ecco come la miseria più accasciante infierisce accanto e in mezzo alle
più favolose ricchezze.
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È tutto un sistema sbagliato che inquina la nostra vita economica, che penetra
nella nostra psiche, degenerandola, e ci guida sovra una china fatale.
La capillarité
sociale, che l'Arsene Dumont ha dimostrato essere la piaga
della Francia moderna, trionfa per davvero nella repubblica nord-americana,
o ne sposta l'asse di sviluppo e segna col sangue la sua via di progresso. La
lotta per la vita si esplica e si afferma nella caccia al dollaro, che ha assunto le forme più brutali. Cosi il nervosismo americano occupa un posto sempre
più accentuato nella patologia sociale.

Data la complessità del fenomeno, chi ha la serietà scientifica da proporre
dei rimedi efficaci?
Studiando le cause vere dei moti attuali, il Times afferma che fa bandiera
dello sciopero è stata sollevata in nome « del diritto dei lavoratori di avere
una giusta parte dei prodotti del loro lavoro ».
A me è sempre parso che la partecipazione agli utili, rettamente intesa e
saggiamente applicata, sia il solo mezzo per impedire lo sciopero. Le cifre
dimostrano che la quasi totalità degli scioperi avviene o per esigere un aumento
di salario o per diminuire la giornata di lavoro. Ebbene, la partecipazione ai
profitti distrugge entrambe queste cause, perchè l'operaio non si preoccupa di
alzare la mercede quando sa di poter usufruire di compensi che possono essero
qualche volta superiori a quella, e ha t u t t o l'interesse di prolungare la giornata
di lavoro per aumentare la produzione ai cui utili partecipa.
Ma se gravi souo in generale le difficoltà dell'attuazione di questo sistema,
gravissime si affacciano a chi studia il problema della vita industriale americana. I Gould, i Pullmann, i Vanderbilt, i Carnegie, che hanno ammassato
centinaia di milioni, non si adatteranno mai ad elevare i loro salariati ai saturnali d'una partecipazione di profitti che farebbe ben presto di affaticati proletari dei gaudenti capitalisti.
Lungi dal sottomettersi ad accordare una partecipazione che sarebbe rovinosa per gli industriali, abituati ad enormi guadagni, non si adattano nemmeno
a ben più modeste esigenze dei lavoratori e preferiscono ingaggiare una lotta
che porta a conseguenze disastrose : nei primi due giorni degli scioperi attuali
si calcolava già un danno di sei milioni di dollari. E, malgrado ciò, gli ultimissimi telegrammi rilevano una cocciutaggine estrema da parte delle Compagnie ferroviarie, che sembra vogliano respingere le proposte degli scioperanti,
costringendoli a ricominciare la lotta.
Ma la popolazione operaia, magnificamente organizzata, ha acquistato piena
conoscenza della sua forza e sa resistere a dovere. I nababbi dell'industria
americana scherzano un po' troppo col leone : noi aspettiamo gli avvenimenti.
Nervi, 17 luglio.
FILIPPO VIRGILII
Professore nella R . Università di Siena.
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L'ARTICOLO

DEI PROVVEDIMENTI FINANZIARI

E L E CASSE DI

RISPARMIO.

La parte più importante dei provvedimenti finanziari testò approvati dalla
Camera è, senza dubbio, quella che si contiene nell'art. 3° del progetto ministeriale, quale articolo, a seguito di alcuni emendamenti introdottivi, rimase
così concepito:
« L'imposta di ricchezza mobile, compreso il decimo, di cui nell'art. 3 della
« legge 11 agosto 1870, n. 5784, 6 elevata, a cominciare dal 1° luglio 1894,
» all'aliquota totale uniforme del 20 per cento.
« I redditi da riscuotersi per ruoli nominativi compresi nella lettera a)
« dell'art. 54 del citato testo unico saranno valutati e censiti riduccndoli a
« trenta quarantesimi del loro valore integrale, ad eccezione degl'interessi e dei
« premi dei prestiti delle Provincie e dei Comuni, dei titoli al portatore ad
« interesse definitivo (obbligazioni) di Società che hanno per base garanzie o
- sovvenzioni dello Stato, e dei premi delle lotterie di ogni specie, i quali
- saranno valutati e censiti al loro valore integrale;
« quelli della lettera b) a venti quarantesimi;
« quelli della lettera c) a diciotto quarantesimi;
« quelli della lettera ci), riscuotibili per ruoli o per ritenuta, a quindici
« quarantesimi.
« Tutti i titoli al portatore, ai quali verrà applicata l'aliquota totale del« l'imposta di ricchezza mobile senza alcuna riduzione, saranno esenti dalle
« tasse di negoziazione di cui nell'art. 3 della legge 12 luglio 1888, n. 5155.
« La rendita e il consolidato 5 o 3 */o iscritti alla data della pubblicazione .
« della presente legge al nome delle opere di beneficenza soggette alla legge
« sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, saranno sostituiti con titoli con« solidari 4,50 °/e di cui nell'art. 1 allegato F della presente legge, a parità
« di reddito effettivo, non computando nella rendita da convertirsi l'aumento
« di ricchezza mobile portato dal presente articolo.
« Le esenzioni e le detrazioni di cui nell'art. 55 del testo unico approvato
« con decreto reale del 24 agosto 1877, n. 4021, continueranno ad essere
« calcolate secondo le regole di riduzione del reddito effettivo in reddito im« ponibile stabilite dalle lettere b, c e d dell'art. 54 dello stesso testo unico.
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« I contribuenti già iscritti nei ruoli per l'imposta dell'anno saranno compresi
in ruoli suppletivi pel maggiore prorata d'imposta.
u
« L'aumento portato dal presente articolo sui redditi di categoria A resterà
u a carico esclusivo del creditore, anche quando il debitore abbia assunto
a l'obbligo di pagare la ricchezza mobile ».
Avuto presente quanto dispongono gli articoli 11 e 54 del testo unico delle
leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, approvato con regio decreto
24 agosto 1877, n. 4021, e l'art. 45 del regolamento per l'applicazione di
detta imposta, approvato col decreto reale 24 agosto 1877, n. 4022, può stabilirsi che dal su riportato provvedimento consegue:
1® Che dal 1* corrente andranno soggetti all'imposta del 20 % sul loro
valore integrale (con un aumento del 6,80 °/0 sulla imposta pagata a tutto
il primo semestre) i redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, ,sia
nominativi, sia al portatore (1), i premi dei prestiti emessi dallo Stato, le
annualità e gli interessi pagati dallo Stato, o per conto dello Stato da qualunque persona ed in qualunque luogo, sì all'interno che all'estero, non che
i redditi derivanti da interessi e premi dei prestiti delle Provincie e dei Comuni,
da titoli al portatore ad interesse definitivo di Società che hanno per base
garanzie o sovvenzioni dello Stato, e da premi delle lotterie di ogni specie.
2° Che sui redditi perpetui e quelli procedenti da crediti ipotecari e
chirografari o da mutui, da ogni altra specie di crediti per capitali redimibili
o irredimibili, non che sui redditi di cui agli articoli 4 e 5 della legge (pei
quali redditi fu finora pagata l'imposta del 13,20 % sul loro valore integrale),
a partire dal 1® corrente sarà dovuto il 20 % sui trenta quarantesimi del loro
valore, ciò che equivale all'imposta del 15 °/0, — d'onde un aumento dell'I,80 %•
3° Che sui redditi, alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale
e l'opera dell'uomo, come l'esercizio di qualunque industria o commercio (su
di cui venne fin qui pagata l'imposta del 13,20 °/0 sopra sei ottavi del loro
valore, cioè il 9,90 °/0), a partire dal 1° corrente sarà dovuto il 20 % sui
venti quarantesimi del loro valore, il che corrisponde al 10 % — d'onde un
aumento del 0,10 %•
4® Che sui redditi dipendenti unicamente dall'opera dell'uomo, come
l'esercizio di una professione o di un'arte, o la prestazione di un servizio, sui
proventi anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero, e sui redditi alla cui produzione non
concorre attualmente, rispetto al possessore, nò l'opera dell'uomo, nè il capitale,
come le rendite vitalizie, le pensioni, i sussidi e simili (pei quali redditi tutti
fu finora pagata l'imposta del 13,20 % sui cinque ottavi del loro valore, cioè
l'8,25 °/o). a partire dal 1° corrente dovrà corrispondersi i l ' 2 0 °/0 sui dieciotto
quarantesimi del loro valore, ciò che equivale all'imposta del 9 % — d'onde
un aumento di 0,75 Vo-

ti) L a ritenuta della imposta di ricchezza mobile sulle vincite al lotto, di cui
all'art. 11 sovracitato, venne soppressa colla legge 20 luglio 1891, n. 498.

5° Che sui redditi dipendenti da stipendi, pensioni ed assegni a carico
dello Stato, delle Provincie e dei Comuni (pei quali venne fin qui pagata l'imposta dol 13,20 % sui quattro ottavi del loro valore, cioè il 6,60 %), a cominciare dal 1° corrente verrà applicato il 20 % sui quindici quarantesimi, il che
corrisponde al 7,50%, — d'onde un aumento di 0,90%.
Dai preaccennati aumenti d'imposta deriverà certamente alle finanze dello
Stato un provento rilevantissimo; ma può egli dirsi che siasi ben riflettuto
agli effetti inevitabili che ne risentirà tutta l'economia nazionale?
Crediamo francamente che no, e noi, ad esempio, avremmo stimato necessario che alla Camera un'autorevole parola avesse posto in evidenza le conseguenze che, dai provvedimenti in esame, deriveranno alle Casse ordinarie di
risparmio, le quali pur rappresentano tanta parte di quell'economia.
Non abbiamo intendimento di compiere qui un'ampia descrizione di siffatte
conseguenze, bensì di accennarle unicamente di volo.
È innanzi tutto a considerarsi che sui redditi provenienti dalle ingenti somme
che le Casse di risparmio tengono investite in buoni del Tesoro, in Consolidato
ed in titoli garantiti dallo Stato, esse vedranno elevata l'imposta dal 13,20
al 20°/,.
Sugl'interessi che le Casse corrispondono ai loro depositanti, per conto dei
quali sono tenute al pagamento dell'imposta, questa dal 13,20 salirà al 15 %•
Rimarrà, per effetto dell'aggiunta proposta dall'on. Antonelli, ad esclusivo
carico delle Casse l'aumento dal 13,20 al 15 % sugli interessi di tutti i mutui,
compresi quelli nei quali, in considerazione del tenue interesse convenuto, i
debitori hanno con patto speciale assunto di rimborsare la relativa imposta.
Ed a tutto questo si aggiungerà l'ulteriore aggravio conseguente dall'aumento d'imposta applicabile a tutti gli altri redditi delle Casse classificabili
nelle categorie A e B.
La notevole diminuzione di rendita, che perciò sentiranno le Casse, renderà
loro vieppiù lenta e difficile l'eliminazione dei crediti inesigibili (che nella generale crisi economica di questi ultimi tempi non possono non essersi accresciuti), e imporrà ad esse la necessità di ridurre le periodiche loro erogazioni,
con danno evidente e gravissimo delle varie Opere pie, che da tali largizioni
traggono non di rado buona parte dei mezzi indispensabili al compimento dello
beneficenze che ne costituiscono lo scopo.
E questo può dirsi anche di quelle Casse, le quali, nonostante il notevole
ribasso subito dai titoli a debito dello Stato o da esso garantiti, rimangono
tuttavia col loro fondo di riserva in misura superiore al decimo dell'ammontare
complessivo dei depositi.
Ma non mancheranno certamente altre Casse, le quali, per effetto di tale
ribasso, vedranno ridotto quel fondo a cifra inferiore all'accennata proporzione,
cosicché, a senso dell'art. 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3'),
dovranno limitare ad un solo decimo degli annui utili netti le loro erogazioni.
E di questo fatto non è agevole prevedere le conseguenze.
Una ve n'ha certa ed inevitabile, quella cioè superiormente accennata del
danno rilevantissimo alla pubblica beneficenza; ma non è escluso che se n e
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verifichi un'altra ben più grave, che di gran cuore auguro Dio tenga lontana
dalle care nostre istituzioni. Voglio dire del panico, che potrebbe creare nei
depositanti la notizia elio la Cassa, a cui essi affidarono i loro risparmi, non
è più in grado di continuare le beneficile largizioni in quella misura fin qui
praticata. E, poiché codesto panico si sa sempre come comincia, ma non può
mai stabilirsi quando e come finisca, così credo non esagerare asserendo che
se avesse ad avverarsi anche solo in pochi luoghi, dovrebbe nullameno considerarsi come un disastro, imperocché non vi ha chi ignori quali funesti effetti
per t u t t e le industrie e per ogni commercio arrechi una crisi qualsiasi di istituzioni che, come le Casse di risparmio, rappresentano parte sì importante ed
utile dello svolgimento del credito nazionale.
Facciamo quindi voti caldi e sinceri perchè il Governo preveda a tempo e,
occorrendo, provveda efficacemente ad attenuare i danni che fossero per derivare da provvedimenti, dei quali forse non f u ben ponderato che l'utile diretto
ed immediato per le finanze dello Stato, senza preoccuparsi più che tanto del
pregiudizio che in definitivo può derivarne all'economia del Paese.
Imola, 11' luglio 1894.
LUIGI PAOLINI
Direttora della Cassa di risparmio in

Imola.

IL PERICOLO ANARCHICO E LE REPRESSIONI.

La singolare logica degli anarchici, che li conduce ad ammazzare gli uomini
per amore dell'umanità, avrà avuto, fra gli altri, anche questo deplorabile risultato di concorrere al trionfo delle polizie sulle libertà dei cittadini. Le condizioni di tale libertà erano già tutt'altro che liete in Italia, i poteri da noi
affidati alle autorità di polizia essendo stranamente accresciuti ed allargati dal
poco concetto in cui le autorità stesse hanno i diritti dei cittadini, e dalla
poca coscienza che ne hanno i cittadini medesimi.
È pertanto doloroso il pensare come non si veda salvezza di fronte agli assalti
dei nuovi hostes generis Immani se non in una copiosa irradiazione di arbitrio
poliziesco. A quale condizione venga per tal modo ridotto il cittadino, posto
fra le minaccie di bombe e pugnali da una parte e la spada di Damocle del
sopruso poliziesco legittimato dall'altra, ciascuno agevolmente può considerare.
L'Italia nuova mostra cosi di non sapersi scostare dalle carreggiate dei vecchi
dispotismi.
Non è, tuttavia, a questo discipline che si educherà il carattere degli italiani e
che si instaureranno tradizioni atte a nutrire l'animo del buon cittadino e a temprarlo alle lotte che l'avvenire gli prepara cogli elementi torbidi ed antisociali. Sfibrato e sfiduciato di sè, incapace di ogni reazione individuale, esso
non vedrà scampo che sotto le grandi e paterne ali della polizia : una folla di
imbelli sarà alla mercè dei facinorosi, debolmente difesa da un'organizzazione
viziata più facile ad opprimere l'innocente che abile a tutelarlo contro gli apostoli armati dell'idea anarchica. Lasciamo fare la polizia : si sa purtroppo come
questa pianta fruttifichi sul nostro suolo in cui ha vegetato per tanto tempo.
L'anarchia conduce al dispotismo, ma il dispotismo, specie se poliziesco, è
maravigliosamente atto a fabbricare degli anarchici. Io non credo guari 'alla
leggenda che l'avvocato Gori volle porre in giro, forse per allontanare da sè il
rimorso di terribili responsabilità, sul conto del Caserta, biondo Gabriele, dal
quale il martello delle polizie nazionali e internazionali avrebbe tratto un demone vendicatore. Ho però l'intima convinzione che le questure siano un eccellente laminatoio per entro al quale un uomo dotato di istinti buoni e cattivi
o tutt'al più incline a certe forme di delitti comuni, diventa facilmente docile
strumento di elementi sovvertitori.

Nessuna considerazione meno che obbiettiva mi induce a formulare tale giudizio sull'opera di selezione a rovescio che si compie nei bassi strati della
nostra società, anche per opera di chi è animato dalle migliori intenzioni. Lo
ragioni di un tale stato di coso sono molte e complesse: nè il rimedio è facile
a trovare, nè sarebbe agevole l'applicarlo, e forse l'effetto non potrebbe mai
esserne così pronto come ciascuno desidererebbe. Così stando le cose, se sull'orizzonte si leva minaccioso un pericolo sociale, si provveda a che la società
si armi e si prepari alla difesa, ma con forme adeguate e in modo da non a g gravare il male che già ci affligge.
Intanto io non vedo perchè, se in alcune località certe misure più gravi di
polizia souo necessarie, ed io non nego che in certi luoghi ed in certi momenti
possano essere ritenute tali, siffatte misure si abbiano a imporre anche alla
grande maggioranza del paese che non ne sente il bisogno, contribuendo a demolirvi quel concetto della personalità umana, dalla restaurazione del quale io crqdo
si avrebbero ad attendere le maggiori e più sicure garanzie per l'avvenire. Se
vi hanno regioni in cui, o per circostanze economiche speciali o per complesse
cause storiche, un regime di ordinata libertà si palesi, in un dato momento,
insufficiente alla tutela delle persone e degli averi, ivi si provveda ; nè si pretenda di somministrare il farmaco anche ai sani col pretesto che i malati ne
abbisognano.
Io vorrei quindi una legge eccezionale; nè il nome mi spaventa, vorrei anzi
imporlo ad essa perchè portasse con sè una protesta contro di sè e contro la
propria durata. Tale legge dovrebbe disciplinare un piccolo stato d'assedio ed
un grande stato di assedio. Questo dovrebbe applicarsi, nelle grandi crisi dal
Parlamento o da chi ha la suprema responsabilità della salvezza del paese,,
salva la ratifica delle Camere. Quello dovrebbe, o sulla richiesta di un certo
numero degli elettori di una determinata località (per esempio di un decimo
del numero totale) o per iniziativa del Governo essere dal Governo sottoposto
alla opzione locale: si dovrebbero cioè, sotto ogni garanzia di libertà e di segretezza del voto, interpellare gli elettori di una determinata circoscrizione
(circondario o provincia) se, a maggioranza, vogliono sì o no l'applicazione di
eccezionali provvedimenti.
Non istarò qui a riferire i precedenti storici della opzione locale e l'uso
che se ne fa in America e in Inghilterra, nè a confrontarla col referendum
svizzero, o con altre forme analoghe di intervento diretto del popolo nella funzione legislativa. Io desidero solo sottoporre alla considerazione dei lettori della
Riforma Sociale, la convenienza di un sistema simile che chiederebbe agli
stessi cittadini la decisione sulla opportunità di sottomettersi a limitazioni eccezionali della propria libertà, e agli arbitrii e ai soprusi inseparabili, dovunque,
ma specialmente nel nostro paese, dall'affidare estesi poterla pubblici funzionari. Quando il pensiero di tutelare, comunque, la vita e gli averi, soverchierà.
quello della tutela delle libertà individuali, quando il cittadino si sentirà così
minacciato da preferire il pericolo della polizia onnipotente e della giustizia
militare a quello delle sorprese anarchiche, egli deciderà l'applicazione della;
legge che valga a salvaguardarlo da queste per sottoporlo a quelle, col dare

all'autorità pubblica una maggiore sfera d'azione acciò possa colpire i ribelli
alle necessità del vincolo sociale con quella prontezza e libertà che sono inconciliabili col rispetto dei diritti della persona.
I vantaggi di questo sistema parmi si possano facilmente intuire: alla legge
verrebbe tolto il carattere odioso di provvedimento singolare per determinate
regioni, carattere ohe costituirebbe forse il maggior ostacolo a farla approvare dalla Camera dei deputati. L'iniziativa popolare potrebbe togliere il
potere esecutivo dalle penose dubbiezze; il voto degli elettori allontanerebbe
da esso l'impopolarità di una grave decisione. La popolazione colpita non potrebbe lagnarsi di misure da essa invocate o volute. Vi è poi un punto di vista
che mi piace di particolarmente segnalare in questa forma di ricorso alla vo-.
lontà popolare, ed è la creazione di organi democratici di tutela della società:
la democrazia che difende direttamente sè stessa: il cittadino che non si scarica della responsabilità che gli incombe sulle spalle del Governo, ma che assume
la parte che glie ne spetta e provvede. Sarebbe, pel popolo nostro, il ritorno
all'esercizio degli attributi piii gravi di governo, che migrarono dagli individui
alla collettività, dalla collettività al simbolo che la rappresenta. Sarebbe il
principio dell'instaurazione di una coscienza civica, fonte di salvezza nell'ora
delle grandi crisi di un popolo. Non sarebbe difficile il colpire nella evoluzione
degli aggregati umani i varii momenti storici e le varie forme in cui questa
coscienza s'ebbe e fu sentita : basterebbe rammentare la costituzione del comune
italiano, della gemeinde germanica e specialmente svizzera, del tun inglese,
e della township americana: si vedrebbe allora come l'affermarsi di questa
coscienza coincida colle epoche di maggior vigore, mentre la rinuncia dei diritti e doveri individuali a favore e a carico del rappresentante la collettività,
la obliterazione cioè della coscienza civica, sono correlative a periodi di decadenza politica. Ma io qui intendo solamente accennare di volo al contenuto
politico del concetto cbe espongo, non isvolgerlo, spiegarlo e colorirlo. Mi piace
però aggiungere cbe il nostro paese non può sottrarsi alla tendenza accentuata
delle moderne democrazie a percorrere tutto il loro ciclo, e a chi vorrebbe
arrestarle, timoroso dell'avvenire, rispondo col detto di Tocqueville, reso più
vero da mezzo secolo di nuova esperienza, che solo l'estrema democrazia può
prevenire i mali del regime democratico. Mettetela in causa e si difenderà.
Armatela e combatterà i suoi nemici, e se avrà coscienza di sè riuscirà vittoriosa.
Prevedo molte obbiezioni e fra le tante una: che le popolazioni nostre, specie
quelle cui più facilmente spetterebbe fare l'esperimento della opzione, siano a
ciò tanto impreparate da rifuggire sia dall'iniziativa che dalla decisione. Io
non credo che il popolo nostro sia prostrato moralmente fino a tal segno, io
vedo in esso più le esuberanze di naturale e nativa energia, che gli infiacchimenti di una precoce senilità: io ho fiducia che il popolo nostro trovi in sè
la risoluzione necessaria non solamente per scendere in piazza a dimostrare
contro le autorità, come troppo frequentemente e fanciullescamente è uso fare,
ma anche per agire come autorità e per. virilmente opporsi ai dilaniatori.del
consorzio umano. All'esercizio di questa auto-magistratura noi dobbiamo av-

viario; poco s'è ottenuto finora e molto si deve attendere da quella educazione veramente civile che i nostri ordinamenti si mostrarono, fin qui almeno,
quasi impotenti a promuovere.
Del trovarsi impreparata alcuna parte delle nostre popolazioni molte possono
essere le ragioni, o fra le altre quella dell'essersi falsate le nostre istituzioni
nella applicazione loro: forse a principio si fu precipitosi nell'adottare, in omaggio
ad una uniformità apparente ed esteriore, talune forme di vita comunale proiettandole sopra un fondo di feudalismo e di tradizioni di un corrotto dispotismo; ma certo, in appresso, vennero meno al loro còmpito e il Governo e lo
classi più elevate col perpetuare il gioco menzognero di un meccanismo messo
in moto da interessi particolari antagonistici al bene pubblico.
Per altro, se in particolari momenti la temuta deserzione avvenisse, rimarrebbe
sempre l'opera del Governo nell'àmbito della legge ordinaria, nè potrebbe muoversene lagno da chi non avrebbe che ad accusare sè stesso: rimarrebbe sempre
aperto l'adito a nuove ed opportune misure legislative generali o, meglio ancora, particolari.
- Poiché sarebbe ornai l'ora di iniziare anche da noi la legislazione sperimentale, praticata dai popoli più liberi e che si desistesse dal sacrificare all'idolo
della uniformità e della simmetria legislativa i bisogni diversi di un paese che
giace sotto diversi paralleli di latitudine, che ha nel suolo le ceneri di più
civiltà e di più barbarie, che ha nel suo popolo le virtù, le energie e i morbi
più svariati.
Genova, 7 luglio 1894.
GIACOMO GRASSO
Profsnors nella R . Unlverciti di Genova.
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I vagabondi.
Ecco un titolo cbe può stare benissimo sopra un romanzo e cbe invece sta
sopra un interessante studio pubblicato da E. Florian e G. Cavaglieli nell'ultimo fascicolo della Scuola Positiva (15-31 maggio).
II fenomeno del vagabondaggio, in t u t t e lo sue cause e in tutte le sue conseguenze sociali, è ancora poco studiato, quantunque già molti scrittori a t t r i buiscano ad esso e allo spirito d'inerzia la lenta e fatale decadenza di alcuni
paesi, come la Spagna, che furono già fiorenti.
Cbe cosa è però prima di t u t t o il vagabondaggio?
In generale le vario legislazioni intendono por vagabondo chiunque abitualmente
sia senza domicilio o residenza e si trovi privo di onesta occupazione. Non si
dovrebbero quindi comprendere tra i vagabondi i disoccupati, pei quali la mancanza di lavoro ù saltuaria o indipondentc dalla loro volontà, nò quelli clic errano
di luogo in luogo in cerca di una qualsiasi occupazione; mentre sarebbero vagabondi tutti coloro clic, non avendo stabile dimora, campano col lenocinlo, col
meretricio, col giuoco, colla mendicità e via via, o simulando mestieri girovaghi.
Definito cosi il vagabondaggio, gli autori si abbandonano a lunghe ricerche
statistiche, cercando precisarne i limiti.
Nella seconda parte dello studio loro il Florian e il Cavaglieri si occupano
diffusamente delle cause del vagabondaggio, studiando la importanza così dei
fattori individuali come dei fattori sociali.
Nella terza parte infine (e non è forse questa la meno interessante), studiano
diffusamente le recenti riforme introdotte nelle legislazioni di Europa e mostrano,
con molta efficacia, quale debba essere e quale sia la tendenza nuova: quella
cioè di soccorrere col lavoro anzi che con l'elemosina.
Florian e Cavaglieri promettono di proseguire i loro studi sul vagabondaggio:
studi di cui questo, pubblicato ora nella Scuola Positiva, non sarebbe se non
un interessante saggio.
Nella Rassegna Nazionale ( l u luglio) va notato un articolo di Ferdinando
Nunziante su L'istinto emigratorio e le razze umane. Il tema pra interessante se non certo nuovo, e il Nunziante poteva trarne assai miglior partito

di quel che non ha fatto. Del resto, in tutto lo scritto vi sono qua e là delle
osservazioni argute.
Nella Nuova Antologia (15 luglio) il prof. A. Chiappelli ha pubblicato una
interessante notizia della recente traduzione italiana del libro di Westermarck

su la Storia del matrimonio umano.
Nello stesso fascicolo ranno notati uno studio di Giuseppe Chiarini su

La

scuola classica in Italia dal 1860 ad oggi e un articolo vibrato, ina poco
interessante, di Romualdo Bontadini, su Sadi Carnot.

L'Antologia giuridica di Catania, la quale si occupa, malgrado il suo titolo,
assai più di scienze sociali cho di diritto, contiene due articoli non privi d'interesse: uno di E. Lombardo Pellegrino su L'opera di Saverio Scolari nel
diritto pubblico, l'altro di Lorenzo Ratto : Rapporto tra i partiti politici e
la rappresentanza.
** *

Salutiamo con la più viva simpatia la pubblicazione di una nuova rivista
francese: la Revue pólitique et parlementaire, diretta dal nostro sapiente
collega Marcel Fournier, professore alla Facoltà di diritto di Parigi.
Lo scopo della rivista è detto chiaramente nel programma :
L'ideo de cròer uno revuo parlementaire n'eat pouf-Otre pas nouvelle. Il y a
qttelqucs nnnècs, Gambetta avait un instant pensò ù constituer pour le monde politiqne un organe special, destinò A òtudicr Ics questiona soumises nu Pnrlement
et A reunir tant de inatòriaux ùpars et d'iudications nòcessaircs que Ics hommes
politiques n'ont pas io tomps de rcchcreher. Ccs projets n'ont jamais requ d'exécution.
On peut copendant aflirmer que le bosoin d'une publication destinòe au monde
pólitique .et pnrlomontairo A tous Ics degròs u'a fait qu'augmenter. La pròparation
A la vio publique est une qucstion esscntiellc dalia une dòmocratic, et, aujourd'hui,
cotto formatimi des hommes politiques est rendite difticilo par certnincs defectuositòs de uotre enscignemcnt. Le nouveau députò, lo consoillcr general, le conseiller
municipal, ou memo lo simple òlecteur curiettx de suivro la vie pólitique et Legislative, n'ont pas A leur disposition d'organe special pour faciliter le travati.
Comment connaitre Ics projets ou propositions de loi? Comment savoir où en
est arrivò tei ou tei projet? Ou chercher si on dèstre les consulter, les òtudes
antòrieures sur une maticro? Comment suivre la vie et l'oeuvre lègislative? Cela
est possiblo; mais, si l'on n'est pas rebutò par les premiòres ditlicultòs, il fttudra
recevoir dix ou qttinze publications diverse» qui, si remarquables qu'elle soient,
ne sont pus appropriòcs au hut chercltò.
Per lo scopo che si propone, per la larghezza con cui è fatta e per i mezzi
di cui dispone, è sperabile che la Revue pólitique et parlementaire incontri
fortuna e si diffonda rapidamente.
In questo primo fascicolo, oltre il lucido programma scritto dal Fournier,
sono notevoli degli studi di Jules Simon, di Th. Ferneuil, di J . Boudenoot
(Le rdgime fiscal des mutations), di Yves Guyot ( L o loi sur les burcaux de
placcment), di A. Raffalovich ( L o reforme fiscale en Prusse), di Maurice

Bellom (Les accidcnts du travail: e'tat actuel de la question devant le
Parlemcnt frangati.), di M. Deacubes (La question des chemins de fcr devant
le Parlement et devant l'opinion) e delle cronache straniere di N. Droz, espresidente della Confederazione svizzera e di Napoleone Colajanni:
Dopo gli ultimi attentati anarchici, lo spirito di reazione si è sollevato quasi
dovunque con strana violenza. I giornali hanno detto più volte, anche presso
di noi, cbe i veri colpevoli non sono giù gli anarchici, non i rivoluzionari, non
i violenti; ma sono invece coloro che con le loro teorie o con la loro opera
svegliano nel cuore del popolo dei desiderii e delle speranze. Coloro cbe predicano la pace, coloro cbe portano in questa società così profondamente divisa
e così profondamente malata, una parola di amore, coloro cbe combattono con
eguale coraggio la prepotenza dei dominatori da una parte, l'odio dei dominati
dall'altra, sarebbero dunque i veri colpevoli. È quello che si è detto in Francia:
è quello cbe si va ripetendo anche in Italia.
Ora a queste accuse, così vaghe e così ingiuste, ì'Émancipation — la piccola ma genialissima rivista dei cooperatori del sud di Francia — in cui
Charles Gide versa in ogni fascicolo i tesori del suo geniale intelletto e E. de
- Boy ve il suo illuminato entusiasmo, risponde con un breve ma genialissimo
articolo, che vale la pena di riprodurre per intero.
Bien quo uous óvitions dnna co journal toute allusion A la pólitique, il y aurati
quelquc nftcctntion et memo quelquc duretó (l'Amo A feindrc d'ignorer le tragique
événement qui, pendant quelques jours, a suspcndu la vie de la Franco et celle
móme du mondo civìlisé.
Nous ne saurions oublier d'ailleurs que c'est au cri de Vive l'Hanarchie ! que
le crime a été comrnis, que par conséquent ce n'est pas la fureur pólitique ou
religicusc qui a arme cette fois le bras de i'assassin, cornine autrefois Ravaillac,
Jacques Clemcnt ou Louvel, mais la baine sociale.
Il seinblc uinsi que le coup do coutoau qui a frappé Curnot non ait atteint cu
plein cceur, nous ics cooperateli», les utopistcs, ics mystiques, cornino on nous
appello, nous tous qui faisons ici profession de croire A la solidarité des classes
et A la puissancc de l'amour pour résoudro la question sociale, nous qui nllons cornine
ces inscnsés dont parlo l'Évangiie, répétant la Paix! la Paix! la où il n'y a point
de paix.
«.
Eli bien! non, les rcfléxions que nous suggére cette effroyablo serio d'attentata
qui so déroulent depuis deux ans et qui vont grandissant jusqu'A ce derider qui
les couronnc tous, sont bien differentes. Jamais,- au contraire, il n'a été plus opportun do croiro A l'influonco oflicaco des parolcs de paix puisque jamais la
suggestiou des paroles de haine n'a été inieux démontrée.
Quand pendant des mois, des années, dans plus de vingt journnux socialistes révolutionnaircs, dans des certaiues de réunions publiques, retcntissent, avec la
. monotonie du marteau qui bnt Tendame, des déclamations furibondes, quand le
doigt tendu designo déjA au fureurs populistica quiconque possède ou est simplement d'une opinion différento de celle de l'insulteur, alors il se forme dans les
bas-fonds une sorte d'ntmosphèro épaisse et mortelle au milieu do laquolle ceux
qui y sont plongés — les jeuqes surtout, car ce sont presque tous des jeunes
gens — perdent toute notion du bion ou du mal.

Uno force irrcsistiblc, cotte suggcstion clont il est tant queation ces temps-ci,
lea pouase.
On no pout lire l'òtonuant récit qu'a fait Caserio de son voyago de Cette A
Lyon, se troinpaut A cheque train, mnnquant toutes les correspondances, s'ógarant
A cheque carrofour, pnrfois tournant le dos A son but sans le savoir et pourtant
arrivant A l'endroit propice, A la minute voulue, passant ontrc la foule qui luì
fait place et devant lo cuirassier qui so reculo, sana avoir le sentiinent qu'une
puissancc mystérieuse, celle que Ics Greca appellaient innai la fatalitc et celle
ipie Ics chrétiens appelleut Sntan, coniluisait cet uvcuglc et lui a marqué la place
mómo oiì il devait frupper!
Mais si ceux-la avaiont lu d'autres journaux, avaieut entcndu d'autrcs purolcs,
avaient roncontré sur leur chemin quelque inaili amie, s'ils araient appris par un
contact personncl que sous la redingote uussi bicn que sous le grand cordon do
la Légion d'bonncur bat un cojur d'homme qui a ausai ses peines, alors la suggestìon du mal aurait pu ótre rcmplacóo pur colle du bien.
i
Voila ponrquoi nous crovons qu'il est du devoir de tout bon citoyon de multiplior les réunions où peuvent se rencoutrcr des hommes do toutes les clnsses
pour s'inBtruire mutuellement et pour apprendre A se connaìtre, A s'estimer, A
s'entr'aider.
C'cst ce que nous avons toujours dit ; c'est ce quo nous essnyons de faire nousmómes — sana jainais nous décourager — ot plus que jamais nous éprouvons le
besoiu, uu milieu des cria do mort et des invocations au meurtre, de continuer
l'humblc tAche de ce journal: l'association dos intcrcts et l'union des cicurs.
Ecco delie parole vere e nobili e alte.
Tutti gli uomini di buona volontà, t u t t i coloro che all'odio di classe vogliono
sostituire la solidarietà, t u t t i coloro che, nel nuovo movimento operaio, vedono
non già una causa di perturbamento e di male, m a una ragione di progresso
e di bene, invece di scoraggiai dinanzi alla trionfante reazione, devono più che
mai unirsi e lottare per l'association des interéts et l'union des coeurs.
La Nouvcllc Revue, nel suo ultimo fascicolo (15 luglio), contiene, fra parecchi
buoni articoli, due che vanno segnalati : uno di H . Lichtenberger s u l l ' A w a r chisme en Allemagne, l'altro dell'operaio Jean Fache su La pólitique.
In verità il signor Lichtenberger non ci fa sapere nulla di nuovo: egli si
limita a riassumere le idee e a delineare la figura di Giovanni Gaspare Schmidt,
il bizzarro pensatore - anarchico, diventato famoso col pseudonimo di M a s Stirner.
Il libro di Stirner l'Unico e la sua proprietà, dove buona parte delle premesse anarchiche si trovano di già contenute, ha avuto ai suoi tempi un grande
successo di curiosità : ora, dopo le stravaganti aberrazioni di Nietsche e il rifiorire dell'anarchismo, sembra tornare di nuovo a galla.
En résumé — dico il Liclitoubergor — pour Stirner, l'État libéral et l'État socialiste ne sont ni l'un ni l'autre coiupntiblcs uvee la liborté du moi. Quanti
chacun de nous aura pris conscience de ce qu'il est récllement, alors sonnera le
glas du vieux mondo ot do la violile sociótó. Ce sera non plus une révolution qui
détruit tello institution, tei dogme pour le romplacer par autre ebose, se aerala
grande révolte qui détruira tous les dogmes, toutes les institutions pour ne rien
mcttre en place. Plus do morale ni do rcligion, partant aussi plus, de péclié; tous

les hommes sont parfnits, cliacun étiuit, en fin do compte, ce qu'il pcut-ótro. Plus
d'Étnt ni de proprio té: ritornine est possesseur de l'univcrs dans la mcsuro de son
pouvoir. C'est donc la guerre de chacuu contro tous, et il n'y a qu'A se soumettre
A cette loi do nature snns finisse scnsiblerie. Qu'on n'nillo pas pluindro le richo
A qui l'on cnlòve co qu'il possòdc: il n'est victimo d'aucune injusticc, son droit
n'étant nutre choso que sa force ot la fniblossc des autres. Qu'on n'nillo pas davautago s'apitoyer sur le pauvro qui vit dans la misero, car, en definitive, « c'est
la finite du pnuvre s'il y a des riclies », et c'est lAcbeté de sa part s'il soutfre
qu'autour de lui d'nutres possùdent et jouissent alors qu'il n'a rien.
Lo scritto di Jean Facile, operaio meccanico, su La pólitique è abbastanza
interessante.
È curioso come questo operaio, che non ha l'abitudine dello scrivere (o è
forse appunto per questo?) abbia spesso dello intuizioni chiare e precise. '
Eeco per esempio un brano ricco di verità e di buon senso:
Le peuple, étant devenu une grande puissnnce, vcut Otre fiattó, et mulhereusement il y a bien peu de candidata qui ne lo servent A soulmit, sous co rapport
Cette réflexion ine viont A propos d'un róforme inserite au progrnmmc des républicains avancés. Cette réforme, c'est la nomination do la magistrature par lo
sutFrage univcrsel. Tous los citoyons, et surtout les ouvriers, sont-ils préparés A
exerccr cetto prerogative électoralo, ou faut-il la laissor au pouvoir cxécutif? Un
urgument, qui pour moia est péremptoirc, va prouver que, de longtoinps encore,
cette réformo ne pourra ótre réalisée.
D'abord, pour pouvoir nommor on connaissance de causo, il faudra que les citoyeus qui votoront soient capablos du discernor les aptitudes, le savoir, le caractóre nécessaire» uux fonctions judiciaires. Eli bien, il existe une magistrature
où les ouvriers sout sculs compétents: ce sont les prud'kommes. Une statistique
va nous montrer quels sont les résultats des élections pour cette fonction judiciairc.
Le département do la Soino a un total d'élccteurs do 574,461 et, quand vicnnent les élections pour former cotto magistrature, c'est bcaucoup quand 2000
électeurs par catégorie pronnent part au vote, ce qui fnit A pcinc 60,000 élcctcurs
pour la somme totalo des catégories.
On conviendra que sur 574,000 électeurs qui sont domiciliés dans le départemont
de la Scine, il y au moina 300,000 ouvriers; ces 300,000 ouvriers nous douncnt
donc 60,000 votants, au maximum. Mais ces 60,000 votants savent-ils bien pour
qui ils doivent voter? C'est désolaut A dire, mais la plus grande pnrtie sert d'instruincnt inconscient A certains partis pólitique». Ce vote, qui dovrait ótre un vote
géuéral, bien personnel, bien spontané, est au contraire un vote de parti pria", et
lu grande mnjorité des travaillours a l'insoucianco (pour ne pas dire plus) de ne
pas y participer et de laissor le champ libre, ouvert aux sectaircs de touto sorte,
qui seuls y figurent. Do sorte que cette magistrature, qui devrait représenter l'opinion généralc des ouvriers, ne représente cffectivement que les opinions d'une
petite minorité.
Or, au lieu de prud'hommes A éliro, que co soiont les hautes magistraturcs du
pays. Si ces citoyons sont inaptes pour nommer ceux qui doivent jugor les différends qui, tous les jours, surgissent entro eux et leurs patrona, fruncliement je
me demando comment ils feront dans cette circonstance.

Jo saia liien ce qui urrivcra: ila prenciront l'avi» do lcur journal et ila ac mettront aux ordrea dea ródacteura.
Maia alora co no aora plus eux qui votoront, il y aura là un vote unanime, le
plus dóplorable, le plus pemicieux do tous.
Il un operaio abbastanza strano questo Pache, che partecipa molto tiepidamente a tutte le illusioni e le speranze dei suoi compagni. Se nel suffragio
egli ha così poca fiducia, ne ha molto meno in molte delle manifestazioni del
socialismo.
La stessa regolamentazione del lavoro, oltre corti limiti, gli sembra piuttosto
dannosa che utile.
Avcc Ics gouverncmcnts actucls, ou la libcrté pólitique et individuelle joue un
si grand rOlo, et où l'initiativo personnelle doit ótre si grande et si dóvcloppée,
co aerai retourner en arriùre, et do bcaucoup, que de revenir à la protection, telle
quo certaincs gons la comprennent et la soulmitcnt.
Cette idue pouvait dono ótre bonne il y a deux cent cinquante aus, du temps
de Colbert. Mais ne pensons pas A la renouvcler aujourd'hui cornute on l'a fait
alors, co serait inscusó. Car il est impossiblc quo les règloments, cornine ou les
appliqiiuit alors, puissent so concilier avec la puissauce d'action que nous donnent
les scionces exactcs et Ics progrès do l'industrie de uos jours.
Nella Revue Internationale de Sociologie (giugno), così bene diretta dall'ottimo nostro cooperatore René Worms, vanno notati degli articoli di G. Fiamingo: Une loi sociologique, di G. de Laponge: La vie et la mort des
nations, di René W o r m s : La sociologie et l'economie pólitique e una buona
cronaca del movimento sociale del Belgio di Oscar Pyfferoen.
Nella Revue Socialiste (luglio) è degno di nota un articolo su La loi des
progrès: il tema è vecchio, ma in compenso l'articolo è ricco di buone osservazioni.
Nello stesso fascicolo Eugène de Masquard spiega il programma e le tendenze
del tcrrianisme ou socialismo national. Questa dottrina, la quale ha già una
esistenza abbastanza lunga, m a non ha che un numero limitato di seguaci, è
riassunta così dal Masquard:
Le tcrrianisme no se pose ni cu ndversnire, ni en eoncurrcnt ou remplaqant
d'aucune écolc socialiste, puiequc, on l'a vu, il fait figurar sur son programmo
les principalcs revendications sociale» qui ont obtenu l'assoutiment de la plupart
des socialiste»: Droit au travati et A l'assistancc, droit A la propriété, droit d'association. Impót progrcssif sur la ricliesso ot non sur la misère, caisse de retraite
et d'assurance, minimum des salaircs, maximum des bourcs de travail, la feinine
A la maison, l'enfant A l'ccolo et non A l'usino, etc., et corniti» moyen: lareprésontation profossiounello.
Il se borne A dire A toutes les écoles, A tous les réformateurs : quelle soit la
porfection do l'édifico social que vous voulez ólover, il sera sans solidité, sana
durée, si vous ne le faites reposer sur la prospéritó de la terre.
Le tcrrianisme n'attaquo qu'un seul onnemi: l'economisme, sans lequel la féodalité fi min ciò re no serait jamais parvenuo au degré de puissance qu'ello a acquise

de nos jours, puissanco qui no pourra Otre cfficaccinent combattile que par l'union
de tous les gens lionnétes et intelligonts, sans distinetion d'ócolc socialiste, d'opinion pólitique, religieuse ou autre.
Quoiquo Ics terrianistes aient pris pour divise:
Tout pour l'agricuUure, qui est la mère nourriciire des naiions,
Et pour les travailleurs, qui en sont les pàres nourriciers,
il ne voulent nuire en rien uux autres branebes de la richossc nationale; mais,
au contrairo, leur procurer une prospérité réclle et durablo qu'elles ont perdu
depui longtemps.
Sur les conseil des économistes et snns solici de la solidaritc sociale, l'industrie
manufacturiòre a étayé sos bénéfices sur la ruinc de l'agriculture et le pressurage
sans frein des ouvriers.
On volt, nujourd'hui, qu'clle a fati faussc routo, puisque ce systòme, s'il aenrichi démesurément quelques capitalistes, a miné la nation, qui ne vit quo sur
l'emprant.
Les Chinois, qui ont óté de tous temps terrianistes, disont, avec leur adinirablo
bon scns pratìque: « La prosperi té nationale est comme un arbre: l'Agriculture
en est la racine, l'Industrie et le Commerce en sont les branebes et les feuilles ;
si la racine vient à soutfrir, les feuilles tombent, les branclics se dcssòchent et
l'arbre meurt.
È un programma pieno di buone intenzioni, ma di una chiarezza e di una
precisione scientifica molto discutibili.

In The Bankers Magazinc di New York, diretto da Albert S. Bolles, l'editor
della importante rivista si domanda: What is money?
La domanda è quasi ingenua. Sono almeno venticinque secoli che l'umanità
ne discute. Il fenomeno della moneta, come il più superficiale e appariscente,
è anzi quello cbe è stato prima degli altri fenomeni economici studiato.
Nondimeno anche l'economista più provetto si troverebbe imbarazzato a rispondere puramente e semplicemente alla domanda: What is money?
Mettetevi questo questito — dico lo scrittore americano — e vedrete se troverete una risposta soddisfacente. Rivolgetela al vostro vicino, domandate tutti
coloro che incontrate e troverete che il vostro proprio giudizio non 6 soddisfacente, e che nessuno di quelli che avete interrogati pensa come voi. Continuate
la vostra inchiesta: prendete i giornali o non no troverete due cbe siano d'accordo. Consultate il vostro uomo politico poi rivolgetevi agli economisti e non
troverete presso alcuno lo stesse vedute. Da che cosa viene il fatto di non potorsi mettere d'accordo ? Tutti ammetteranno che il sangue circola, ma tutti non
converranno punto che il danaro ò il solo mezzo di circolazione. Tutti ammetteranno elio i valori oscillano e nondimeno moltissimi sosterranno che la moneta
l> un misuratore del valore, quasi cbe potesse esservi una valuta o unu idea stabile, concernente un'idea essenzialmente contingente e variabile. Si arriverà infine
a dire: la moneta ò una cosa (a thing), ma si avrà tanta difficoltà a definire questa
cosa cbe si comincerà a dubitare se cosa vi sia.

Dopo- aver lungamente dissertato su che cosa la moneta sia, lo scrittore
americano giunge alla conclusione che la moneta è una funzione come i pesi
e le misure: gli uni e l'altra sono strumenti per determinare un valore, ma
la moqeta 6 anche IVealth, ricchezza, e serve anche ad operare dei pagamenti,
cioè degli scambi.
Nell'articolo di Bolles non vi è nulla di nuovo nè di originale. Ma è sempre
un articolo lucido ed elegante, che si legge con interesse e profitto.

Nella Zeitschrift f . d. g. Staatswissenschafh, diretta da Scindile, (1884,
fhsc. 2) il professore E . Bucher ha pubblicato un importantissimo studio su
il famoso Ed.ctum de pretiis rerum venalium, emanato da Diocleziano nel 301.
Questo documento, di cui ci avanzano ancora 35 frammenti, è stato già riprodotto da Mommsen nel terzo volume del Corpus inscriptionum Jtomanorum.
Dal punto di vista storico, come dal punto di vista economico, questo documento
ha gràndissima importanza, poiché si tratta di un decreto che stabilisce il
limite dei salari e il prezzo di alcune merci. Biicher ha incontrato molta difficoltà a esplicare l'editto di Diocleziano; ma pare che la sua importanza-stia
in questo. All'epoca in cui l'editto fu fatto, v'era, pare, molto penuria di monete
di bronzo e Io Stato sentiva il bisogno di stabilire ufficialmente il valore del metallo e di fissarlo a un tasso accettabile dal fìsco. Il valore delle monete
venne dunque fissato con un procedimento abbastanza esatto: cioè per mezzo
di una tavola indicante quanto valevano in specie tutto una lunga serie di
derrate e di merci, e ciò che doveva essere pagato agli operai. Questo tavola
sarà pubblicato dal Bucher integralmente nel prossimo fascicolo della Zeitschrift.
La maggior parte delle imposte venivano pagate in natura, e i funzionari e i
militari erano da parte loro ricompensati anche in natura. Bucher cita una
lettera dell'imperatore Valeriano nella quale sono enumerati gli oggetti, presi
nei magazzini fiscali, che componevano l'indennità dovuto al generale Claudio
d'Uliria. Anche le entrate ordinarie degli imperatori erano in gran parte composte dei prodotti delle loro numerose fabbriche di porpora/d'armi, di tessuti, ecc.
che erano venduti a benefìzio del tesoro imperiale. I prezzi di queste, merci
sono anche fissati nell'editto di Diocleziano, di cui torneremo senza dubbio , ad
occuparci.
•
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Félix Dubois. — Le Perii Anarchiste ; con 70 illustrazioni e documenti. — Paris, E. Flainmarion, éditeur: 1894, pag. 288.
L'anarchie en grondoni à relevc sa téle si può ben dire, ripetendo le parole di
Victor Hugo, perchè mai come ora o degli anarchisti e dello loro teorie e gesta
si è avuto occasione d'occuparsi. Clio poi vi sia un u pericolo auarchista » gli
ultimi fatti io mettono abbastanza in luce, il cho nou vuol dire por altro, mi
pare, cbe per scongiurare quel pericolo si debhn ricorrerò a leggi eccezionali, a
misure contrarie ai più elementari principii di diritto, senza neanche poter avere
del resto alcuna illusione sulla efficacia di quei provvedimenti legislativi. Comunque sia di ciò, nou è inopportuno segnalare ai lettori questo libro, se npn
altro a titolo di curiosità letteraria. L'autoro non Io dice, ina ovidentemonte si
A proposto di far conoscere le origini, la organizzazione, i mezzi di propaganda
e le dottrine dell'anarchismo, e per dare maggior forza alla sua esposizione, l'ha
commentata, per cosi dire, con 70 illustrazioni tolto principalmente dal giornale
anarchista Pére Peinard; cosi il libro del Dubois è veramente un documento cho
interessa coloro che si occupano delle manifestazioni sociali della età nostra. Anello
pel Dubois l'anarchismo comincia propriamente col Bakouninc; i precursori non mancano e l'autore nel presentare la dottrina auarchista accenna ad alcuni di essi,quali
Rabelais, gli Anabattisti, Bossuot (!), Diderot, Rousseau, Proiulhon e la Rivoluzione (cap. vili); ina l'anarchismo, scrive il Dubois, deve a Bukotuiine unicamente
la costituzione e la fondazione dol partito ; o questo pcr caso, anzi per un doppio
caso, perchè, cioè, il misterioso russo non lia seguito il panslavismo invece della
causu rivoluzionaria e perchè nel partito della rivoluzione (l'Internazionale) è
sorta la rivalità tra Marx e Bakouninc. Dopo avere presentato il fondatore del
partito auarchista nella persona dì Michele Bakouuine, il Dubois fu la cronaca
degli ultimi venti anni del partito sino ullo esplosioni compiute da Vaillant e
da Henry, e passa a descrivere la vita del partito. L'anarchismo ha un duplico
scopo: dapprima la rivoluzione sociale, cioè l'annichilimento dolla società attuale,
poi la ricerca d'una forma sociale nuova che dovrà sorgere, immediatamente, sullo
rovine dell'antica. Pcr l'una e per l'altra fase l'anarchismo si è preoccupato di
avere una organizzazione più semplice che è possibile, e sopratutto che non lasci
campo ullo spirito di autorità ; il gruppo gli ha dato la base della organizzazione
cercata. Riunione spontanea di individui aventi affiuità di gusti, di ideo e di tendenze, il gruppo, base della futura società anarchica, serve puro di baso alla organizzazione odierna del partito. E in gonerale il gruppo nasce dallo relazioni

personali, dalla vicinanza «li strada o di quartiere ; talvolta vien fatto ricorso alla
pubblicità dei giornali unarchisti per istituire dei gruppi o dei circoli di studi. Il
„ r „ppo non lui del resto alcuna base, nò durata, scompare con la stessa facilità
con la quale ò nato; uiento d'organizzato nella sua vita, tutto in lui ò spontaneo
subordinato ai bisogni del momento ; non vi sono capi, nò soldati, non regolamenti, nò voti, ciascuno comanda a sò medesimo, tale ò l'ideale auarebista. Il
Dabois fornisco sulla vita del partito molte notizie elio interesseranno certo il
lettore desideroso di conoscere i metodi caratteristici degli auarchisti; ma ancor
più interessante ò il capitolo successivo sulla propaganda, perchè vi si coglie al
vivo la dottrina pratica dell'anarchismo o vi si scorgo la natura del perìcolo anarchista. È il completo dissolvimento dell'organizzazione sociale presente, è la distruzione della società qnalc si è venuta formando, quello cui mira il partito
auarebista con lo scopo di sostituire il comunismo col federalismo comunale. La
stampa e i personaggi più importanti dell'anarchismo letterario, ossia degli individualisti estremi elio vedono nell'anarchismo la possibilità di avere l'amore, la
pace, la giustizia fra gli uomini, nonché le immagini o lo pubblicazioni di vario
formato sono presentate ai lettori con gran copia di notizie, e in questa abbondanza
di informazioni stu il pregio, se ne ha, del libro del Pnbois. La propaganda col
fatto è pare studiata nelle sue gesta più salienti, e anche qui riesce facile scorgere tutto il poricolo che presenta quella formula auarebista per la società:
muintenuiit — scrive il Duhois — la propagande par le fait est ontreo dans Ics
inoeurs des nnarchistcs. Devant les deux forincs de cetto propagande: Acte contro
l'Autorité rcpróscntóo par un de scs détenteurs (rògicido); acte contro la propriété
(insurrcction) quelle sera l'attitudo des theoriciens ? Nous trouvons la réponse
dans le Rivolti, lour organe officici. Celui-ci, en termos ambigus, se refuse à la
prcconiser: « L'action, dit-il, no se conscillc, ni ne so parie, ili ne s'éerit : elle se
fait!... Parfois uu acte nccoinpli fait plus que tonte une louguo pòriode écrite;
le Rivolti sera toujours le premier à applaudir ceux qui agisscnt. Nous soinmcs
donc loin de repoussor la propagande par le fait. Sonlement (nous l'avons dit et
nous le ròpétons) elle ne peut ótre l'ieuvre d'un journal... Nous n'avous pus à diro
uux individns: faites ceci, fuitcs cela! S'ils sont conscients et convaincus, ils
doivent savoir ce qu'ils ont à faire... ». Ecco un modo di dare un consiglio abbastanza esplicito in termini ambigui. E so fosse il caso di venire ai particolari,
molte cose curiose sulla propaganda col fatto si potrebbero spigolare da questo
libro. Il capitolo sulla Dottrina anarcliista non è che un epitome del libro del
Grave, della cui opera La soditi inoltrante et l'anarchie ho roso conto nel primo
fascicolo di questa rivista.
Invece merita qualche considerazione il capitolo sulla Psicologia dell'auarchista,
scritto non dal Dubois, ma da A. Hainon, l'autore della France sociale etpolitiijue
e della Psijeliologie du militaire professionnel. Ilamon lui avuto l'idea'di faro una
inchiesta su uu certo numero di auarchisti por conoscere le ragioni e le circostanze elio li hanno indotti ad abbracciare il credo .auarebista. Egli ita supposto,
non senza qualche fondamento, corto, clic gli auarchisti « nati- nelle regioni più
differenti del globo, usciti dalle classi sociali più separato, istruiti nelle religioni
più differenti, esercenti lo professioni più dissimili, por adottare le teorie comuni
devono presentare delle qualità psichiche comuui dovuto a disposizioni organiche
dell'encefalo. Esiste infatti una mentalità speciale a tutti i partigiani d'una dòterminata dottrina e non occorro dimostrarlo. Quosta mentalità 6 generata neccssariamcnto dagli ambienti agenti sopra un encefalo predisposto alla tale o alla

tal'altru manifestazione. L'influenza di questi ambienti climaterici, tellurici, sociali, professionali, atrofizza o ipertrofizza o sviluppa medianamente certe tendente
manifestato dall'organo cerebrale. Gli ambienti essendo i più differenziati pcr ciò
che concerne gli annrehisti, non pare di interesse considorovolo- lo studio della
influenza di questi ambienti sugli encefali predisposti all'anarchismo. Al contrario
sembra assai interessante di conoscere le manifestazioni psicliicho comuni agli
annrehisti qualunque sia la loro origine, la loro classe, la loro professione, la
loro religione. Conoscendole, si conosceranno anello le cause elio predispongono
all'anarchismo ». Per conoscere queste manifestazioni psicliicho l'Hainou bu fatto,
corno dicevo, una inchiesta domandando ad alcuni nnarchiBti coinè e perchè fossero tali. Le risposte sono riportate dallo scrittore francese, il quale trova chr
il carattere più importante di ogni mentalità auarchista è lo spirito di ribellione
- (u l'esprit de révolte »). Ma quésto, a dir vero, non può essere sufficiente pcr
costituire l'auarchista, perchè lo spirito critico di opposizione, di ribellione, può
trovarsi anche presso chi non è nnnrchista, e lo riconosce anche l'Humon, il quale
dalla sua inchiesta ricava poi che le caratteristicho psichiche dell'anarchista sono
l'amore profondo per la libertà, l'adorazione dell'io, della propria personalità, ossia
l'individualismo, l'amore intenso pcr l'umanità o l'altruismo, il sentimento della
giustizio, il senso della logica e altre bolle qualità; insomma l'annrchista-tipo
può ossero cosi descritto a detta dcll'Hamon: u un homine affectó de l'esprit
de révolte sous une ou plusicurs de ses formes (esprit d' opposition, d'oxamen,
de critique, d'innovation), doué d'un grand amour do la libertà, ógotiste ou individualiste, possedè d'uno grónde curiosité (?), d'1111 vif désir de connaìtre (?). A
une telle mentalità s'ajoutent: un ardent amour d'autrui, uno sensibilità morale
très dàveloppée, un profond sentimcnt de justice, le sens de la Iogique, de puissantes tendances combatives ». Per quanto l'Hainou aggiunga cho questo è il
tipo psichico medio dell'anarchista, si può stentare a credore che egli abbia colto
nel segno; forse la sua inchiesta ò stata fatta sopra soggetti che non gli potevano recare vera luce sulle cause dell'anarchismo ; ad ogni modo, come si conciliano alcune qualità doU'anarchista (l'amore pel prossimo, per la giustizia, il
senso logico o simili) con la propaganda coi fatti? Non sarebbo piuttosto dn
sottoporsi il caso allo psichiatro, anziché al psicologo o al sociologo?
Questo è certo, intanto, che il pericolo annrehista esiste, ed ò unche una minaccia per la libertà, la giustizia e il progresso, almeno fino avelie lu società non
sarà in grado di tutelarsi efficacemente contro le possibili violenze degli anarchici propagandisti coi fatti. Il libro del Dubois ci fa conoscere quol mondo piccolo, ina pieno di audacia, in cui si coltivano le utopie anarchiste e si preparano
i colpi terribili cho gettano lo sgomento nogli animi ; esso rende quindi un ser. vizio modesto, ma utile a chi studia le cause e cerca i rimedi dei traviamenti
mentali che generano l'anarchismo e i suoi seguaci.
R . DALLA VÒLTA.
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[A varante parlamentari. — Il problema finanziario dopo Vapprovazione del provvedimenti. — L'Opposizione e le leggi eccezionali. — Il bilancio attivo e passivo
dei lavori• della Camera. — La presa di Cassala e le possibili sue conseguenze. —
La chiusura della sessione parlamentare.
Appena chiusa la Camera dei deputati, un giornale ufficiosissimo proclamò che
ossa, dal 23 novembre a l l ' l l luglio, aveva compiuto opera u gloriosamente patriottica ». Vediamo un po'.
L'opera della'Camera si svolse quasi interamente intorno ul programma finanziario. Duranto la sessione furono presentati 475 disegni di legge, dei quali 278
vennero approvati o 23 respinti; ma la quistione più grossa, più urgente, più vitale rimase sempre quella finanziaria. Per essa il Ministero chiese la tregua di
Dio, poiché la complicavano anche i disordini della Sicilia e della Lunigiana;
purtroppo, però, fu risoluta soltanto in apparenza e non in realtà. Le imposte
votate e le pqche economie fatte non bnstano, infatti, a turare la falla del disavanzo, ed a novembre il proklcmu, complicato dalla progressiva diminuzione
delle entrate, si riaffuccerù nuovamente.
Certo, coll'upprovazione dei provvedimenti finanziari si fece un passo notevole
verso il pareggio. Ma se riflettiamo che la Camera esonerò da nuove imposte i
proprietari di terre, aggravando i possessori della Rendita consolidata, e nel contempo — suprema ingiustizia o suprema offesa allo classi meno abbienti — aumentò il dazio sul grano ed nccrcbbo il prezzo del sale; se, sopratutto, ricordiamo i propositi di tre mesi or sono — che, cioò, il tempo dei mezzi termini
doveva essere Anito o cho bisognava arditamente affrontare e risolvere il problema della finanza — non possiamo-dichiararci contenti di ciò cbe si ò fatto,
quantunque si sia oggi più di ieri prossimi alla mota.
Il piano- primitivo dell'oli. Sonnino — a parto l'aumento del disavanzo, determinato dulia diminuzione del gettito dello imposte — era quello di un feroce
tassatore ed aveva il gravissimo difetto di far troppa larga parte ai nuovi aggravii, pochissima ulle economie; ma quel piano, considerato nei suoi risultati,
nflidava completamento circa il raggiungimento dell'equilibrio fra le Bpese e le
cntrnte. In altro parole, i contribuenti avevano mille ragioni di gridare e di imprecare; ma avrebbero poi dovuto riconoscere che i gravi sacrifizi richiesti, una
volta approvati, sarebbero stati gli ultimi.
Ora, questa lieta prospettiva — clic avrebbo reso più tollerabile il presente in
vista di un avvoniro migliòre — si ò alquanto allontanata dagli occhi del Paese,
al quale restano, sebbeno attenuate, le inquietudini di una situazione- finanziaria
ed economica, che potrebbe prepararci nuove spiacevoli sorprese. Coll'abbandono
di parte del programma sonniniano- e colla diminuzione degli introiti verificatasi
nell'esercizio, chiuso il 30 giugno, ò evidente che il disavanzo rimane, e in una
cifra abbastanza considerevole.
«
Come provvederà il Governo a questo nuovo fabbisogno? L'on. Sonnino —

rispondendo nllo critiche che gli venivano fatto in Senato, por aver egli ritirnte,
lìina dietro l'altra, alcuno parti dol suo programma finanziario — disso: u Se
per condurre in porto la uuvo, ho dovuto buttare all'acqua alcune cose, le ripescherò l'anno venturo ». Invece, noi crediamo cho si debba far fronte al deficit
tuttóra scoperto, non già con altro imposte, poiché più delle esistenti non so 110
potrebbero sopportare, ma collo economie promesso in tutti i servizi civili e militari; — economie le quali devono cssero mietute con falce tagliento in tutti i
campi della pubblica amministrazione, senza i falsi riguardi, senza i vieti pregiudizi elio fino ad oggi le hanno rese impossibili o inconcludenti. A questo patto
soltanto potremo dire di esserci mossi sulla buona via, ed affermare elio gli
uggravii testò approvati, alcuni dei quali veramente dolorosi, non riusciranno inefficaci.
***

Anche i provvedimenti eccezionali di polizia furono approvati. Bisogna riconoscere che il disegno di legge sul domicilio coatto sub! notevoli nttcmmzioui:
il caldo e la stanchezza imposero tregua ai contendenti, Governo e Opposizione
finirono coli'intendersi, cedendo un p o ' l ' u n o 0 un po'l'altra, e la legge venne
fuori da quell'accordo meno odiosa 0 meno pericolosa. Cosicché l'Opposizione
servi a qualche cosa, e coloro i quali gridarono tanto contro di essa dovrebbero
confessare clic, senza l'opera sua, a quest'ora l'Italia sarebbe sotto l'impero di
quell'aborto giuridico cho era il primitivo progetto.
Non si può diro, certo, elio la legge approvata sia perfetta. Ma so 11011 altro,
non basterò più elio uno sia stato accusato per gettarlo, anche so assolto,-in
balia di Commissioni poliziesche; se non altro, prima di mandaro un cittadino al
domicilio coatto, si esigerà la prova di qualche suo fatto positivo'; se non altro,
il giudizio viene deferito ad una Commissiono nella quale l'elemento giudiziario
ha la prevalenza. E per quanto resti sempre la possibilità che le facoltà eccezionali siano rivolto a perseguitare le opinioni politiche, anziché il minacciante
anarchismo, il poricolo ò ridotto a proporzioni assai meno allarmanti.
Adesso la imparzialità dei magistrati, la vigilanza dell'opinione pubblica e il
controllo della stampa indipendente debbono invigilare, prevenire gli allusi; debbono, in breve, far si clic i provvedimenti legislativi eccezionali 0 temporanei
semino soltanto nllo scopo chc li lui suggeriti, cioè alla difesa della società
contro i malfattori che vorrebbero distruggerne le basi col delitto e.colla strage.
***

Abbiamo accennato più su elio durante la sessione furono presentati 475 disegni di legge. Aggiungiamo che le sedute pubbliche furono 307 e le segrete 4 ;
clie le adunanze degli uffici ammontarono a 72, gli ordini del giorno approvati a 73, le intorrogazioni e le interpellnnze a 127<i, delle quali 150 del solo
onorevole Imbriani.
Ma più che il bilancio attivo ò forse importante quello passivo dei lavori della
Camera. Dei progetti da discutere presentati dal Governo ne sono rimasti, tra
grossi e piccini, una quarantina,-0 altrettanti d'iniziativa parlamentare.
Fra i primi ve ne sono di quelli importanti e da tempo reclamati. Accenniamone alcuni: miglioramento agrario dell'isola di Sardegna; precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul religioso ; lavoro dello donne e dei fanciulli ; disposizioni relative alle Società cooperative' costituite a scopo di beneficenza ; trattato
di commercio e di navigazione colla Spagna ; istituzione dei beni di famiglia ;

matrimoni degli ufficiali del regio esercito ; modificazioni alle leggi sull'ordinamento del Credito agrario; istituzione di una Cassa nazionale per gl'invalidi al
lavoro; pagamento o inscqucstrabilità doi salari; aumento di fondi per la bonificazione idraulica dell'Agro Romano ;. enfiteusi dei beni degli Enti morali o miglioramenti dei latifondi dei privnti nelle provincie siciliane; nfTrancazione dui
.•anoni enfitoutici; ecc., ecc.
Ebbene, In Camera, nello sue 307 seduto, non trovò neanche un minnto per
occuparsi di tali quistioni intéressantissime.
***

Un importante avvenimento si ft compiuto in Africa. Un forto corpo di Dervisci razziò, nei giorni scorsi, il nostro villaggio di Carcubat, uccidendo o facendo
schiavi gli abitanti. L a cavalleria dei Dervisci si mostrò, razziando, sino in vista
degli avamposti di Agordnt. Il governatore Baratieri, trovandosi a Keren per
ispezionarvi le truppe, mosso le forze disponibili, il 12 corrente, incontro ai razziatori e giunse il 13 a Dunquaz, il 14 aU'Auaiscoit, il 16 a Uacait e la stessi!
sera a Sabdcrat. A mezzanotte lo truppe italiane lasciarono Snbdcrnt e alle ore
(i V2 antim. arrivarono improvvisamente sotto Cassala. Il presidio, forto di 2000
fanti e 600 cavalieri, fece ostinata resistenza, specialmente nell'interno del villaggio ; ma, dopo una carica della nostra cavalleria sd un insistente attacco dplla
nostra truppa, i Dervisci fuggirono oltre il Gasb, lasciando molti morti, sopratatto nel villaggio. Un solo ufficiale bianco fu ucciso, il capitano Carchidio,
mentre caricava alla testa dol suo squadrone. Trenta Ascari rimasero morti e
sessanta feriti, tra i quali ultimi duo capi-bnnda del Barcu. Furono preso molte
bnndierc e due cnunoni.
Il contogno dello nostre truppe, durante l'attacco e nelle marcie faticosissime
che lo precedettero, fu mirabile.
In Cassala le nostre truppe trovarono immensi depositi di granaglie e munizioni, destinnto al corpo dei Mabdisti, che nell'autunno avrebbe dovuto marciaro
su Keren e Mussnun, evitando Agordut. Vi trovarono pure molti egiziani e molti
schiavi, ai quali tolsero le catene.
Un ulteriore telegramma recava cbe il nostro battaglione inseguiva i Dervisci
od ora giunto ad El-Fascer suU'Atbura, e che le tribù degli Halcnga e degli
lladondon si-orano sottomesse.
Cassala fu il primo obbiettivo della nostra politica coloniale, cosi come l'aveva
concepita Pasquale Stanislao Mancini. L a conquista di essa, tanto rapidamente
e felicemente compiuta, pone un argino allo straripare dol Madbismo e ci lascia
intravvedere l'agognato assorbimento economico-commerciale del Sudan. Ma a
quale prezzo pagheremo'il nuovo acquisto? •
L'on. Crispi smonti che la presa di Cassala abbia determinato un auinouto nel
bilancio della Colonia Eritrea ; ma evidentemente cotesto aumento verrà quasi
di per sò. D'ora in poi Cassala ò il punto fondamentale dolla coloniu o su di
esso si impernieranno i nostri interessi. Cosicché, ampliati i confini dei possedimenti italiani in Africa, converrà aumentare il numero delle truppe poste a custodirli ; e quindi immediati sacrifizi di denaro e forse non lontani sacrifizi di sangue.
L'on. Crispi smonti ancora che l'occupazione di Cassala abbia suscitate difficoltà
diplomatiche. Infatti tale evento era provisto dal protocollo del 15 aprile 1891,
elio segui il trattato anglo-italiano del 24 marzo stesso anno. Riproduciamone l e
importanti disposizioni:

u I. — La sfera iTin/tuensa o regione di supremazia riservata all'Italia è limitata, al nord e all'ovest, da una linea tracciata tra Iius Casar, sul Mar Rosso,
ed il punto di intersezione del 17 latitudine nord col 37 longitudine est. Gr.
« Il confine, dopo aver seguito questo nioridiano sino a 16,30' latitudine nord,
si dirige da questo punto in linea retta a Sabderat, lasciando questo villaggio
ad est. Di là esso procedo verso sìid sino a un punto, sul fiume Gasb, situato
20 miglia iuglesi (chi). 32 circa) a monte di Cassala, e raggiunge 1' Athara ni
punto iudicato quale u guado » sulla carta di Werner Munzingor, Originalkarte
von Nord Abessinien und den Lauderò am ilfareb, Bared und Anseba (Gotha, J .
Pertes, 1864), guado situato a 14,52 latitudine nord.
u Di là il confine rimonta all' Athara sino al confluente dol Chor Cacamot
(Hahamot), donde si dirige verso ovest sino ad incontrare il Chor Seinson, e di- "
scende lungo questo Chor fino alla sua confluenza col Rnlind. Seguito questo fiume
nel breve tratto interposto fra il confluente del Chor Semscns e il punto' d'intersezione del 35®. longitudine est Gr., il confine coincide, verso sud, con questo
meridiano sino a raggiungere il Nilo Azzurro.
v Questa delimitazione rimarrà, eccetto il coso di modificazioni ulteriori intru
dotte nei particolari del tracciato in causa delle coudizioni idrografiche ed orografiche della regione.
u II. — Il governo italiano avrà In facoltà, nel caso che vi sia obbligato dn
necessità militari, di occupare Cassala e la rogiono confinante sino all' Atbaru.
Ma questa occupazione non potrà, in nessun caso estendersi al nord, q al nord-est
della linea dalla riva destra dell'Atbara, in faccia a Gos Hegel) ; la liuea prosegue
nella direzione dell'est, sino all'intersezione del 36° longitudine est Gr.; di là,
volgendo a sud-est, passa 3 miglia (metri 4800 circa) a sud doi puuti segnati
Filik e Motkinab nella carta sopra citata di Werner Munzingcr, e si congiunge
col tracciato indicato nell'art. 1 a 25 miglia iuglesi (circa 40 chil.) al nord di
Sabderat, misurate lungo il predetto tracciato. Resta però convenuto fra i due
governi elio nessuna occupazione inilitnre temporanea del territorio addizionale
specificato in questo articolo potrà menomare i diritti del governo egiziano sul
territorio stesso, diritti che s'intendono solo sospesi sinché il governo egiziano
sarà in grado di rioccuparlo e mantenervi l'ordine e la tranquillità.
« III. — Il governo italiano s'impegna a non costruire sull'Atbara, per scopi
d'irrigazione, nessuna opera che possa sensibilmente modificare la 'defluenza dì
quel fiume del Nilo.
« IV. — I sudditi o i protetti italiani, come pure le loro merci, avranno libero
transito, esenti da dazi, sulla via che da Matemma va a Cassala, toccando successivamento El Affareli, Doca, Suk-Abu-Sin (Ghedaref) e l'Atbara ».
Sono dunque riservati i diritti dell'Egitto- Com'è noto, gli egiziani non hanno
mni abbandonato il pensiero c la sporanza d'una rivincita sui Dervisci; o da
dieci anni, nonostante le sconfitte o l'impotenza dimostrata in molteplici occasioni, tale fede li assiste. Essi contano sempre di poter riavere il Sudan per
rinnovare le taglie e le imposte feroci di una volta, per impinguare l'erario
col denaro delle popolazioni sudanesi. Ma noi non dobbiamo preoccuparci in
nessun modo delle protesto di un popolo imbelle e impotente.
Però dietro l'Egitto vi ò l'Inghilterra, che ci impedisce di spingere al di là
di Cassala la nostra occupazione. Ora, siccomo Cassala non ha valore so noli
come una tappa sulla via di Kartum, molti si chiedono quale vantaggio .arrecherà all'Italia la ifuova conquista.

Cussulu por sò non è contro di nessun commercio,, non è punto di partenza di
nessuna carovana, non raccoglie alcun prodotto di quella fertile valle 'del Nilo,
che costituisco la sola baso d'operazioni commerciali per chi spera o confida in
un notevole commercio che ubbia il suo sbocco a Massaua; perchè essa è troppo
distante dal Nilo, la gran via di tutto il commercio della Nubiu, del Kordofuu
e dei laghi equatoriali.
D'altra parte ueppure come punto militare Cassala può uvore por noi un'importanza roalo. Essa difende Keren, è vero; ma Keren era già difeso da Agordat,,
e viceversa noinmeno Agordat ci occorreva in via assoluta per difondere Keren,
bastando questo punto ad assicurare l'incolumità della nostra colonia.
Insomma, si può applaudire al valore dimostrato dalle nostre truppe in Africa ;
ma non possiamo allontanare dulia nostra mento il seguente dilemma : o le convenzioni internazionali e sopratatto lo condizioni dello nostro finanze ci permettono di o'ccupare Knrtum e di dominare tutta la valle del Nilo, e allora Cassala
può tornarci utile ; o non ce lo permettono — e cosi ò — ed allora ritorniamocene alle difese di Keren, le quali ci assicurano il più tranquillo c sicuro possesso
di Mnssaun e dolio sabbio elio lu circondano sino nll'altipiauo.
***

Più presto che non si credeva ò stato pubblicato il decreto di chiusura della
sessione parlamentare. Si ricorda cho l'on. Crispi è sempre stato partigiano delle
sessioni brevi; ma non si riesce a comprendere quali ragioni possano avar consigliato il Governo ad adottare ora una misura che per il passato si soleva prenderò poco tempo innanzi la riconvocazione delle Camere.
Siccome la chiusura dolla sessione sospende l'immunità parlamentare sancita
dall'art. 45 dello Statuto, cosi si disse che il Governo, coli'affrettata chiusura
della sessione, intendeva di aver mono libera per l'arresto e pcr il procedimento
contro deputati, di questo o quel partito, per imputazioni politiche o di diritto
comune. Ma gli organi ufficiosi smentiscono tale versione, « poiché — dicono —
le leggi eccezionali colpiscono gli anarchici, e deputati anarchici non ve ne sono ».

ESTEBO.
Gli accordi internazionali contro l'anarchia. — La Camera francese e gli anarchici.
— L'on. Bonghi a Parigi. — L'Inghilterra e gli anarchici. — L'immigrazione
nel Regno Unito. — Un giubileo economico. — La guerra fra la China e il Giapj>one per la Corea.
Tarocchi Stati europei si sono armati di loggi eccezionali contro l'anarcbia;
ina il voto, ripetutamente espresso, cbe i Governi debbano intendersi sopra provvedimenti comuni per difendersi dal comune nemico, è destinato 'a rimanere un
voto platonico.
Certo, sarebbe desiderabile che au tale accordo si effettuasse; ma,, quando si
passa a studiare i modi in cui potrebbe estrinsecarsi, le monti degli statisti incontrano tante difficoltà che rimangono perplesse.
La Norddeutsche Allgemeine Zeitung, elio si può presumere rifletta il pensiero
del Governo imporiale, faceva osservare, non ha guari, che i Governi' devono
pro'vvedere, ciascuno per conto proprio, alla repressione dell'anarchismo con leggi
e misure amministrative, col perfozionarc i sistemi di polizia; ciò fatto, potranno
trattare d'intelligenze internazionali, se saranno hecossaric. Il consiglio ci pare

sonsato o pratico. Infatti, una logislaziono intornazionalo, nnzichù agevolarla, renderebbe forso più difficile l'aziono dei singoli Governi ; più savio partito ò quello
di usar bone, costantemente, energicamente delle leggi esistenti, e, ovo nlln prova
questo risultassero insufficienti, rafforzarle entro i limiti del bisogno.
FRANCIA. — La Camera francese ha approvato, sonza emendarlo, il disegno
di leggo governativo contro gli anarchici. Tato disegno di legge si accosta in
certe parti allo nostre leggi eccezionali; per esempio, dove deferisce ui tribunali
la provocazione e l'apologia del delitto mediante la stampa e i discorsi pubblici.
Contiene in più la disposizione che il pubblico potrà essere escluso dai dibattimenti nei processi contro gli anarchici, e il resoconto di tali processi punito con
un'ammenda variante da cinquecento a diecimila franchi. Quaudo si riflette che
l'crostratismo è, noi maggior numero doi casi, il movente dei delitti unnrchici, si
trova giusto, necessario che venga tolta una causa di seduzione per soggetti malvagi, corrotti da tristi dottrine e sopratutto cupidi di famn anello infamo.
Il breve• soggiorno a Parigi dell'oli. Bonghi, di ritorno dal Congresso giorunlistico di Anversa, ha dato luogo a vive dimostrazioni di simpatia verso il nostro
paese. Nessuno piti di noi dosidern cho si dissipino i malintesi elio mantengono
divisi i due popoli; ma dobbiamo pur troppo rilevaro che rimarrà ancora per
molto tempo un pio desiderio il voto formulato a Parigi por l'abbattimento delle
barriere commerciali od economiche separanti i due popoli.
INGHILTERRA. — Lord Salisbury, presentando alla Camera dei pari la proposta
intesa a munire il Governo di poteri per frenare l'immigrazione di stranieri indigenti,' idioti, puzzi o affetti da malattie contagiose, e per espellere gli stranieri
pericolosi, ossia gli anarchici, dimostrò come l'Inghilterra sia divenuta il qunrticr
generale, la buse d'operazione dogli anarchici, i quali, sotto l'egida delle leggi
inglesi, preparano i delitti che si commettono all'estero. Ma il primo ministro,
lord Rosebery, pur approvando lu prima proposta, fece le sue riserve sulla s e conda, e sopratutto biasimò energicamente il Salisbury d'aver accusato il proprio
paese in fnccia al mondo, nuocendo cosi alle sue relazioni estere. Concluse però
assicurando lord Salisbury cho il Governo avrebbo presa la sua proposta in considerazione. Il clic vuol dire che non se 110 farà nulla. La Camera dei lordi lui
bensi approvata la proposta; ma la Camera dei Comuni non ha tempo di occuparsene. Essa però dimostra conio, in seguito alle gesta degli anarchici, sia sopravvenuto un notevole mutamento nell'opinione pubblica inglese circa il diritto
d'asilo.
A questo proposito ò stato pubblicato un Blue Boolc contenente i prospetti e
i rilievi del Ministero dol commorcio sull'immigrazione negli ultimi tre anni. Risulta che la cifra degli immigranti discese da 12,000 nel 1891 11 11,500 nel 1892
e a 6000 nel 1893. Di tutti questi immigranti soltanto 13,000 erano privi di
mezzi; ina essi non vivono a carico dell'amministrazione dei poveri, perchè, essendo in gran parto isrueliti della Polonia o della Russia, trovarono aiuto e
ricovero presso i loro corroligionari.
Tale pubblicazione si considera come una confutazione dello affermazioni' di
lord Salisbury. Ma più clic dell'anarchia il Governo si preoccupa del bilancio,
che i Pari minacciano di respingere in blocco.
GERMANIA. — Si ò festeggiato in Germnnia il decimo anniversario dell'applicazione delle due leggi sull'assicurazione obbligatoria degli operai e sugli infortuni! sul lavoro. Quali i risultati ottenuti nel decennio? Oltro gli uffici imperiai»
d'assicurazione appositamente crenti, ben 112 fratellanze artigiane, di cui 64 in-

ilustriali o 48 agricole, applicano l'assicurazione in inodo autonomo per conto
dell'orario. Questo 112 fratellanze contano 1000 sezioni, circa altrettanti tribunali
arbitrali e 20,000 probiviri. Ben diciotto milioni , di persone — cioè, 5 e mezzo
per l'industria e 12 o mezzo por l'agricoltura — sono attualmente assicurate.
Dai resoconti ufficiali presentati al Reichstag risulta: che nella sola annata del
1893 si indennizzarono 63,000 accidenti sul lavoro di cui 6300 mortali e 2900 con
inabilità al lavoro porinauentc ; e che gli indennizzi si ripartirono fra 300,000 porsoue circa, tra cui 22,405 vedove o 57,595 minoronui. In tutto il decennio, per
indennizzo di accidenti sul lavoro, si pagnrono 150 milioni di marcili (187,500,000
tiro), mentre un fondo di garanzia di oltre 100 milioni di inarchi è già costituito
per io pensioni in corso.
La coopcrazione fra principali e dipendenti — il principale paga la metà della
(piota d'assicurazione — si ò affermata benissimo; ond'è che alla leggo si attribuisce una grande influenza morale ed educativa sulla massa degli operai e quindi
su tutto il pnese. Ma non ò su questi risultati clic si esercita la critica degli economisti tedeschi clic non parteggiano per il socialismo di Stato, bensì sul modo
di' ottoncrli. Abbinino detto che, oltro alle autorità amministrative, vi hanno collaborato oltre a cento sindneati professionali con più di 20,000 delegati. Di qui
appare (pialo onorino meccanismo si sia eretto per ottenere risultati, senza
dubbio notevoli, ina che non sono in corrispondenza coll'ingente lavoro compiuto.
La macchina è dunque complicatissima e, per conseguenza costosissima. I criterii
usati dai diversi sindacati non sono poi i medesimi, per cui vengono distribuite
indennità disperatissimo per casi identici; la qual cosa è cagione di lamenti ed
anche di diffidenze da parte degli operai, i quali vorrebbero un organismo più
somplice, più spedito.
Gli avversari del socialismo di Stato ritengono che risultati' identici a quelli
ottenuti si sarebbero conseguiti, non giù sostituendo in tutto e per tutto l'azione
dello Stato, all'aziono iloi privati ; ma facendo quest'ultima base dell'edificio, con
minore dispendio e con una flessibilità di provvedimenti cho permetterebbe alla
legge di adattarsi alle diverso condizioni dei diversi centri industriali e delle diverse regioni agricole.
I partigiani, invece, dell'assicurazione obbligatoria accentuano la necessità di
modificarla radicalmente, in modo che non dia più luogo a fiscalitù, clic stono
diminuite lo spese di amministrazione, che venga ribassato il limite d'etù (70 anni)
pel conseguimento della pensione di una lira al giorno, e cho sia ridotto ai minimi
termini il numero grandissimo delle persone che spesso no sopportano gli oneri'
per tutta la vita senza averne inai nessun beneficio, o perchè muoiono prima
dei 70 anni, o perchè, come accade alla maggior parte dello donne di servizio,
incappando nel matrimonio, riconoscono troppo tardi d'aver pagato il premio di
assicurazione in pura perdita.
CORBA. — Le ultime notizie telegrafiche confermerebbero che la guerra Ò
stata dichiarata fra il Giappono e la China per l'imbroglio di Corea, ila noi già
accounato. Lo grandi potenze europee si preoccupano di tulo conflitto, perchè
temono l'intervento della Russia, che vi è dirottamente interessata.

CRONACA ECONOMICO-FINANZIARIA

ITALIA. —• Anche il Senato approvò i provvedimenti finanziari, insieme a quell'emendamento Antonelli che, secondo le ultime dichiarazioni del ministro del Te;
soro, dovrò dire proprio il rovescio di ciò che dico. Dei risultati della finanza
sonnininna giudicheremo più tardi; oggi vogliamo soltanto registrare che l'approvazione dei provvedimenti finanziari è stata accompagnata da una singolare depressione degli affari e da un notevolo peggioramento nella situazione dei cambi.
Perchè ciò? Perchè se il primitivo piauo dell'on. Sonnino affidava che surebbesi,
per quanto in modo non plausibilo, raggiunto il pareggio, oggidì, coll'abbandono
di parte di quel programma, il disavanzo permane in una cifra assai considerevole,
e, sebbene attenuate, rimangono le inquietudini di una situazione finanziaria ed
economica anormale. Inoltre, coU'ofFondere quel sentimento del ereditò, il quale
consiste nella inviolabilità degli impegni, il Governo diede, senz'avvedersene, colpi
esiziali ai credito pubblico, il cui nerbo è il nerbo di uno Stato.
Vedasi, infatti, ciò cho ò avvenuto coli'aumento di ritenuta sulle rendite del
Debito pubblico. Era già un grave errore la tossa speciale sui valori di Stato:
ma ad aggravarlo sopraggiuuso rciiiciidumcnto Antonelli, che fece scoppiare tutti
i malumori Intenti contro il credito nostro e determinò il ribasso della Rendita
e il rialzo del cambio.
Vedasi ancora ciò che è accaduto pcr le riserve metalliche delle Ranche di
emissione. Anche iu questo caso, con le migliori intenzioni, si ò lasciato accreditare il sospetto che il Governo potosso fare ciò cho voleva sulle riserve metalliche, e ci volle una lotta di parecchi mesi pcr metterò le cose in chiaro e far
riconoscere questa verità semplicissima: che lo riserve metalliche delle Ranche
di emissione non appartengono nò allo Stato, nè agli azionisti, bensì ai portatori
doi bigliotti. Ma, intanto, anche in questo coso si offese il sentimeuto della proprietà e si diminuì il credito del bigliotto.
Per tal guisa, di buona intenzione in buona intenzione, si feri il credito pubblico c si deprezzò il biglietto di Ranca. Quali le conseguenze? Si intimidirono
i capitali già timidi o si sviarono sotnpro più dalla spcculnzione. Tant'ò che nelle
nostre Borse gli affari sono bulli, mentre il denaro disponibile è vieppiù abbondante, essendo ritornati liberi i capitali cho si teuevano in serbo per i bisogni
di fine semestre.
Come già osservammo nelle precedenti nostre riviste, il raccolto dei bozzoli riusci
mediocre nella campagna testò finita, mentre nel 1893 ora stato veramente ecce-,
zionole pcr la insperata produzione ottenuta dal seme posto iu incubazione. Ora
si spera che il malauno sia iu-parte riparato dall'abbondante raccolto del grano.
A questo proposito crediamo opportuno ragguagliuro i nostri lettori sulle quan' tità visibili del frumento nel mondo il 1° giugno 1894 iu confronto agli anni 1893
e 1892.
La quautitù visibile di frumento il 1° giugno p. p. nell'America del Nord ascendeva, secondo il Cor» Trade News, a 97,206,000 bushels, mentre il 1* giugno 1893

ammontava a 112,438,000 e il T« giugno 1892 a 53,613,000. Aggiungasi a tali cifre
In quantità di frutnonto visibilo nell'Europa il 1° giugno 1894 in 98,560,000 bushels,
il 1" giugno 1893 in 92,600,000, il 1® giugno 1892 in 94,200,000, e si avranno i
seguenti totali complessivi: 195,766,000 bushels noi 1894, iu confronto a 205,038,000
nel 1893 e a 147,813,000 noi 1892.
Se poi si prestn fedo a cià che riferisce il presidente del sindacato dei grani
di Culcutta, gli indiani vanuo subendo un'evoluzione importante nel loro regime
alimentare: al riso, che da secoli ò por essi il nutrimento preferito, vanno vieppiù
Sostituendo il frumento, e talo sostituziono si fa così rapidamente elio l'India non
potrà frn poco esportare elio quantità insignificanti di grano e non sarà più considerata fra i grandi paesi esportatori. Per couto nostro crediamo che l'opinione
del presidente del sinducato dei grani a Calcutta sia esagerata; infatti, se gli
indiani consumano oggi più grano che in passnfo, ciò avviene perchè i prezzi
offerti in Europa non allettano gli esportatori dell'Iudia; ma se i prezzi rialzeranno, gl'indiani ricoinincieranno ad esportare e ritorneranno a mangiare il loro
riso tradizionale.
Che i nostri agricoltori non s'illudano, dunque. L a loro salvezza sta essenzialmente nella trasformazione delle colture, e a quest'opera si possono accingere
adesso con fiducia in grazia al rialzo dal dazio sui grani. Dopo la Spagna e il
Portogallo, l'Italia è infatti quello fra gli Stati europei che h a il dazio su; grani
più olovato!
Intanto si liauno consolanti notizio sul nostro commercio intemazionale. L a
Camera di commercio italiana di Purigi comunica che, durante il primo semestre
1894, l'importazione delle merci italiane in Francia (commercio speciale) si elovò
a 74,062,000 fr., o l'esportazione delle merci francesi per l'Italia raggiunse
48,023,000 fr. Dal confronto col primo semestre 1893 risulta: una maggiore importazione di merci italiane in Francia per 10,473,000 fr.', e una minore importazione di merci francesi in Italia per 20,518,000 fr.
Però, contemporaneamente a questi buoni sintomi, si va delincando in paese
una forte corrente di prooccupnzioni e di timori per le conseguenze finanziàrio
cho potrebbero derivare dall'ultima vittoria africana. Ma noi confidiamo che il
Governo non vorrà dimenticare le strettezze finanziarie della nazione, e i sacrifizi che essa sopporta, per gittaro l'Italia in avventure dispendioso e pericolose.
Consolidato. — Nel primo periodo della nostra quindicina il rincrudimento'dei
cambi fece affluire gli ordini di vendita sui mercati esteri e si ebbe un ribasso
di più cho l'uno per cento. Tali disposizioni cessarono appena si verificò un miglioramento nei cambi e tosto, anche mercè il concorso della mitezza dei riporti
nella liquidazione parigina, i prezzi si andarono rafforzando. Avevamo infatti lasciata la rendita a 85 90 e la troviamo a 86 72. Ci sembra però di avvertire
una corrente di titoli dall'estero verso il nostro paese, la quale, mentre non depone in favore dei forti rialzi oltre confine, potrebbe cagionare nuovi inasprimenti dei cambi o questa volta non artificiali.
Istituti d'emissione. — L a deliberazione del Consiglio superiore della Banca
d'Italia, di sospendere cioè ogni decisione in merito alla distribuzione di un acconto semestrale di dividendo, non giunse certo gradita ai molti possessori di
azioni, che traggono le loro rendite da tale impiego di capitali; tua, francamente,
non sapremmo biasimarla. Sarebbe stato un guaio ben maggiore per gli azionisti
quello di dividere ciò che non c'era, o ciò cho chiaramente' non risultava che
ci fosse!

Secoudo i bilanci dulia Banca Nazionale, gli utili annuali lordi potevano calcolarsi in 20 milioni circa. Sarebbe quindi stato possibile dctrnrno 5 milioni per
ammortizzumonti. Ma coi nuovi carichi addossati alla Bauca d'Italia, con un
capitale sociale versato elevato a 210 milioni e colla subita riduziouo del capitalo circolante per effetto delle ingenti immobilizzazioni, tulo benefizio, ancorché
si conservasse irriducibile, non potrebbe più essere considerato sufficiente pcr
sopportare l'ammortizzazione. Nò i risultati ottenuti nel primo semestre dell'anno
in corso dimostrano la possibilità di utili che permettano il conseguimento dei
suddetti 5 milioni. Abbiamo infatti un utile netto di lire 0,075,508 78 per il primo
«emestro 1894, corrispondente a 12,151,017 50 por Tnnnata. Ora, destinando agli
aziouisti soltanto il 5 °/0 (l'interesse sul capitale versato, occorrerebbe diffalcare
dai suddetti 12 milioni l'irò 10,500,000, per cui rimarrebbero soltanto disponibili
lire 1,050,000, non sufficienti a coprire la rata di ammortizzo. Perchè lu Banca
d'Italia potesse pagare il & % d'interesse a' suoi azionisti e accantonare 5 milioni — tenuto conto delle spese e degli oneri stabiliti dalla leggo 10 agosto 1893
e dal rogio decreto 24 gennaio 1894 — bisognerebbe cho conseguisse tnnti utili
per 37,700,000 lire.
La succitata deliberazione fece precipitare le azioni da 780 a 735; ma adesso
le troviamo iu ripresa a 756. Non poteva avveniro altrimenti. La Banca Nazionale Toscana, che prima della fusione colla Nazionale era ritenuta conio il più
sano fra gli Istituti d'emissione, sospese, sotto l'amministrazione Binard, la distribuzione del dividendo, e fu appunto da allora cho le azioni della Banca, cadute molto in basso, potorouo raggiungere la pari e sorpassarla, acquistandosi
fra i nostri titoli bancari una riputazione solidissima.
Istituti privati. — I risultati della sottoscrizione di azioni privilegiate del Nuovo
Istituto di Credito Mobiliare Italiano superarono le previsioni ; ma temiamo cho al
sorgere dello Stabilimento nuoccia la confusione fattasi fra i promotori del
nuovo Istituto o i liquidatori del vecchio. Intanto lo azioni del Credito Mobiliare
oscillano fra 127 e 128.
La Banca di Torino ha deciso di mottersi in liquidazione. La sua situaziono
si riassumeva al 30 giugno nelle cifre seguenti : Attivo : portafoglio in vulori
5,932,387, valori 9,941,477, houificho forrarcsi 11,859,389, corrispondenti diversi e
riporti 2,022,072, conto partite a liquidare 2,014,017; Passivo: conti correnti
852,088, corrispondenti diversi e riporti 8,634,253, effetti a pagare 910,525. Le
azioni si quotano a 122.
Le azioni del Credito Industriale sono n 131, quelle dol Banco Sconto e Sete a
32, o quolle della Banca Generale — la quale soprassiede alla propria liquidazione
e tenterà di ricostituirsi entro quattro mesi — a 40.
Ferrovie.—Il Consiglio d'amministraziono dolla Società delle Ferrovie Meridionali
ha ridotto il dividendo e non ha inscritto iu conto agli azionisti nessun accreditamento sugli utili dolio costruzioni assunto col contratto del 1888, quantunque
queste sieno in purte ultimato e nel rimanente assai inoltrate. Dobbiamo pure
nccennare all'introduzione del cottimo nelle stazioni, il quale ha por principale
iutento di accrescere l'operosità e la solerzia degli impiegati con opportune compartecipazioni nei profitti. Ma, di fronte a cotesti miglioramenti, sta purtroppo
l'esiguità doi provonti ferroviari. Se, infatti, confrontiamo i prodotti della reto
principale, preadendo come tonnine di paragone il 1891, anno di crisi già intensa,
vediamo clic in allora si esercirono chilm. 4204 col prodotto medio di L. 23,894,

mqntre nel 1893 erano in esercizio cliilm. 4261 o produssero soie L. 22,510 al
chilometro. Assai peggiori furono i risultati della rete complementare, clic si
riassumono cosi: nel 1891 cliilm. 1004, reddito medio L. 6664; nel 1893 chilm. 1029,
reddito medio L. 5551: diminuzione in due anni L. 1113.
I valori ferroviari sono fermi, ina senz'affari : lo Meridionali a 595, Io Mediterranee a 427, le Sicule a 535 e lo Secondarie Sarde a 244. Poco disformi lo quotazioni estere.
Mercato monetario. — Il ministro Barnzzuoli ha scritto al presidente dollu Camera
di commercio ed arti di Firenze che sono in corso Io pratiche per indurre gli
Istituti d'emissione u diminuire il saggio ufficiale dello sconto dal 6 al 5 per cento.
Porò vi è poca probabilità elio la Banca d'Italia voglia aderire all'invito del
Ministero, proprio all'indomani della sospensione del dividendo, rinunciando ad
un guadugno non indifferente. Lo sconto ufficiale si mantiene quindi al 6 °/ 0 , ed
è puramente nominale lo sconto fra banchieri al 4 '/j "IoCol 25 corr. lo Casse pubbliche dol Belgio, della Francia, della Svizzera e della
Grecia cessano di ricevorc lo moiiotc divisionali d'argonto italiano, e l'importazione di tali monete in Francia c in Svizzera rimano proibita. Si prevedeva di
dover riscattare dall'estero circa 150 milioni; invece non sarebbero finora state
raccolto nei paesi deU'Uiiionu Latina clic 60 milioni. Di quosta somma — secondo
una comunicazioue ufficiosa del Governo — il tesoro lui già ritirate e pagato
L. 47,675,030 o ha in corso di ritiro quuttro milioni poi quali i fondi furono già
provveduti. Sono in tutto lire 51,675,030, rimpetto ai 45 milioni elio dovevansi
ritirare nel primo quadrimestre, ui termini doll'accordo monetario. L'Italia ha tre
mesi di tempo per far rimpatriare lo somme non ancora ritirate e clic saranno
stato immobilizzate nolle Casse dogli altri Stati dcll'Uniono.
A tutto il 24 corr. lo somme già immobilizzate nello casse del tesoro italiano,
in spezzati di argento, ascendono a oltre 90 milioni, 23 dei quali raccolti nel
Segno, specialmente per gli introiti doganali, e 19 introdotti dall'estero prima dell'applicaziono dell'accordo monetario.
L'inasprimonto dei cambi perdura: quello su Francia, che lasciammo a 112, è
u 111.55; quello su Londra, da 28.19 ò a 28.06 e quello su Berlino da 1:18.20
a 137.60.

Il increato internazionale ò calmissimo. Scosso alquanto dalle sceno sanguinoso
di Chicago, ritornò tosto allo stato normale colla cossazione degli scioperi negli
Stati Uniti e coll'approvuziono di misuro eccezionali per reprimerò l'anarchia.
Eliminate cosi le cagioni di ribasso, persistò la tendenza al rialzo. Dobbiamo
tuttavia avvertire che i rialzi verificatisi non dipendono punto da una causa logica, naturale — come sarebbe l'eccesso dello domando sulle offerte; — ma bensì
dai pochi acquisti di coloro clic limino interesse nel sostegno dei prezzi e raggiungono con tenue spesa tale scopo in grazia all'inattività dei mercati.
FRANCIA. — Con debole maggioranza venne respinta l'imposta sui reddito, e
l'impressione di tale voto della Camera fu così favorevole che valse a paralizzare
quolla sfavorevolissima prodotta dalla pubblicazione dello cifre sulle operazioni
dello Cosse di risparmio, dallo quali risultò, per la prima decade di luglio, una
eccedenza nei ritiri dei depositi di oltro 2 milioni. Tant'ò che la liquidazione

quindicinale ri usci facilissima, e il 3 % è tutt'ora ricercatissimo per acquisti in
contanti al corso di 101 47.
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INGHILTERRA. — Sui primordi! della nostra quindicina i valori dell'America
del Nord riuscirono naturnlinento agitati-, ma la promulgazione dolla leggo marziale, decretata da Clevolaud, frenò in tempo il ribasso, e adesso le disposizioni
della Borsa di Londra sono cosi buono verso t&li valori cbe il mercato non rimane nemmeno influenzato dalla diminuzione degli introiti delle Società ferroviarie degli Stati Uniti, raggiungente una cifra non mai verificatasi prima d'ora.
Si notano invece abbondanti offerte di azioni ferroviarie inglesi, a cagione della
perdurante anemia commerciale segnalata dallo statistiche del Board of trade.
Nello Stole Exchange si mantengono calmi i valori argentini, essendo realmente
migliorata la situazione generale dell'Argentina. Si spera un mercato meno agitato
per-i valori ellenici in vista dell'annuncio d'una prossima assemblea di detentori,
sotto gli auspici! del Council of fortign bondholders, per concertare misure da prendersi verso la Grecia. Invece non sono ancora ferme le azioni minerarie, specialmente quelle diamantifere e ramifere.
Frattanto i consolidati inglesi approfittano doll'astensione dei capitalisti dagli
acquisti ohe non presentano una sicurezza indiscutibile per progredire a 101 •/«.
SPAGNA. — L e Cortes si sono separate senza votare i bilanci-, ma Vextérieur
rimane non pertanto a 64 ' / „ , perchè sostenuto dal gruppo della Banque de Paris,
che ne tiene in portafoglio una qunntità notevolissima. È però sintomatico il fatto
che nell'ultima liquidazione i riporti sulla Rendita spagnuola riuscirono molto
tesi e raggiunsero 0.25. Senza l'azione dello Banque de Paris gli speculatori al
ribasso avrebbero quindi campo di operare logicamente e di ottenere trionfi non
disprezzabili.
TURCHIA. — Il disastroso terremoto di Costantinopoli determinò molte vendite
nei valori ottomani; ma il ribasso fu tosto frenato dalla notizia che il Consiglio di
Stato aveva approvati gli accordi conclusi a Vienna ed accettati successivamento
da tutti i comitati dei detoutori di valori turchi. L'Italia ò molto interessata
specialmente nei cosidetti lotti turchi, e non mancheremo di occuparci degli accordi intervenuti quando il Sultano li avrà sanzionati.
Y.
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Da più d'un secolo i paesi civili del mondo vivono in uno stato di
rivoluzione. Non è una rivoluzione che procede armata per le strade,
che abbatte le Bastiglie, fabbrica barricate e suscita entusiasmo negli
uui, orrore negli altri. Veramente, neppure ad essa mancano vincitori
ebbri e vinti disperati; ma essa non consta di gesta eroiche di singoli
individui, che, destando l'attenzione di tutti, s'intromettono nel destino
umano e lo trasformano. Giorno per giorno essa compie un lavoro
silenzioso di distruzione, da molti appena presentito, e se non offre
nelle sue apparenze nulla che ecciti la fantasia del poeta o dell'artista, è tanto più profonda e duratura nei suoi effetti. È la rivoluzione che, dall'invenzione delle macchine a vapore, ha trasformato
interamente la nostra vita economica ed ha creato con ciò nuove basi
per la nostra complessiva esistenza sociale e politica.
Questa rivoluzione non ò venata improvvisamente, e la sua ultima
causa non è nemmeno l'invenzione della macchina a vapore. Essa va
cercata assai più in là. Vi fu uu tempo in cui ogni governo domestico
produceva da solo ciò che gli era necessario, — così faceva tanto il
piccolo uomo libero della contea, come il grande possidente nel castello.
— Fra coloro che lavoravano per il padrone si organizzò la ripartizione del lavoro. Ma tutti costoro, di cui l'uno si dava ad una e l'altro
ad un'altra occupazione, lavoravano solo per lui ed i suoi. Poi venne
un tempo in cui s'incominciò a produrre anche per i bisogni altrui.
La ripartizione del lavoro e lo scambio furono le basi dell'organizzazione dell'economia politica.
Quando la ripartizione del lavoro sorpassò i confini in cui era sorta,
essa conquistò anzitutto solo la città. Ogni città era un rione chiuso,
specialmente per causa dell'imperfezione dei mezzi di trasporto.
« — I.A RirokMA SOCIALI — V o i . II.

La forma in cui si coltivò l'industria fu il mestiere. Ogni operaio
lavorava per i bisogni di un mercato cittadino. Questi erano facilmente sorpassabili. Ognuno poteva, senza difficoltà, adattare ad esso
la propria attività. Allora non si parlava di produzione eccessiva e di
crisi. Anche le poche industrie che, la maggior parte per le vie d'acqua,
mandavano i loro prodotti su lontani mercati, vi godevano così, iu
seguito a privilegi speciali, uu monopolio.
Allora avvennero due fatti, che dovevano scuotere questo stato di
cose: il progressivo miglioramento dei mezzi commerciali e la politica
economica del sorgente Stato moderno. Entrambi accadono nei singoli
Stati italiani, come per esempio a Venezia nel secolo xm, e nei--paesi
settentrionali nel secolo xv, e più ancora nei secoli seguenti. Il progresso dei mezzi commerciali condusse alla concorrenza sui mercati
indigeni e forestieri. Al posto dei mercati protetti sorsero altri, che
accolsero i mercanti da tutte le parti del paese e da paesi stranieri.
Ma Io Stato moderno abbisognava di denaro per pagare i suoi eserciti
mercenari e la burocrazia, sorta da poco. Questo lo spinse a favorire
l'incremento dell'economia del suo proprio popolo, la sola che potesse
procurargli i mezzi desiderati. Perciò esso cercò di promuovere anzitutto gl'industriali e commercianti indigeni, per crear loro la precedenza anzitutto sui mercati nazionali, e poi sugli stranieri. Ciò condusse ad uu cambiamento tanto nella forma d'attività, che nelle
condizioni dello smercio. Il mercato, che non era più chiuso, sia
materialmente, in conseguenza degli scarsi mezzi commerciali, sia in
seguito di speciali privilegi principeschi, non fu più facilmente comprensibile per chi non si fosse fatto un còmpito di studiarlo. Esso
richiedeva un commerciante che tenesse relazioni sistematicamente
ordinate colle potenze straniere e regolasse la produzione secondo i
loro bisogni. L'operaio, il cui orizzonte intellettuale trovava i suoi
confini nelle mura della città, non era più capace. La conseguenza
ne fu che sorse una nuova organizzazione della produzione, che lavorava per lo smercio lontano, presso a quella vecchia, che curava il
mercato locale: sorse il mediatore, che, invece del consumatore, commissionava le merci dall'operaio, per spedirle lontauo.
Però, anche nella tecnica dell'attività industriale, accadde un cambiamento. Per battere il concorrente sul mercato, si dovette produrre
meglio e più a buon prezzo di lui. A ciò non bastava la solita maniera
della ripartizione del lavoro. Finora essa aveva avuto luogo solo nelle

singole industrie, ma in ogni officina aveva intrapreso ciascuno tutte
quelle operazioni che erano necessario per la produzione finita. Ora
la ripartizione del lavoro entrò pure nell'officina. Il processo di produzione venne scomposto in una serie di singole operazioni, di cui
ciascuno no intraprendeva solo una. Cosi sorse lo specialista, che intraprende solo poche operazioni, ma queste con estrema abilità e sveltezza,
o che porta così alla maggiore perfezione e mitezza della produzione.
Nacque così l'industria casalinga, con a capo un mediatore, per il quale,
invece che per il consumatore, lavorano gli operai, e che manda per
proprio conto i loro prodotti sui mercati stranieri. Nel centro delle
singole industrie, gli specialisti, dipendenti dai maestri, ciascuuo dei
quali produce, invece dell'opera iutiera, solo una parte. Questa industria
casalinga incominciò in Italia nel secolo xm, e nell'Europa settentrionale
nel xv e xvi. L'epoca principale del suo sviluppo furono però i secoli
XVII e XVIII. Ma l'industria non si fermò a questo punto dello sviluppo.
Il peso del mercato universale, la necessità di battere il concorrente
costringeva a escogitare altri mezzi per ottenere il ribasso del processo
di produzione. Questo condusse all'invenzione e all'applicazione delle
macchine, che sostituirono il lavoro manuale e collocarono presso il
mestiere e l'industria manifatturiera l'attività delle fabbriche, come
nuova forma di operosità. Con l'applicazione del vapore alle macchine
fu assicurata la vittoria della fabbrica sopra le già antiquate forme
d'attività, la quale vittoria fu completa però sol quando il vapore ebbe
trovato la sua applicazione nel commercio per via di acqua e per terra.
Le conseguenze di ciò per la trasformazione della vita economica sorpassano cioè d'assai quelle di tutte le altro invenzioni e scoperte nella
tecnica industriale, poiché la locomozione a vapore significa l'ampliamento dello smercio dei prodotti. Con ciò ha luogo uua perequazione
maggiore, così dal punto di vista dello spazio, come da quello del
tempo, dei prezzi delle merci su tutto il globo. Le spese di produzione di coloro cho producono a minor prezzo diventano la norma
regolatrice dei prezzi delle merci su tutti i mercati del mondo. Con ciò
aumenta la produzione di coloro che producono in circostanze favorevoli, mentre la produzione sfavorevole diminuisce o cessa interamente.
Al posto della ripartizione del lavoro fra la città e la campagna viene
la ripartizione fra i paesi. Sorge un'economia universale unitaria, nellp,
quale sussisto solo colui che offre, nelle migliori condizioni, il meglio
al più buon mercato possibile.

Questa è la grande rivoluzione, il cui sviluppo crescente noi abbiamo
da un secolo avanti agli occhi. Essa ha provocato una trasformazione
della nostra vita collettiva, cosi energica come quella che, secoli fa,
ha dato origine al sorgere delle città.
Delle sue conseguenze vogliamo oggi esaminare due sole:
L'una è la separazione del lavoratore dagli istrumenti di produzione.
Fino allora era stato nel mestiere, come nell'industria casalinga, il lavoratore proprietario degli istrumenti di produzione. Nel mestiere questa
proprietà gli aveva dato la indipendenza economica. Nell'industria casalinga essa era però già diminuita, sol che avesse venduto a un mediatore; sussisteva però ancora sempre in una certa misura s'egli
offriva sul mercato la sua merce a parecchi mediatori.
Però la locomozione a vapore promosse la tendenza dell'attività
industriale all'attività delle fabbriche. L'ampliamento del campo di
smercio che essa conseguì procurò all'attività della fabbrica la necessaria condizione per la produzione all'ingrosso: la possibilità d'uno
smercio all'ingrosso. L'attività della fabbrica dei centri industriali
uccise allora il mestiere e l'industria casalinga iu lontane regioni. Invece dei mille piccoli padroni di cui ognuno occupava uno o pochi
operai, sorsero ora relativamente pochi grandi capitalisti, che occupavano nelle macchine centinaia e migliaia di lavoratori, che non possedevano le macchine, ma il capitale.
La seconda conseguenza è l'aumentata frequenza e violenza delle
crisi. Quanto più aumentava il commercio, tanto più esteso divenne
il mercato, per il quale ogni attività produceva. Quanto più si estendeva il mercato, tanto più divenne difficile di riconoscere i suoi bisogni
e di adattarvi le produzioni.
Di solito il procedimento è il seguente : Uno o l'altro dei produttori
incomincia un'impresa che gli porta enorme guadagno. L : esempio attira
gli altri ad imitarlo. Anche questi fanno un guadagno più che discreto.
Allora seguono a centinaia la stessa via. Il mercato viene inondato dai
loro prodotti. Questi decadono nel prezzo; infine diventano invendibili,
tranne che con enorme perdita. Se lo smercio si arresta, i produttori
sono posti fuori della possibilità di far fronte alle loro obbligazioni di
denaro. Falliscono, la loro produzione si arresta, i loro operai vengono
licenziati. Ora vengono trascinati nella stessa rovina anche coloro che
hanno fornito a quei produttori materie greggio o materie secondarie,
o che hanno anticipato loro del denaro. Poiché le esigenze che essi

hanno, non vengono soddisfatte, anche essi sono posti nell'impossibilità
di soddisfare alle esigenze che si hanno verso di loro. Anche questi
adunque diventano insolvibili; anche le loro fabbriche si arrestano. E
migliaia di lavoratori restano senza pane. E appena quando la crisi
ha spazzato via tutto ciò che non era economicamente saldo, incomincia
a poco a poco un nuovo sviluppo, che conduce dopo pochi anni ad
altro crollo.
Dalla metà del secolo scorso noi vediamo ogni sette o dieci anui
ripetersi tali crisi in tutti i paesi, a misura che essi sono attirati dal
commercio moderno nella sfera dell'economia universale.
Queste conseguenze della rivoluzione industriale hanno prodotto il
moderno socialismo. Di fronte agli economisti liberali, che non vedevano altro che le conseguenze vantaggiose del grandioso sviluppo
della produzione, si alzò la voce di coloro che rilevarono le conseguenze dannose del rivolgimento, per coloro che ne venivano peggiorati
nella loro posizione e soffrivano innocentemente delle crisi accennate.
C'erano naturalmente anche taluni che pensavano si potessero allontanare gli svantaggi per mezzo di un ritorno all'antico ordinamento
industriale. In tutti i paesi sorsero queste tendenze al ritorno all'antica
legislazione industriale, alla corporazione e al regolamento poliziesco
della produzione. Però, giacché non era la legislazione che aveva
provocato lo sconvolgimento, ma lo sviluppo del mercato, del commercio, della tecnica, che non si potevano legare con nessuna legislazione industriale, i suoi sforzi dovevano fallire. Nessuno Stato non
poteva accettare le sue proposte, se l'estero sempre progredente non
doveva schiacciare la vita economica nazionale, respingere il paese dal
mercato mondiale e cosi seppellire le condizioni vitali della sua forza.
Ben altrimenti pensarono i socialisti. Essi riconobbero l'inevitabile
rovina del vecchio ordinamento industriale e cercarono la salvezza in
un nuovo ordinamento, adatto alle nuove condizioni, che doveva assicurare i vantaggi del vecchio ordinamento ed evitare gl'inconvenienti
del nuovo.
Non mi estenderò sulle forme rivoluzionarie che questo nuovo pensiero ha accettato, nel chartismo inglese, nei socialisti francesi e nei
socialisti democratici tedeschi; poiché io voglio ora parlare soltanto
dei lati pratici e positivi della nuova concezione. Tutto ciò si può comprendere semplicemente nella formola seguente: Invece del sistema
economico fondato sopra la concorrenza, sorga un sistema economico

basato sulla cooperazione. Questo pensiero è sorto iu tre paesi: in Inghilterra, Francia e Germania. È caratteristico come in ciascuno dei
tre paesi esso si sia formato diversamente. Questo corrisponde ai varii
gradi di sviluppo economico, nel quale si trovavano i tre paesi all'epoca
del suo sorgere.
Nell'Inghilterra la rivoluzione economica era maggiormente progredita. La piccola industria vi era stata aumentata. La industria all'ingrosso padroneggiava il mercato. Il nuovo pensiero doveva incarnarsi
in Roberto Owen.
Owen stesso era uno dei più grandi e fortunati e ricchi fabbricanti
del suo tempo. Egli è stato tutta la sua esistenza in mezzo al rivolgimento. I suoi pensieri sono adatti alle circostanze che esso ha
creato, in quanto che egli non pensava già di rimettere in piedi artificialmente le circostanze che erano state proprie della piccola industria.
Egli non pensava di rimettere a capo della produzione il piccolo industriale, nè solo, nè unito in associazione. Nemmeno pensava egli di
rendere possibile artificialmente alla piccola industria la concorrenza
alla grande industria. Egli accettava la grande industria come un fatto
compiuto e desiderava solo che la sua direzione, invece che per mezzo di
capitalisti nel loro proprio interesse, si facesse da impiegati della comunità nell'interesse della comuuità. Yale la pena di arrestarsi un momento al suo progetto di un sistema cooperativo dell'economia, tanto per
i tratti che non si sono inai avverati, tanto per quelli che oggi sono
realtà. A posto del prezzo fissato dalla concorrenza egli voleva apporre
un prezzo giusto. Con ciò egli intendeva un prezzo corrispondente alle •
spese del lavoro, come anche alle spese del capitale. Al lavoro dovevano
venire rimunerate solo le spese del lavoro, ma egli intendeva per queste
spese tutto ciò che era necessario per mantenere il lavoratore in uno
stato conveniente e per rendergli possibile il perfezionamento del corpo,
dello spirito e del carattere, e vi comprendeva pure l'assicurazione per
la malattia, l'invalidità e la vecchiaia. Così pure si doveva rimunerare
il capitale solo delle spese del capitale; ed anche qui egli intendeva solo
ciò che era necessario alla sostituzione del consumo, all'assicurazione
contro le perdite e il deprezzamento, come pure al progressivo miglioramento degli apparati meccanici. Nessun guadagno di capitale doveva
essere superiore all'importo di queste spese. Il capitalista che dirigeva la produzione solo per amore di questo eccessivo' profitto, doveva
venire sostituito da un impiegato che, sulla base di un'indagine s'cien-

tifica del bisogno, adattasse a questo la produzione. In questo modo
egli sperava di ottenere da un lato una giusta ripartizione dei beni,
di cui ciascuno dovesse ottenere il necessario al maggiore sviluppo
della propria personalità, e dall'altro di allontanare la sciagura cronica:
l'avvicendarsi dei periodi di sviluppo e di decadimento.
Diverso era il pensiero di riforma in Francia. Qui la rivoluzione
industriale non era proceduta così come in Inghilterra. La grande industria incominciò appena a spodestare il piccolo industriale. Allora
sorse nella mente di Buchez il pensiero dell'associazione. Egli tentò
per mezzo dell'associazione di rimettere nuovamente i lavoratori in
possesso degli strumenti di produzione, e cioè in maniera che gli
operai d'una industria li possedessero sempre. I lavoratori dovevano
riunirsi per l'esercizio d'un'impresa; sciegliere il direttore di essa e
controllarla; il guadagno doveva essere diviso in due parti uguali:
una metà doveva essere divisa in proporzione al lavoro fornito da ogni
membro, oppure essere conservato come fondo di soccorso e di educazione in prò delle donne, delle vedove e dei figliuoli, l'altra metà
doveva venire accumulata come patrimonio inalienabile e comune.
Mentre egli insisteva che nessuno dovesse lavorare più d'un anno
per l'associazione senza divenirne membro, o che il capitale dell'intrapresa doveva appartenere ugualmente a tutti i soci, e che non poteva
essere diviso, nè ritirato, egli credeva di rendere accessibile la cooperazione a tutti gli operai e poter assicurarne la durata.
Il pensiero era assai meno radicale che quello inglese. Poiché se
Buchez voleva pure toglier di mezzo l'imprenditore, non voleva però
eliminare il profitto. Come al tempo della piccola industria, ogni lavoratore doveva poter diventare il proprio imprenditore, solo che i lavoratori dovevano intraprenderne le funzioni uniti, invece che isolati, e il
guadagno essere parte di tutti. Era il pensiero della cooperativa di
produzione.
Ancora più diverso in Germania. Qui lo sviluppo industriale era
assai più arretrato, e il mestiere ancora più predominante. Questo non
venne danneggiato tanto dalla concorrenza delle fabbriche, ma specialmente dall'industria casalinga all'ingrosso. Allora sorse nella mente di
Schulze-Delitzsch il pensièro della cooperazione. Ma per lui non si
tratta nò'dqirelisione del profitto, nè di quella dell'intermediario.
I piccoli padroni però dovevano sussistere come prima. Essi dovevano
procurarsi per mezzo della cooperazione il credito, la materia greggia,

l'occasione di smercio alle medesime condizioni favorevoli come l'industria all'ingrosso, per poter concorrere cosi agguerriti come prima,
come singoli e piccoli industriali con l'industria all'ingrosso.
Tali erano gli ideali teorici dei propugnatori delle idee di cooperazione nei tre paesi. Che ne fu della loro realizzazione nella pratica?
Essa venue tentata in tutti e tre i paesi.
Il più imperfetto fu il tentativo in Inghilterra. Yi furono fondate
borse dei lavoratori, nelle quali ciascuno poteva scambiare il suo prodotto, secondo i giusti prezzi di Owen, cioè secondo la quantità del
lavoro impiegato, contro altri prodotti del lavoro. Ma mancava l'applicazione sistematica della produzione alla necessità. Presto vi furono,
alla borsa, quantità di merci non richieste, mentre ciò che i loro produttori desideravano uou vi si trovava. Il tentativo, quindi, di fissare
il prezzo delle merci secondo il costo di produzione, e non secondo
la misura della loro richiesta, falli necessariamente.
Alle cooperative di produzione, secondo il modello francese, non toccò
miglior fortuna. Dapprima l'idea di eliminare l'intermediario fu perseguitata come rivoluzionaria. Poi venne naturalmente un periodo di grande
popolarità delle cooperative di produzione anche presso i potenti della
terra. In Francia ottennero aiuti governativi. In Inghilterra il denaro
scorse dalle mani di benigni amici dei lavoratori assai copiosamente
per chiamare in vita le cooperative di produzione. In Prussia, all'epoca
dei conflitti costituzionali, il presidente dei ministri, Bismarck, procurò
ad alcuni operai una somma non indifferente dalla cassetta particolare
del re, perchè formassero una cooperativa di produzione; ed è nota
l'espressione del principe di Bismarck nella discussione sulla legge dei
socialisti: « La concessione di mezzi governativi alle cooperative di produzione è una faccenda della cui scouvenieuza non sono nemmeno oggi
persuaso ».
Ma tutte le cooperative di produzione, per quante se ne tentassero,
fallirono dopo breve tempo. 0 la cooperativa si muoveva sul terreno
della piccola industria, e la maggior parte dei piccoli industriali meno
ancora che quelli isolati, non poterono sostenere la concorrenza dell'industria all'ingrosso.
Oppure, mediante l'associazione, si tentava di far sorgere una industria all'ingrosso. Allora accadeva una di queste due cose. 0 le imprese
fallivano in seguito alla mancanza di subordinazione e di disciplina
delle centinaia di operai occupati nell'impresa, che ne erano nello stesso

tempo gli impresari. Oppure si formava un numero ristretto di azionisti operai, che occupavano lavoratori, ohe spesso non avevano nessuna parte nell'impresa, e che sfruttavano spesso ancora peggio che
i più duri imprenditori.
L'idea di fare del lavoratore — per via della cooperazione — il
proprietario degli strumenti di produzione, e di sostituire il direttore
dell'impresa per mezzo del complesso degli occupati, ha puro fallito
in questo caso. In Germania le cooperative di Schulze-Delitzsch hanno
offerto ad una serie di abili piccoli maestri il mezzo di elevarsi da
sè nell'industria all'ingrosso. Però la stessa industria al minuto, e
con ciò l'unione del lavoratore con gli strumenti di produzione, non
l'hanno potuta salvare in nessuna industria, in cui l'industria al minuto venne in concorrenza con l'industria all'ingrosso. Essi hanno
quindi, per mezzo della salvezza di mille, facilitato il passaggio dalla
piccola industria all'industria all'ingrosso, e questo fanno ancora. Però
il problema di mantenere al lavoratore la proprietà dei suoi strumenti
di produzione, e con ciò la sua indipendenza economica, non è stato
risolto, ed essi non hanno nemmeno risolto la questione di scongiurare
le crisi, come non l'han fatto nemmeno le cooperative di produzione
di Bncliez.
Owen, Buchez, Schulze-Delitzsch hanno dato con ciò solo degl'impulsi assai meritevoli. Però, mentre le organizzazioni richiamato da
loro in vita non raggiunsero il loro scopo, dalla vita stessa, e benché
promossa dai loro impulsi, si è sviluppata una nuova organizzazione
della vita economica, in modo assolutamente indipendente, che si avvicina ai loro ideali e conduce in modo inaspettato, benché molto
limitatamente, alla soluzione del problema; voglio dire la nuova organizzazione dell'industria in relazione allo sviluppo dell'associazione
di consumo (•).
Tutti sanno che cosa sia un'associazione di consumo. Il primo sorgere della cooperazione di consumo data dal principio di questo secolo
in Inghilterra e risale per molti punti ai discepoli di Owen, e per alcuni
altri, anche a tempi anteriori.

(1) Il lettore viene rimandato, per la più precisa conoscenza di questo sviluppo,
all'operetta eccellente di BEATRICE POTTER : The cooperative movement in great
Britain, Londra, 1891, ebe ò apparsa nel gennaio del 1893 da Duucker e Humblot
in Lipsia nella traduzione tedesca.
•

È generalmente conosciuto il suo sviluppo, che data da prima delfelice tentativo dei cosidetti pionieri di Rochdale. Tutti forse conoscono quella famosa storia, secondo cui iu un'oscura sera di dicembre
del 1844, 28 poveri tessitori, al pian terreno d'un vicoletto di Rochdale, aprirono, sotto lo scherno dei passanti e dei negozianti del luogo,
un negozio nel quale erano piccolissime quantità di burro, di zucchero
e di farina esposte nella vetrina. Solo i soci potevano qui comperare,
e solo con pagamento in contanti. Il prezzo doveva essere lo stesso
che negli altri negozi della città. Però si doveva eliminare il profìtto.
Il superfluo del prezzo che rimaneva dopo averne computato il costo,
doveva — dopo la deduzione di una parte di esso per un fondo di
riserva — veuire restituito agli avventori in proporzione delle compere
fatte. Se l'intrapresa dei 28 pionieri di voler fondare un negozio proprio
per i membri della loro cooperativa parve un'assurdità alla gente del
mondo, ancora più parvero assurdi i loro ulteriori progetti. Questi
padroni di negozi, con un giro settimanale di 40 inarchi e con un
capitale di 560, progettavano cioè la fabbricazione di case per i loro
soci, la produzione delle merci che vendevano nei loro negozi, in
quanto che questa paresse loro buona, e anche l'acquisto di campi,
che i soci avrebbero dovuto coltivare, e la regolarizzazione della produzione e della ripartizione dei beni, in maniera che fossero concessi
a tutti i membri i mezzi necessari per uno sviluppo degno della loro
personalità.
Pure, per quanto allora questi progetti sembrassero risibili, essi si
sono oggi realizzati iu misura grandiosa.
Non solamente riuscì il negozio, ma esso trovò dappertutto imitatori. Nel 1SS9 vi erano nella Gran Brettagna 13S9 associazioni di
consumo, con 961,000 soci. Il 2 . 9 % della popolazione complessiva del
paese apparteneva alle società di consumo. Il loro capitale ascendeva '
a 214,320,000 inarchi, le loro vendite annue a 721,020,000 marchi, il
guadagno che restituirono fu di 6S,360,000 marchi.
Ma non prospera solo il negozio di bottéga. Le maggiori associazioni
di consumo fondarono presto forni, mulini, fabbriche di scarpe, fabbriche
d'ogni maniera, che avevano il còmpito di procurare merci secondo il
bisogno dell'associazione di consumo.
Ancora più perfetta divenne questa organizzazione economica quando
le associazioni di consumo d'Inghilterra nel 1863 fondarono una cooperativa all'ingrosso, alla quale nel 1866 segui la fondazione della

cooperativa scozzese. Queste cooperative all'ingrosso sono, in un certo
modo, le associazioni di consumo delle associazioni di consumo. Come
i singoli avventori privati si uniscono in un'associazione di consumo
per provvedersi di merce buona e non falsificata e dividere il superfluo
dei prezzi ottenuti sopra il costo fra gli avventori, in proporzione della
grandezza delle spese fatte, così le associazioni di consumo hanno formato le cooperative all'ingrosso. Esse comprano le merci di cui abbisognano ; le associazioni di consumo all'ingrosso, direttamente nei luoghi
di produzione, provvedono merci di qualità scelta, e dividono ugualmente il superfluo dei prezzi di vendita fra le associazioni di consumo,
che sono esclusivamente i loro avventori, in proporzione della grandezza delle compere.
Nell'auno ISSO, il numero delle associazioni di consumo, che erano
membri della grande cooperativa inglese, era di 679, il capitale della
cooperativa all'ingrosso ascendeva a più di venti milioni di marchi, le
sue vendite a più di centoquaranta milioni, il guadagno ripartito a più
di due milioni. La cooperativa scozzese aveva, nel 1SS9, centosette
società di consumo come membri, il suo capitale era di otto milioni
e mezzo di marchi, le vendite erano di quarantacinque milioni e mezzo
di marchi, il guadagno di un milione e un quarto. In Manchester,
Londra, Ledz, Bristol, Liverpool, la cooperativa inglese ha depositi di
merci in intieri isolati di via, in edilìzi giganteschi di 7 od 8 piani.
In parecchi altri luoghi più piccoli, anche in Irlanda e in Amburgo,
Copenaghen, Eouen, New-York ha le sue filiali, e 8 vapori incrociano
i mari per comperare per essa nelle più remote contrade. Simili, beuchè
più limitate, sono le sedi della cooperativa scozzese.
Però queste cooperative all'ingrosso uon sono solo cooperative di
compera. Esse stesse hanno eretto grandiose fabbriche per produrre
merci direttamente per il loro consumo : fabbriche di biscotti, di scarpe,
di stoffe in lana, di sapone. Le fabbriche della grande cooperativa inglese sono sparse per tutto il paese, mentre la scozzese ha riunito le
sue sezioni produttive in Shiedhall, a tre miglia da Glascow. Qui hanno
eretto la più grande fabbrica di scarpe della Scozia ; qui si producono
auclie vesti, mobili e conserve, o si esercitano i mestieri del conciatore
e dello stampatore. La cooperativa scozzese merita un'onorevole distinzione per avere chiamato in vita certi rami di produzione, come, per
esempio, quella delle camicie, da principio persino con perdita, per
evitare di fare affari con ditte che occupano i loro operai a condizioni

miserabili; e rallegra di poter riferire che le sue macchine eccellenti
e la sua organizzazione sono state finalmente coronate dal più grande
successo. Qui si mostra l'influenza che quelle cooperative, serventi
quasi sempre al consumo della classe lavoratrice, esercitano sulle condizioni del lavoro, poiché i milioni di soci nella Gran Brettagna dettano
come consumatori, sia direttamente come intraprenditori, sia come
compratori di merci prodotte nell'interno del paese, a migliaia di concittadini le precise condizioni della loro vita e del loro lavoro.
Il successo commerciale fu splendido, come Io dimostrano le cifre
già citate. Però queste cifre dimostrano assai più che un semplice
successo commerciale. Esse significano la riuscita di una nuova organizzazione sociale. Poiché gli ideali di Owens, di Buchez e fin gli
ultimi scopi di Schultze-Delitzsch si sono qui realizzati, per quanto essi
sono realizzabili. Dico persino gli ideali di Schultze-Delitzsch. Poiché
il suo ideale fu il mantenimento dell'uomo nella sua indipendenza economica. Cosi, come egli voleva raggiungerlo — facendo concorrere la
piccola industria cou la grande — il suo ideale nou si è realizzato,
ma iu tal modo non è nemmeno realizzabile. Pure, se da un piccolo
padrone uno è divenuto lavoratore di una grande industria, la società di consumo gli ha dato i mezzi di poter formare società operaie,
e, per mezzo dell'organizzazione operaia, di assicurarsi un'esistenza
migliore di quella che aveva prima come piccolo padrone; e d'altra
parte egli ha pure guadagnato un'influenza sul commercio e sulla produzione come non ne ebbe mai prima, la quale garantisce nella miglior
maniera la sua indipendenza economica nelle sue nuove condizioni di
esistenza. L'ideale di Buchez si è realizzato, ridivenendo la classe
lavoratrice proprietaria degli strumenti di produzione. Anche questo
ideale non è realizzato nella forma sognata da Buchez, poiché la cooperativa di produzione ha fatto fiasco. Però appunto ciò che Buchez
voleva, ò raggiunto meglio di ciò che avrebbe potuto fare qualunque
cooperativa di produzione : cioò che gli strumenti di produzione non
appartengono a degli operai che per mezzo di essi avrebbero potuto diventare padroni di altri esclusi, ma durevolmente ad un complesso di operai accessibile a tutti. Solo che questo complesso di
operai nelle officine delle società di consumo non consta degli operai
in quanto che sono produttori, ma in quanto che sono consumatori,
e ciascuno di essi che faccia solo l'esiguo pagamento per diventare
membro di una società di consumo, ne diventa comproprietario.

Finalmente è raggiunto l'ideale di Owen : l'eliminazione del profitto
poiché il superfluo viene restituito ai consumatori — e la direzione
ella produzione, invece che dai capitalisti per amor del guadagno, è
atta dagli impiegati della comunità nell'interesse della comunità
stessa, e finalmente — ciò che è più importante di tutto questo —
la produzione anarchica sulla base della speculazione sopra la probabile richiesta, coi suoi periodi di aumento febbrile e di depressione
disperata, il suo amaro seguito di crisi, di arresto di smercio, di fallimenti o di mancanza di lavoro, è sostituita da un adattamento della
produzione ai bisogni scientificamente determinati dai consumatori.
Poiché l'impiegato della società di consumo determina nella sua
continua relaziono cogli avventori il necessario, e soggiace al loro controllo per vendite cattive o care.
Nei convegni periodici dei delegati di tutte le società di consumo
la direzione della cooperativa all'ingrosso indaga che cosa e quanto
essa deve procurare e produrre nel prossimo tempo relativamente ai
bisogni delle società di consumo, e regola con acuta critica e sotto il
controllo dei suoi avventori la vendita e la produzione secondo la richiesta. Produzioni soverchie con arresti di smercio, fallimenti e miseria
sugli impiegati sono assolutamente escluse, come pure sono esclusi gli
sforzi folli per lo sfruttamento di una congiuntura improvvisa. La produzione e la vendita si muovono con assoluta sicurezza ed uniformità,
con un minimo di spese corrispondente ottimamente alla richiesta.
Cosi siamo davanti ad un fatto notevolissimo.
Senza curarsi dei dubbi dei teorici e dello scherno e delle inimicizie
dei pratici, si è sviluppata, dai bisogni della vita in un lavoro silenzioso, una nuova organizzazione economica, che al 1" gennaio del 1S90
comprendeva 1,071,0S9 soci.
Questo però non è altro che una delle forme della nuova organizzazione della vita economica, il cui sviluppo contro tutte le regolo
delle dottrine imperanti, contro tutte le predizioni e le aspettazioni
ha sorpreso il mondo. Un'altra cosa notevolissima è la soppressione
dell'ordinamento sociale individualista sorta dalle basi di esso, da un
lato mediante la regolarizzazione della produzione per mezzo dei
cartels, e dall'altra nella sua organizzazione correlativa, la società operaia dei lavoratori. Non posso oggi diffondermi di più su quest'altra
forma.
Però tutti sanno che qui si tratta della sostituzione di un'organiz-

zazione economica sulla base della concorrenza da parte di una coalizione basata sul sistematico adattamento alla richiesta.
Analoga è la soppressione del sistema della concorrenza per mezzo
della cooperazione, di cui ho già fatto cenno. Entrambe hanno di comune che non sono cresciute nel sole del favore pubblico, nò sono state
suscitate artificialmente dall'alto, ma spontaneamente sono germogliate
dall'acerba miseria della vita, e che oggi sussistono come fatti ancora
abboniti da molti, ma innegabili e indistruttibili.
Però noi non dobbiamo nemmeno esagerare l'importanza di questi
fatti, credendo forse che sarà un giorno possibile di organizzare tutta
la nostra vita economica sopra una base cooperativa.
Per quanto sia grande il successo delle cooperativo, nella stessa Inghilterra, il loro capitale comprende solo duecentoquaranta milioni di
marchi sui duecento miliardi di marchi che rappresenta il capitale
complessivo del paese, ed anche i quattro quiuti della classe salariata
sono fuori delle cooperative, e non c'è nessuna probabilità cho la forma
cooperativa d'intraprese possa conquistare la produzione complessiva
e il commercio complessivo del paese. Là vi sono consumatori che
sono troppo ricchi per diventare mai gli avventori di una società di
consumo. Il consumo capriccioso e l'indifferenza risultante dal lusso
delle classi superiori non richiedono un negozio che essi stessi dirigerebbero come avventori, ma un commerciante servizievole ad una
produzione irregolare con alternazione e diversità nei prodotti, e sono
pronti volentieri di lasciare il guadagno a chiunque toglie loro ogni
fatica e promette loro il godimento. Viceversa la miseria e le abitudini sregolate delle classi sociali inferiori le rendono incapaci tanto
al pagamento richiesto dalla società di consumo, quanto alla direzione
dell'impresa. Così alle società di consumo vengono imposti dei limiti
già dal modo di vivere di certe classi sociali. L'industria di trasporto,
le ferrovie, i vapori non potranno mai appartenere solo a coloro cho
se ne servono come avventori.
Lo stesso è per le industrie di esportazione e per il commercio di
esportazione, per le imprese del gaz, dell'acqua e della canalizzazione,
che per la loro natura dipendono iu parte dalle forme d'intrapresa individualiste e sociali, e in parte dalle industrie comunali e governative.
.In questi campi sta l'avvenire della nuova organizzazione economica,
sulla via delle coalizioni capitaliste e operaie, e del trasferimento dell'industria in mano dei comuni e dello Stato. Ma i confini che sono

posti alla pratica della nuova organizzazione cooperativa dell'economia,
sono certamente nulla finché essa scioglie il suo còmpito fra questi
confini. Nemmeno nella storia non è mai appartenuto ad un'unica
forma industriale l'esclusivo dominio della vita economica, e l'uniformità uccide, mentre la varietà vivifica. Così anche il singolo proprietario di nn negozio non ha da temere cho la cooperativa abbia da
eliminare inai completamente la sua classe. Egli si manterrà ancora
sempre degli avventori, i ricchi, e pur troppo anche quelli intieramente
poveri.
Però, se anche per mezzo delle società di consumo venissero posti
certi limiti all'estensione del negozio nelle botteghe, ed anche se, — ciò
che non avverrà mai, — questo dovesse scomparire interamente, la classe •
che ora fa questo genere di negozio troverebbe, come impiegato in una
sezione producente o in una di rivendita, un sostentamento assai più
regolare e sicuro nella nuova organizzazione della produzione e del
commercio, la quale, come ho già mostrato, mette la cooperativa ài
posto delle presenti forme.
Con ciò si ottiene dunque ciò che ci sta più a cuore: l'indipendente economia dell'uomo, secondo le circostanze. Certo ci sono molti
che preferirebbero il ritorno all'indipendenza che davano le forme della
piccola industria. Ma la tecnica le ha rese impossibili. Nou si tratta più
del mezzo per assicurare l'indipendenza, ma piuttosto dell'indipendenza
che veniva assicurata da esso. Se il vecchio mezzo, date le circostanze
mutate, non è più in caso di assicurare questa indipendenza, dobbiamo
adoperare i nuovi mezzi corrispondenti, e uno di questi mezzi è l'organizzazione cooperativa nell'industria e nel commercio. Essa ò un
mezzo eccellente per la creazione e conservazione di una nuova piccola classe media, innalzando la classe operaia ad una posizione, che
corrisponde, nelle circostanze mutate, a quella precedente dei piccoli
padroni.
Monaco, giugno (lei 1894.

LUJO BRENTANO
Professoro di economia politica nella Università di Monaco.

LA CRISI DEGLI ZOLFI
e

la

legislazione

mineraria.

Vi sono due regioni in Italia nelle quali si concentra la maggior
parte dell'industria mineraria italiana: la Sardegna e la Sicilia; — entrambe soffrono sotto il rinvilimento dei loro prodotti, ma queste sofferenze si manifestano in modo diverso nelle due diverse regioni.
Infatti in Sardegna, il grande deprezzamento del piombo, dello zinco
e argento, che costituiscono l'esportazione mineraria dell'Isola, ha assorbito quasi tutto il benefìcio consueto delle miniere, delle quali, parte
lavorano in perdita, parte senza alcun guadagno, poche essendo quelle
che possono ancora avere una eccedenza della entrata sulle spese.
Ma in Sardegna le miniere sono in mano di Società anonime, e la
crisi non colpisce direttamente l'operaio, il minatore, bensì il capitale
investito nell'industria.
Questo, per mantenere il proprio valore, è costretto iu caso di crisi
a nuovi sacrifizi, sia per attendere migliori tempi, sia per perfezionare
i mezzi di lavorazione, riducendo il costo di produzione; in tal modo
non manca il lavoro all'operaio, e le mercedi hanno ben poco a soffrire
dal ribasso nel valore dei prodotti.
Ben diverse sono le conseguenze della crisi in Sicilia, ove l'industria,
là molto frazionata, lavora quasi senza capitale, con istrumenti ed impianti rudimentali. Allorché il prezzo dello zolfo non basta a rimunerare il lavoro di produzione, la miniera si arresta, e il minatore disoccupato è abbandonato alla miseria: questo stato di cose si aggrava
sempre più e forma un pericolo sociale in un paese di cui la crisi
agricola ha stremate le forze.
Le cause che hanno prodotto il ribasso dello zolfo siciliano sono
puramente locali e non generali, come quelle che hanno rinvilito i metalli che produce la Sardegna; lo zolfo forma quasi il monopolio della

Sicilia, mentre la Sardegna deve faticosamente farsi posto nel commercio
nondiale, in concorrenza colla Spagna, coli'America e coli'Australia,
jve le miniere vergini dànno abbondanti frutti con poca fatica.
È quindi ventura che le miniere sarde abbiano l'energia di far fronte
tlla crisi anche a costo di richiamare nuovi capitali per tentare ogni
ria che diminuisca il costo della produzione ; e il minatore sardo, benché
ìon nuoti nell'abbondanza, si tien pago del guadagno sicuro che gli
>ffro un'industria condotta con intelligenza e perseveranza attraverso
igli attuali difficili momenti.
Per spiegare come lo stesso fatto produca in due regioni tanto affini
degli effetti tanto dissimili, bisogna ricorrere alle disposizioni legislative che regolano la proprietà mineraria.
In Sardegna vige la legge Piemontese del 1859, che considera la miniera
come una nuova proprietà indipendente dal soprasuolo; la ricerca è
libera a tutti, volente o nolente il proprietario del soprasuolo; la concessione vien data allo scopritore dolla miniera, o anche a terzo persone,
indennizzando lo scopritore, purché il concessionario provi di avere i
mezzi necessari per coltivare la miniera.
La miniera può raggiungere l'estensione di 4 0 0 ettari, e
pratica-

mente è in media superiore ai 200.
La concessione, che costituisce una nuova proprietà immobiliare, è
revocabile allorché la miniera è inattiva per due anni, e alla concessione è anuesso il diritto di espropriazione di quella parte di soprasuolo
necessaria a dar accesso ai lavori e a lavorare i metalli estratti.
Questa legislazione, simile a quella della Francia, della Prussia e
dell'Austria, ha dato dappertutto il massimo impulso all'industria mineraria, che richiede per il suo sviluppo la massima libertà d'azione
o l'impiego di ingenti capitali uniti ad una esperienza profonda; essa
trova però dappertutto l'avversione dei cultori dei grandi principii del
diritto romano, i quali non avendo studiato il problema economico
delle miniere, si contentano di riaffermare in verba magistri
eh' essa
lede, secondo loro, l'integrità del concetto della proprietà.
Ma gli economisti oppongono, a questi sterili principii, il ricordo di
tutte le limitazioni che il principio di proprietà deve sopportare per il
bene pubblico: ad esempio nelle città p e r l a sopraelevazione degli edifici,
nelle campagne per le servitù d'acquedotto, ed ovunque nelle espropriazioni per utilità pubblica.
» — LA RIFORMA SOCIALI — Voi. II.

I bigotti del diritto romano dimenticano che occorro l'animus
possideudi per essere padroni di alcuna cosa, e questo non si riscontra
nel proprietario del suolo, quando egli e i suoi antenati hanno per
secoli calpestato una miniera senza trarne profitto.
Ora, nella economia di una nazione, l'industria estrattiva prende una
parte tanto importante da giustificare la necessità di concedere la miniera a chi ha l'intelligenza e i mezzi per coltivarla, anziché al proprietario dei dirupi che la ricoprono, il quale nella sua usuale incapacità industriale non farebbe che interporsi fra il capitale e il lavoro,
a scapito di questo.
Notisi che le regioni minerarie sono quasi senza eccezione situate
in regioni poco produttive dal punto di vista agricolo, e dovo quindi
il proprietario del suolo è, generalmente parlando, la persona meno
adatta per coltivare la miniera.
Notisi che in alcune regioni montuose, come in Sardegna, la proprietà
é molto incerta, mal limitata o in altri casi molto frazionata.
Come sarebbe possibile porre d'accordo i limiti dei terreni, occasionati
dalla configurazione del suolo, da eredità o altre cause, col l'estensione
dei giacimenti sotterranei, che tagliano monti e valli senza preoccuparsi
delle siepi e dei termini che l'uomo poso sui loro affioramenti?
In Sicilia il solo proprietario del soprasuolo ha diritto a coltivare
la miniera, e colà si ha appunto la prova di quanto si disse sopra sulla
sua capacità industriale; egli si accontenta di compiere la formalità
di chiedere il permesso di aprire la miniera, poi cede questa al yahéllotto
per uu numero d'anni limitato e contro un canone in natura di un
tanto per cento ; il gabellotto che più promette è il preferito, e questo
canone sale generalmente al 30 per cento dello zolfo estratto.
II gabellotto, un minatore che cominciò la carriera da bambino e si
elevò sui suoi coetanei coll'astuzia, coll'intelligenza o anche colla forza,
assolda i carusi che lavorano la miniera per suo conto, coi mezzi più
primitivi, seguendo cioè la vena nel suo capriccioso andamento, ed
estraendo a spalle di bambini il prodotto della miniera.
Il gabellotto non ha certo i mezzi di praticare un pozzo a regola
d'arte, di mettervi una macchina d'estrazione, una pompa, un ventilatore, come farebbe il minatore sardo, che lavora nel proprio e che sa
di avere una tale estensione di giacimento attorno al pozzo da rimunerare largamente la spesa d'impianto; neppure può praticare una galleria a livello che penetri nel giacimento e vi porti la facilità dei

trasporti, la ventilazione e lo scolo delle acque, perchè dovrebbe passare in altre miniere e mettersi d'accordo con gabeUotti e proprietari
di poco facile accomodamento.
Frattanto avviene il fatto che il proprietario, senza rischio e spesa,
tiene iu possesso di una quantità di zolfi, che egli cerca di smerciare per
poter far fronte alle spese cagionate dalla vita cittadina; ma lo zolfo
non rappresentando per lui un lavoro o una spesa di produzione, non
rappresenta che il valore derivato dalla domanda e dall'offerta.
Egli lo pone in deposito presso i commercianti dello zolfo, preleva
quanto gli occorre, e quando i bisogni lo spingono dà ordini di vendita

a prezzi rovinosi ; in tal modo egli entra in concorrenza cól minatore,
al quale il prodotto rappresenta una spesa che deve essere coperta dal
prezzo di vendita.
In tal modo si spiegano i ribassi rovinosi nei prezzi dello zolfo, conseguenza dei cresciuti bisogni dei proprietari, colpiti forse dalla crisi
agricola o dallo stato precario del credito bancario.
Il Governo ha tentato di rimediare in qualche punto a questo stato
di cose, proponendo una legge per i Consorzi obbligatori delle miniere.
Certo questa legge, che permette alle miniere consociate di assorbire le piccole miniere dissidenti, potrà in qualche caso migliorare le
condizioni del lavoro; ma il nodo della questione, i rapporti fra proprietario e gabellotto, rimarranno ancora inalterati e le stesse cause
produrranno gli stessi effetti.
Ciò è tanto più a deplorarsi, inquantochè lo zolfo è indispensabile
per le industrie e l'agricoltura, iu tutto il mondo civile, e la Sicilia
è il grande emporio di questa materia, senza concorrenza possibile.
Se si potesse radunare in una sola mano tutta la produzione siciliana, si potrebbe entro certi limiti imporre all'estero e ai consumatori
prezzi più che rimuneratori: ma ciò non sarà mai possibile allo stato
delle cose descritto.
L'ingegnere Travaglia, che fu per molti anni capo del distretto minerario di Sicilia, in un suo pregevole lavoro propose l'istituzione per
parte del Banco di Sicilia di magazzini generali per lo zolfo, incitando
tutti ad unirsi per far fronte ai ribassi.,—I suoi eccitamenti, e più
ancora la dimostrazione da lui data che il ribasso dei prezzi proveniva
dalla concorrenza interna, ebbero l'effetto di portare un aumento di
prezzo transitorio; ma la crisi economica sopravvenuta negli ultimi

quattro anni fu più forte dei buoni propositi dei detentori di zolfi, e
i prezzi ricaddero senza più rilevarsi.
Un rimedio di pronta efficacia pare difficile da escogitarsi.

Se in vece si intenda provvedere alVavvenire, si potrebbe estendere
alla Sicilia la legislazione vigente in Sardegna, rispettando i diritti
acquisiti.
E certo che le miniere attuali non hanno lungo avvenire, rinserrate
come sono fra gli angusti limiti superficiali e soffocate dal canone in
natura che il proprietario pretende.
Ma nelle regioni in cui la miniera nou è superficiale, e quindi alla
portata di un gabellotto sprovvisto di capitali e di cognizioni tecniche,
si svilupperanno nuove miniere coltivate da Società provviste di capitale, sotto la direzione di tecnici valenti, corno avviene in Sardegna,
e questi nuovi campi minerari potranno dar pane e lavoro ai minatori,
togliendoli dalla precaria situazione attuale.
La legge sui Consorzi obbligatori, dall'altro lato, e la concorrenza
delle nuove miniere nella ricerca della mano d'opera, costringeranno i
vecchi campi minerari a fondersi per poter sussistere; e in tal caso
gli attuali proprietari troveranno il loro tornaconto nell'associarsi fra
loro e coi nuovi coltivatori.
Quando le miniere saranno concentrate nelle mani di potenti Società,
non vi sarà più il pericolo che i bisogni del momento costringano a
vendere a qualunque prezzo un prodotto che costa tante fatiche.
11 momento attuale è favorevole a misuro legislative radicali, quale
quella proposta; vi è l'interesse sociale in gioco, e una questione ardente da risolvere; ò quindi indispensabile procedere senza ritardo a
risolvere il problema, senza preoccuparsi delle obbiezioni teoriche degli
adoratori delle sterili formule di diritto.
La storia della legislazione negli ultimi anni porta l'improuta dei
nuovi bisogni e dei nuovi concetti sociali, che non trovano riscontro
nelle legislazioni precedenti; la compagine sociale chiede nuovi legami
fra le varie classi per impedire gli screzi prodotti da opposti interessi,
e in nessun luogo questo screzio è più profondo e produce effetti più
tristi che nelle regioni zolfifere della Sicilia.
Ing. E. FERRARIS
Direttore teoaioo delle miniere di Monteponl.

GLI S T U D I I S O C I A L I
e l'azione d e l l e classi d i r i g e n t i in

italia.

Giti volesse ritrarre le tendenze dominanti e le ragioni comunemente
accolte dalla opinione pubblica in Italia in materia di fatti economici,
avrebbe argomento ad uno studio ricco di attrattive, ma pieno altresì
di sconforti. Le vicende nei prezzi, le alternative nei mezzi di scambio,
i mutamenti nel riparto della ricchezza tra antichi e nuovi possessori
offersero alle ignare moltitudini mille occasioni di sorpresa e di domanda. Ma troppo scarsa ne fu sempre ed avvilita la cultura per riuscire a comprendere auco le ragioni più prossime e palpabili. I fatti
economici esercitarono la loro efficacia piuttosto sulla fantasia e sul
sentimento che sulla intelligenza, hanno incatenati gl'istinti, non conquistata la ragione! Alla illusione d'uuo stato migliore, onde si predicano solleciti i nuovi ordini politici, è succeduta e va pur troppo
guadagnando terreno ogni giorno, specie nei ceti più ignoranti e nelle
regioni mon fortunate della penisola, la ferma credenza in un predominio di classe sempre più artificioso e tirannico, di cui Stato, corpi
locali, esercito, finanza, giornalismo, associazioni di utilità pubblica
sarebbero altrettanti strumenti fatali e inesorabili. La pressione tributaria cosi eccessiva, specie sui consumi e sulle forme più minute di
proprietà e di industrie, il numero conservato ed accresciuto di grandi
ricchezze fondiarie e capitalistiche, lo svolgimento incessante del lavoro improduttivo a scapito del reddito nazionale, il fatto imponente
della emigrazione cosi sconsolante dall'aspetto dell'economia nazionale
per quanto giustificabile negli spostamenti internazionali della ricchezza, non si connettono nella mente dei lavoratori alle condizioni
naturali e storiche della economia siccome un tutto, ma si riannodano
esclusivamente
ad un rapporto di classi dominate e dominatrici. Il
chejspiega perchè, a differenza di popoli colti e civili, trovino favore
in Italia le scuole socialistiche più avanzate ed eccessive. Da noi
l'anarchia è assai più sentita del socialismo, e, se in questi ultimi

anni il sistema di Marx, grazie al valore di alcuni suoi seguaci, va
facendosi strada nel popolo, ciò non avviene già perchè sia più compreso, ma perchè profondamente negativo.
A questo stato di cose, in cui si rispecchia la crassa ignoranza, ma
insieme il profondo disagio delle plebi rurali e cittadine, fa strano contrasto la imperizia e la imprevidenza delle classi dirigenti. I fatti e
le nozioni economiche, i rapporti della struttura sociale per esso sono
una incognita. F u grande sempre e grande rimase l'abisso tra la cultura del maggior numero e quella del medio ceto, in particolare nelle
belle lettere, nell'arte, e, se vogliamo, nelle nozioni rivelate dalle
scienze fìsiche e naturali. Ma, in materia di discipline sociologiche,
quella ineguaglianza non esiste: l'una e l'altra classe ignora del pari
ciò che dovrebbe importarle di più, nè raro è l'esempio di persone
anco coltissime, a cui riescono incomprensibili i fatti della carta moneta o le teoriche della rendita! Alla Camera si contano sulle dita i
deputati che sappiano leggere fra le righe dei bilanci, e nello stuolo
degli avvocati, onde si compone, ben pochi capiscono il meccanismo
della circolazione. Quanti fra i cento e più agrarii che caracollarono
qualche mese fa intorno al dazio sui cereali, conoscono dove stia di
casa la legge della domanda reciproca o dei valori internazionali, od
hanno almeno visto il frontispizio degli studi di Conrad e di Lexis sul
quesito, cho tanto stava loro a cuore? — P i ù gravo ancora è la condizione dei Consigli amministrativi o locali. Ivi i dati offerti dalle
scienze economiche non solo si ignorano, ma si disprezzano. Niuno si
attenterebbe di discutere un regolamento d'igiene, ma è reo di lesa
patria chiunque combatta le doti teatrali, i sussidi per feste, per esposizioni, per centenarii e via dicendo o non si adagi nella utilità di tariffe daziarie protettive o proibitive! È poi singolare, come non solo
si disconoscono i veri precetti scientifici, ma si vogliano ad essi sostituire i suggerimenti d'un apocrifo senso comune, a cui si assegna l'alta
missione di sindacare, quasi direi, di mettere a prova le nuova verità
rivelate dalla deduzione e dal riscontro dei fatti! Furono distrutti i
pregiudizi della medicina, ma quale fra le classi dirigenti si sottrae
ai pregiudizi economici?
Yeggasi inoltre come si elabori nella mente di coloro che hanno
la responsabilità della pubblica cosa, il giudizio intorno ai fatti e
alle instituzioni dell'economia sociale. È un processo intellettuale curioso anche per la storia degli errori logici. Ognuno parte dall'espe-

rienza propria e trasporta nell'economia pubblica i criterii dell'economia privata. Le classi dirigenti non arrivano ancora a concepire
una economia nazionale corno separata dalle singole aziende individuali e a comprendere l'indole di leggi, che si riferiscono assai più
ai rapporti reciproci tra i singoli elementi del fenomeno che alla
azione isolata di taluno di essi. I proprietari, che sollecitano un
dazio sui grani, i manifatturieri, a cui tarda di proteggere l'industria nazionale con qualunque artificio, fosse pur quello dell'inquinamento della valuta, gli esercenti sempre pronti a protestare contro il
movimento cooperativo fanno dipendere la prosperità economica del
paese dall'aumento nella domanda regionale di derrate, di prodotti, di
merci, perchè nel profondo dell'animo loro sono convinti che la nazione debba arricchirsi precisamente in quel modo stesso, con cui ha
potuto diventar ricco taluno di loro. In una parola, il fenomeno economico, questo Giano a cento faccie, ha assunto per l'aristocrazia, che
governa città e villaggi, un carattere affatto unilaterale, i relativi
problemi per essa sono a profili semplici, quasi direi slavati, e le soluzioni facili, anzi evidenti. Siffatta tendenza del costume a impressioni superficiali, a giudizi sommarti, a conclusioni incomplete è fatta
più perniciosa dal modo con cui le classi superiori giudicano la loro
condizione e i proprii doveri di fronte ai ceti più infimi. Nella maggior parte delle provincie può affermarsi sia rimasta intatta la conformazione dei rapporti reciproci nel riparto della ricchezza. Che se
talun leggiero vantaggio addusse ai lavoratori un reddito più ampio,
ottenuto grazio ad un maggior grado di intensità nell'opera produttiva, questo non provenne — studiando il fenomeno normalmente
—
da sacrifici nelle proprie quote da parte delle classi possidenti. Anzi
un osservatore perspicace potrebbe avvertire lo sforzo da esse tentato
di ripercuotere sui consumi e sui salarii l'enorme aggravio delle imposte dirette sulla proprietà, nè si dovette se non al movimento della
emigrazione se negli ultimi lustri quel tentativo in parte è andato a
vuoto. — È del pari affatto formale il concetto d'una uguaglianza
politica tra le diverse classi. Partiti conservatori e partiti democratici
si palleggiano il voto dei lavoratori come una materia prima, che è
abilità prefettizia ridurre a zavorra di navi ministeriali più o meno
avariate nei marosi del parlamentarismo. Frattanto il concetto della
libertà politica va impallidendo, e le classi dirigenti non arrivano a
comprendere come vi sieno moltitudini di agricoltori o di operai, le cui

sofferenze sono inaudite, la cui voce va portata innanzi ai parlamenti
ed ai locali consigli, perchè ad esse pure come ad ogni altro ordine
di cittadini venga riservata ampia libertà di esame e di discussione!
In particolare là dove la grande proprietà fondiaria è così costituita
da distruggere non solo qualunque legame, ma altresì qualsiasi anche
passeggiero contatto fra il padrone e il lavoratore del suolo, la classe
dirigente vive sul reddito creato dall'opera faticosa dei coloni, affatto
straniera ai suoi dolori, indifferente a' suoi rimproveri, sempre disposta
a trar profitto d'un absenteismo cieco ed eternamente condannabile. Non
è quindi a meravigliarsi, se da un lato l'Italia è divenuta il teatro di
attentati vilissimi, la cui opera nefanda fa salire le lacrime al ciglio
d'ogni patriota, e se dall'altro la classe dirigente confida soltanto sulle
repressioni violenti e trova negli ergastoli e nelle manette la soluzione
più pronta d'ogni crisi sociale.
Frattanto nel terribile cozzo delle opinioni e delle tendenze, tra la
superficialità degli uni e l'abbiezione degli altri, la giustificazioue vera
dei fenomeni economici rimane nell'ombra e straniere o inaccessibili
ai più si mantengono le cause remote di quelli. Ogui buon italiano
vede danzare dinanzi a sè da vent'anni a questa parte crisi frumentarie e vinicole, scioperi ed emigrazioni, carta inconvertibilo e biglietti,
corso legale e non legale, eccesso di popolazione e ristagno d'affari,
disagio delle finanze private e disagio della finanza pubblica, e non sa
trovar le fila di una ridda così diabolica, mentre la intensità del lavoro singolo e collettivo è aumentata e tanta parte della spesa pubblica appar fatta — in relazione al passato — alla diffusione del benessere e della cultura!
Noi non ci arbitriamo certo di scoprire il perchè di siffatta inettitudine delle classi dirigenti a risolvere il quesito. Nondimeno il solo
riferimento ad ignoranza od indifferenza non basta. Yi sono, a nostro
parere, alcuni intimi fattori, parte d'ordine materiale, parte d'ordine
intellettuale e morale, a cui si devo questo così inesplicabile .squilibrio tra la coscienza dei mali e la somma delle cognizioni atte ad accertarli. Tali sarebbero l'indole del processo economico predominante
nel nostro paese e la conseguente conformazione della struttura sociale, il modo di concepire alcune idee fondamentali svoltesi da germi
talora imperfetti, talora viziosi, l'indirizzo a volta a volta seguito dalle
scienze economiche frammezzo all'agitata gazzarra delle opinioni prevalenti e perfino quell'artificioso disdegno della idealità, a cui si volle

condannare la presente età per una erronea o male intesa nozione del
positivismo.
Da secoli la classe dirigente in Italia è avvezza a ritrovare nella
terra il fattore più potente della sua egemonia economica e sociale.
-Nò la forza del terreno viene giudicata un semplice strumento della
attività intellettuale, che di quella giovandosi tragga dall'opera propria
Innovi o variati profitti. Al contrario, nella opinione di molti — parlo
in ispecie per le regioni men progredite — il contributo più copioso
è frutto di una ingenita gratuità rispetto alla quale l'azione del lavoro o del capitale presta soltanto funzioni di complemento o di sussidio. L'antico Virgiliano: Salve magna parens frugum non è sbandito dalla mente degli italiani, e la legge dei compensi decrescenti ha
ancora non pochi increduli. Frattanto siffatta preminenza tradizionalmente attribuita ai fattori naturali cooperò a mantenere al processo
economico di parte non piccola della penisola un tal quale carattere
di fissità, d'intangibilità, poco adatto invero a secondare le alterne
modificazioni e gli effetti del sistema della libera concorrenza, su cui
andò ad imperniarsi — almeno nei primi lustri — la nostra politica
economica. Quando poi giunsero i momenti difficili e alle gare fra ristretti mercati nazionali si sostituì una vasta competizione sui mercato internazionale, le classi fondiarie — specie nelle provincie men
preparate al nuovo rivolgimento — ricercarono nelle provvisioni dello
Stato gli ordigni necessari per conservare la loro condizione, nè chiesero punto a sè stesse se alle nuove congiunture non potesse far
schermo efficace un mutamento della loro condotta collettiva. Quindi
il mutarsi degli ordini doganali e quella singolare antipatia pel capitale, che, giustificata per alcune forme di monopolio, rappresenta uno
dei più grandi errori della nostra politica tributaria ed agraria! A
perpetuare lo stato anteriore cooperò altresì e coopera la deplorevole
riluttanza dei proprietari a vivere permanentemente sui loro fondi e
il predominio ingiusto ed artificioso, che il costume vuole conservare
alla vita cittadina di fronte alla vita rurale. Si deve infatti a così sinistra efficacia, se l'opera del colono mantiene la sua impronta materiale ed esecutiva, ed insieme è tolto o sottratto all'azienda agricola
il fecondo influsso del lavoro intellettivo ed illuminato. Quindi la potenza produttiva dei nostri terreni è assai minore di quella che altrimenti sarebbe; parte non irrilevante della piccola proprietà fondiaria
, sparisce ed è assorbita ne' più vasti possessi, a cui la grande esten-

sione agevola il mantenimento di arretrati sistemi di esercizio: assai
più lodato a parole che reso dignitoso con l'opera e con l'esoinpio è
il lavoro agricolo, il quale, vogliasi o no, è tanto più fecondo quanto
più scientifico ed accurato e le classi proprietarie del suolo possono
adagiarsi in quella infausta immobilità, che mantiene il distacco dalle
inferiori e insieme il loro isolamento nel moto della coltura paesana.
Raffermato così il più autorevole tra i ceti dirigenti negli antichi
criterii della attività materiale, tanto meno poterono mutarsi le sue più
famigliari nozioni intorno alle basi della civile convivenza. Le idee di
Società, di Stato, di Comune son rimaste tali quali ebbero a foggiarlo
la tradizione o la dottrina delle precedenti generazioni. Prescindiamo
dal giudizio delle meuti elevate, di cui splendidi esemplari offerse
la storia della coltura italiana in ogni tempo ed atteniamoci alle tendenze prevalenti. Se l'intimo legame creato tra classi diverse dalla
convivenza sur uu dato territorio non resta celato ai più, ognuno però
è assai più disposto a riconoscere l'importanza del nucleo direttivo, a
cui appartiene, e a ravvisare nella società la preminenza d'una limitata cerchia anziché uua giusta reciprocanza di rapporti fra ceti differenti. Certo non è questa una tendenza voluta e quasi seguitata
avvisatamente e con intenzione ; chi la subisce ne è più spesso inconsapevole. Essa tuttavia si manifesta o col restringere la rappresentanza
dei rapporti collettivi e di quelli dell'ordine sociale, di cui il rappresentante fa parte, o — ciò che avviene di sovente e in modo più naturale — col persuadersi che se molteplici rapporti esistono fra classe
e classe, queste devono pur sempre mantenere le esistenti relazioni e
fattezze. Non dubito punto che le classi dirigenti, meglio illuminate
sullo stato dei ceti più miseri, cederebbero ad un provvido e generoso
impulso di larghe riforme, intese alla rigenerazione intellettuale e morale dello moltitudini, nou altrimenti di quanto hanno operato, iniziando e compiendo il grande ed immortale movimento della rigenerazione politica. Ma, osservate nella stasi attuale, cimentate al cozzo
dello idee dominanti nell'ambiente in cui esse si agitano e deliberano,
sindacate a dir così piuttosto nei loro impulsi normali che in propositi subitanei, per quanto fecondi, riescono invano a concepire uua
struttura sociale dove l'odierna costituzione si muti o profondamente
si trasformi.
Forse più attraenti dall'aspetto scientifico sono le idee dominanti
intorno allo Stato ed al Comune. Lo Stato o meglio il governo è

uccia per la grande maggioranza delle persone colte una elevata
ersonalità, disgiunta dagli individui, superiore per indole sua alle
tesso tendenze della società da cui emana, o l'aziono di esso assai
ìeno deplorata per gli errori che commette che per difetto di i n e r enti. Certo l'enorme aggravio dei pubblici tributi e la singolaro failità di aumento del lavoro improduttivo negli enti pubblici dovrebero aver sfatata quella leggenda e scosse le prime ingenue fedi, conribuendo a chiarire le vere attribuzioni degli organi politici ed amìinistrativi ed i loro limiti. Ma il grande credito della dottrina (li
luntschli, gli esempi dell'autoritarismo germanico, la riproduzione
ell'accentrameuto francese in ogni istituto di giustizia, di finanza, di
amministrazione, il rispetto pur sempre religiosamente serbato alle tradizioni giuridiche dell'impero Romano non hanno certo giovato a sradicare dagli animi una folla di pregiudizi fatali ad una civiltà che,
se vuole innovarsi, dee contare sull'azione sempre più gagliarda d'ogni
sua singola forza. Raffigurata invece nei rapporti fra i cittadini e le
autorità pubbliche una serie di prestazioni e di controprestazioni, più
pronto in quelli divenne l'impulso alla domanda, più agile la voce
alla protesta ed alla querela, nè spesso i veri bisogni collettivi poterono trovar soddisfazione tra le mille mal accontentate bramosìe dell'interesse privato.
Ancor più ritrosa, e, quasi direi, ribelle ad una idea moderna
e razionale degli uffici del Comune è la opinione delle classi dirigenti, nè piccolo sforzo dovrà esercitarsi da chi intenderà attuare
intelligenti riforme degli enti locali, specie in argomento di finanza.
Lungo le dominazioni straniere sopravvissero, è vero, negli ordini
cittadini, influssi di libertà, e il municipio raccolse intorno a sè tradizioni ed affetti, memorie storiche ed artistiche, esempi di intemerata concordia, alti incitamenti di coltura. Rinnovellato le civili
franchigie, l'antico centro d'ogni pubblica attività parve nondimeno
propenso a riprodurre piuttosto le aspirazioni del passato che a rendersi adatto a nuovi e più modesti bisogni. Mal governata dal costume,
sfruttata dalle delegazioni o da altri artificiosi spedienti di governo,
la città, meglio che l'organo dei bisogni d'un dato territorio, apparve
un piccolo Stato in mezzo allo Stato. Di -fronte allo Stato vi sono infatti differenze di quantità, di misura, non di qualità; nò vi è esigenza pubblica d'ordine morale — accenno ai centri urbani — a cui il
Comune non creda di dover provvedere. Uffici di sicurezza e di giù-

stizia civile, servizi di leva e di tiro a segno, censimenti e registri
di popolazione, concorsi a lavori pubblici di utilità universale, difesa
delle industrie del luogo, istruzione d'ogni grado, generale e speciale,
protezione alle arti, alle scienze, alle lettere, custodia di musei, d'arcliivii storici e di raccolte artistiche, incoraggiamenti, contributi, commemorazioni, ecco il vastissimo campo in cui può scapricciarsi l'ambizione locale senza ostacolo di leggi o ritegni del costume. Tralasciamo
pure di preoccuparci della finanza! Ma quale sperpero di ingenti sacrificii non deriva da tale predominio di antichi e ormai viziosi criteri!, a cui si deve se le classi dirigeuti si mostrauo inette a disciplinare la loro attività conforme l'indole propria de' varii enti, finché
l'opera infine riesce sempre meschina, spesso infeconda? Certo siffatto
disgregamento d'uffici accresce in modo più o meno artificioso l'impero delle classi dirigeuti entro la periferia del Comune, e in ogni
caso a detrimento della armonia sociale ambita dagli amatori di coltura. Non minor danno però è arrecato agli alti fini dell'incivilimento,
nè lieve ritardo a quella tanto agognata fusione delle menti nel concetto d'una patria una, quando gli uffici più elevati vengono sottratti
allo Stato e si esercitano da organi minuscoli, mal proprii a comprenderne gli scopi, mal preparati ad effettuarli!
Al predominio di idee arretrate potrebbe riparare una larga ed eletta
cultura delle classi dirigenti. Ma quali frutti possono attendersi, se i
nostri licei mancano affatto di insegnamenti politici o sociali, e l'uomo
è piuttosto ammaestrato a conoscere il mondo esterno che la società
in cui vive e le instituzioni dello Stato a cui appartiene? Grandi sono
le promesse delle nostre Università, forse più grandi per l'ardore,
con cui gl'insegnanti si consacrano all'eminente ufficio che non per
la larghezza dei mezzi di cui possono disporre. Ma pur troppo le tendenze tradizionalmente oziose della scolaresca, il soverchio sminuzzamento dei corsi e degli esami, l'eccessivo determinismo degli ordini
scolastici hanno mauteuuto agli studi giuridico-politici un carattere professionale, sicché i corsi più specialmente rivolti a propagare
le utili nozioni sociali restano, per la folla degli studenti, nell'ombra
di fronte al vantaggio immediato che vuoisi conseguire da altri insegnamenti. Alcune discipline del pari avrebbero d'uopo di ottenere dalla
opinione pubblica un grado di riputazione più alto di quanto ad esse
comunemente non si assegni. Tali fra le altre la filosofia del diritto ed
il diritto costituzionale.
Spetta alla prima quella azione coordinatrice

ei concetti fondamentali, senza la quale la mente del laureato sondila troppe volte ad un magazzino, ad un bazar stranamente scomposto
d'avviluppato! Alla seconda invece competerebbe di ravvivare in veste
oderna le antiche tradizioni della Scienza della politica,
anziché
ostringersi a dare un riassunto di diritto positivo o comparativo.
Quanto alle scienze economiche il loro indirizzo in Italia in questi
iltimi trent'anni non servì sempre a togliere o a frenare i lamentati
ifetti nella coltura sociologica delle classi dirigenti. La generazione,
he ha fatto l'Italia, aveva appreso l'economia nei libri facili del
B. Sa}-, del Bastiat, dello Chevalier, del Minghetti, ritrovando in
aei modelli la più geniale espressione del fenomeno economico. La
eoria dell'economia politica, quale si trova esposta nelle opere di Ricardo e de' suoi seguaci e forma il nucleo più resistente e fondamentale delle dottrine economiche, se fu divulgata, certo non venne approfondita anche perchè fatta segno ad obbiezioni, che il futuro dovea
per massima parte condannare. Più tardi il duello combattuto fra i
liberisti da un canto e i socialisti di Stato dall'altro non potea contribuire alla diffusione di nozioni precise, esatte, definite dello leggi
economiche. Scelto per terreno di combattimento il tema dei limiti
dell'azione dello Stato, o almeno fattasi la pugna più vivace ed evidente in tal parte, una quistione per sè stessa di applicazione divenne
argomento di differenza tra due scuole ; di fronte a tale relatività parvero quindi perderò di prestigio i veri teoretici fondamentali. D'altro
canto l'economia politica da sola porge dati insufficienti e incompleti
per giudicare intorno ad una maggiore o minore estensione dell'opera
dello Stato nei diversi periodi dell'incivilimento ; altre discipline, e in
proporzione ben più decisiva, portano il loro contributo. Ma trasportato quel tema nella cerchia esclusiva della scienza della economia
politica, si sconfinò dall'oggetto naturale e specifico di quella, le nozioni e le leggi assunsero un'indole troppo spesso variabile, e le classi
dirigenti, spettatrici accalorate di quel vivo dibattito, se ne ritrassero
con la convinzione che la economia politica fosse una disciplina in istato
di formazione, a principii indeterminati ed assai controversi, la quale
poi a sua volta era la sola colpevole di tutte le antinomie, difficoltà
ed ingiustizie della vita sociale. — In questi ultimi anni si sono avverati grandi progressi nell'insegnamento e nella scienza, e la giovine
scuola italiana, seguitando le traccio de' suoi più illustri maestri, ha
compreso la vera natura, i confini e gli scopi del suo alto ufficio. Mi
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sia lecito il dire però — senza recar offesa a tendenze da altri aspetti
lodevolissime — come l'indirizzo soverchiamente astruso e psicologico l i
impresso allo studio del fatto della ricchezza da taluni fra i suoi I
cultori abbia alquanto menomata l'efficacia e la possibilità di diffusione di quella propaganda. Che se spetta alla dottrina del grado
finale di utilità il merito singolare di aver tentata una nuova e vigorosa sintesi delle leggi economiche, non si può tuttavia risparmiarle la
censura di volerne ridurre tutti i fenomeni ad un calcolo individuale,
lasciando troppo nell'ombra — com'ebbi occasione di sostenere in altri
studii — il carattere sociale proprio alle manifestazioni della ricchezza
che sono oggetto della nostra disciplina. Il che nei rapporti di classe
può talora far dimenticare l'indole complessa di quelle leggi, attribuendo — almeno per il giudizio inconscio dei più — un'azione preponderante al fatto isolato dell'opera individuale. Ad ogni modo, la
diffusione sempre più sincera e precisa delle leggi teoretiche dell'economia pubblica eserciterà un influsso benefico sulla opinione pubblica,
e questa ne sarà illuminata tanto più utilmente quanto meno uniformi si presentino all'osservatore le tendenze delle diverse scuole o
meglio variati e specificati i metodi della ricerca.
Ma indarno possiamo raffigurarci una diversa condotta delle classi
dirigenti, quando alle loro concezioni non si mescoli un robusto ed
elevato senso di idealità. Se la teoria, che assegna allo Stato una funzione etica, ha una parte di vero, questa può derivarle soltanto dalla
coscienza nei ceti dominanti di rappresentare e di difendere le ragioni
collettive ed universali di tutta la aggregazione civile. Nè tal fede o
convincimento può grandeggiare, se l'ideale non conquisti nelle menti,
almeno, Una parte di quanto oggi è invaso dalla sola preoccupazione
degli interessi materiali. È vero! Dopo infinite jatture conseguita la
unità politica della patria, fu doveroso di ridestare anzitutto l'attività
economica della nazione e di rivolgere il pensiero a nuove e ad intensificate forme produttive per accrescere un reddito pubblicp per sè
sottile ed insufficiente. E il pensiero trascorse così che l'arte, la poesia,
la stessa eloquenza parvero occupazioni disadatte ai nuovi bisogni,
spiacque l'istruzione che all'odiata rettorica d'uu tempo attingesse e
si gabellò per positivismo la tendenza di conformare l'attività dell'uomo alle più immediate esigenze della vita e del mondo esterno,
auzicliè incatenarla agl'intimi impulsi d'una seduttrice iuspirazioue.
L'ideale ebbe cosi contro di sè nell'animo della nuova generazione duo

forze contrarie e repellenti, l'una uno strumento mentale, quasi diffidente di sè e preoccupato soltanto di piegarsi alle necessità oggettive
dolla realtà, l'altra l'assoluto categorico della preminenza degl'interessi
materiali della nazione su ogui altro scopo o bisogno. Ma, trasportata
entro la stretta bastita del tornaconto, men facilmente la intelligenza
delle classi dirigenti potea essere tratta a riconoscere la legittimità
di alcune esigenze delle moltitudini e farne tema d'indagini e di soluzioni legislative. Poiché, rimasti immutati gli antichi criterii d'ordine
economico e sociale, la supremazia — d'altro aspetto giustificabile —
dei vantaggi materiali nella vita della nazione, non poteva tradursi per
esse che nelle inspirazioni di un edonismo di classe. Eppure, tostocliè
l'imponenza dei perturbamenti sociali di questi ultimi tempi e la inanità stessa dei partiti, messi ad effetto dalla politica economica, mise
al nudo le intime condizioni dei lavoratori nelle città e più nelle campagne, sorse irrefutabile il convincimento, che il problema non avrebbe
potuto risolversi quando i ceti, padroni della ricchezza e del potere
politico, non avessero uniformato la loro condotta a sensi illuminati
o civili di liberalità e di abnegazione. Nella maggior parte d'Italia —
accenno alle regioni più arretrate o più scosse da crisi recenti —
l'avvilimento delle classi lavoratrici è contemporaneo alla scarsità relativa della produzione. Qual penna potrebbe descrivere la sorte miseranda degli operai risicoli del Vercellese, delle plebi della bassa Lombardia e di buona parte del Veneto, chi potrebbe ritrarre gli stenti della
popolazione nella campagna Romana, nella Basilicata, nelle Calabrie, chi
potrebbe dimenticare il grido di dolore, che parte dalle miniere e dai latifondi della Sicilia o dalle squallide solitudini della Sardegna! Tranne
forse alcune provincie della Lombardia e dol Piemonte, ove una distribuzione delle quote di reddito estremamente viziosa si accompagna
ail una forma di esercizio agricola assai progredita, nelle regioni ove
più triste è lo stato degli operai della terra, la quantità del prodotto
è ben inferiore alla potenza del terreno siccome dovrebbe venir provocata dal lavoro assiduo ed intelligente e dal contributo del capitale.
Ora le cause di tali condizioni van trovate — pur facendo la lor parte
agli altri fattori d'ordine tecnico, politico, storico, finanziario — nella
meschinità delle quote di reddito fissate da contratti o da consuetudini a vantaggio dei lavoratori e insieme nella riluttanza dei ceti proprietarii, appartenenti alle regioni meno fortunate, di devolvere ad
utile riproduzione parte degli ammassati profitti, vincendo le tradi-

zionali influenze dell'economia estensiva. Occorro quindi provocare nella
azione delle classi dirigenti un movimento così favorevole ai ceti più
infimi da elidere o almeno da attenuare gli impulsi edonisti, a cui si
riannoda la formazione o l'incremento della rendita territoriale e la
depressione del salario, per incoraggiare in tal modo un riparto del
reddito agricolo correlativo all'utilità sociale del lavoro od una men
guardinga trasfusione alla terra di accumulazioni, non di raro improduttive per la economia della nazione. Ora può darsi, che a così bene
augurate inspirazioni cooperino, vuoi il desiderio di conservare intatta
la propria egemonia morale e con essa il rango già acquisito nella
struttura della società, vuoi la speranza in un reddito prospettivo piii
ampio in via assoluta, benché in via relativa sempre meno elevato.
Nondimeno, il contributo più efficace dovrà esser dato da impulsi psichico-morali predominanti nelle classi superiori. Non mi nascondo la
somma difficoltà di tale cangiamento. Perchè tuttavia dovremo noi
dubitare della forza e della diffusione dei sentimenti altruisti? Le
grandi rivendicazioni politiche, se non negli scopi, non rispondono
esse, almeno nei mezzi, ad una tendenza altruista? E se un giorno
parve sublime eroismo dare la vita, gli averi e perfino la memoria
per la redenzione d'un popolo, perchè non confidare nei risultati
d'una profonda rivoluzione, che si va compiendo nelle menti migliori,
grazie alla quale il perfezionamento civile, anziché ritrovarsi soltanto
nello svolgimento dei rapporti da popolo a popolo, si ravvisa in quelli
di classe entro la vasta cerchia dell'umanità? Ogni progresso sociale
è segnato da pari incremento d'impulsi altruisti; lo stesse forme dell'organismo quanto più si trasformano nell'urto dei rapporti collettivi,
acquistano, per così dire, un colore sempre meno egoista, e, di fronte
alle grandi compiacenze del bene e agl'intimi appagamenti d'una serena convivenza, per l'edonismo di classe, scema il prestigio ad un
cieco predominio raccomandato soltanto a fattori materiali. Ora l'educazione dell'ideale tesoreggia il lento prodotto di intimo forze assiduamente operanti nella vita dell'incivilimento, riunisco gli animi più nobili nella coscienza delle comuni difficoltà e ne fa bella ed esemplare
la vittoria, rinforza il sentimento della carità e lo diffonde, e, traendo
lume dai conflitti, concilia anche là dove la discordia parea più acerba
ed implacabile.
Non intendiamo con tali riflessioni di cangiare pregiudizii o tendenze a lungo dominanti, nè di collocare le classi dirigenti in una

condizione difficile e quasi pregiudicata di fronte alla opinione pubblica. La ricerca del vero o la sua manifestazione completa ò intento
d'ogni scrittore, per quanto modesto egli sia. Nasconderlo non ha giovato mai; contribuì sempre al bene dei molti il palesarlo. È giusto
inoltre il riconoscere, come in niun paese del mondo si presentino cosi
stridenti disuguaglianze e cosi gravi contrasti come in Italia. Certo
presso altri popoli si dànno conflitti assai più aperti tra classe e classe;
in niuno di essi tuttavia si trova quella mescolanza di condizioni diverso, cho esisto da noi e forma la più grande difficoltà della politica
economica nazionale. Chè per buona parte d'Italia il passato trasmise
grandi mouopolii fondiarii e agricoltura estensiva, plebi ignoranti, depresse, e aristocrazia molle e fastosa, capitale manchevole o male accumulato, relazioni sociali sommamente divise e segregato ! La verità sola
ed intera può illuminare perciò il difficile problema d'una feconda rigeuerazione economica o morale, e lo classi dirigenti possono in quella
soltanto ritrovare, oltreché gli alti incitamenti alla propria missione,
il soggetto più fedele ed autorevole di dettami scientifici, troppo spesso
misconosciuti perchè troppo a lungo ignorati.

GIULIO ALESSIO
P r c f e k i o r o n u l l a I L U n i v e r s i t à di P a d o v a .

» — LA RIFORUA SOCIALI — V o i . I I .

QUESTIONI DEL GIORNO

LA R E A Z I O N E P E R I C O L O S A .
Da qualche tempo a questa parte, nel furore della reazione conservatrice,
è venuto in moda l'attribuire lo spirito di malcontento che circola e si diffonde nelle masse, non più a delle cause dolorose e profonde dell'ordine economico, ma a fatti ed a cose, i quali in verità non hanno e non possono avere
che una importanza assai relativa.
I popoli deboli come il nostro, in cui la coesione non è intima, in cui i
rapidi scoraggiamenti succedono ai rapidi entusiasmi, in cui manca sopra tutto
l'educazione politica e lo spirito di individualità è debole, si abbandonano facilmente a queste dolorose aberrazioni, che costituiscono uno dei maggiori pericoli per la civiltà. Cosi i nevropatici passano facilmente da un eccesso all'altro, e, piuttosto che dominare, non faDno che subire l'ambiente.
Un giornalista dei più noti ha scritto pochi giorni or sono, con la maggiore
serietà, che il gran nemico è l'alfabeto. Il popolo ha troppo compreso e troppo
desidera: bisogna soffocare dunque in esso ogni aspirazione ideale e ogni luce
di pensiero.
Un altro giornalista (e quest'ultimo non è nemmeno privo di qualche cultura scientifica), è andato anche più in là. Ciò che nel popolo bisogna distruggere è la possibilità di esplicarsi e di espandere la sua attività e di progredire. Come più è depresso, tanto più le classi cosi dette di élite si trovano
in condizioni migliori e la loro vittoria è più facile.
Ma v'ò di più e di peggio.
Qualche tempo fa io scrivevo parole d'indignazione contro quei proprietari di
Sicilia, che, riunitisi a congresso per sottoporre al Governo delle misure da
prendere in favore dei lavoratori, non avevano saputo proporre altro se non di
introdurre il catechismo nelle scuole e di aumentare il numero delle guardie
di pubblica sicurezza.
Quando scrivevo così non mi aspettavo di sentir cose ben più strane e crudeli da uomini che sono cultori della scienza. Raffaele Garofalo — che è positivista, e quindi non è, nè può essere cattolico — dopo aver fatto l'apologia
della forza, anzi della violenza, ha detto apertamente, in un giornale di Napoli,
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che la società nostra, se vuol salvaguardarsi", deve rinunziare a ógni fisima di
libertà, sostituendo il catechismo alla scienza e il parroco al maestro.
Dinanzi a tutti questi fatti, anche noi che sentiamo la più profonda avversione per la dottrina e per i metodi anarchici, dobbiamo dichiarare onestamente che l'anarchismo, mentre non è se non la conseguenza della morale
prevalente, ha però un contenuto ideale superiore ad essa. .
Poiché questa continua glorificazione della forza, questa quotidiana esaltazione
della violenza, fatta a scopo di difesa, non può che ottenere lo scopo contrario.
Che cosa pensare di uomini ai quali manca ogni fede e ogni ideale, e che
rinunziano alla libertà, nel nome di cui la loro classe è nata, per assicurare
quella che essi medesimi chiamano la dominazione? Che cosa pensare di una
dominazione che si vuole, non già come per il passato, emanazione di un diritto
divino, ma che si desidera imporre con la forza e con la violenza?
Gli anarchici hanno perfettamente gli stessi metodi; solo eticamente rappresentano tipi superiori, poiché nella loro ingenuità, diciamo pure, se volete,
nella loro ignoranza, s'illudono che la violenza attuale debba preparare la pace
dell'avvenire e mettere tutti in condizioni di esplicarsi e di progredire.

** *

Tutta la storia del passato, tutta l'esperienza del presente ci dimostrano
invece chiaramente che la violenza, anche se applicata a respingere la violenza, è sempre causa di disordine e di male.
Non bisogna dimenticare che l'anarchismo è nato e si è svolto in Russia,
cioè in quel paese ove una rigida gerarchia sociale mette l'abisso fra coloro
che sono in alto e coloro che sono in basso, e dove l'adorazione della forza e
la consuetudine della prepotenza sono penetrate nell'anima del popolo. Non
bisogna dimenticare che l'anarchismo ha avuto i suoi principali rappresentanti in Francia, in Italia, in Spagna, cioè in paesi mal governati, ove la
morale pubblica è molto bassa, llakounine, vivendo nell'Italia meridionale, ove
i rapporti fra le varie classi sono improntati cosi spesso alla semplice soggezione e ove più che altrove l'adorazione alla forza esiste, diceva che Napoli,
il paese che accoglie la lic de la bourgeoisie, è il campo ideale della propaganda anarchica.
Gli uomini politici che hanno attirati odi minori, quelli che hanno provocato
avversioni minori, sono quelli che han sempre rifuggito dai rimedi estremi e
dalle persecuzioni brutali. I paesi che non sono stati mai inquinati dal contagio anarchico sono quelli ove lo spirito di solidarietà è più intenso, ove la
vita pubblica è più onesta, ove la cieca forza non è la base dei rapporti sociali.
Una società la quale alla violenza anarchica jion sappia contrapporre che la
violenza conservatrice, è una società la quale non può lungamente resistere,
poiché l'anima collettiva è molto povera e non trova altra difesa se non in ciò
che costituisco per le società moderne il pericolo maggiore: l'abuso della forza.

** *

Che cosa pensare poi di uomini colti, elevati, abituati a tutte le lotte della
vita, i quali non solo respingono la libertà, non solo invocano la violenza, ma
vogliono che la scienza stessa diventi l'umile ancella di questa paurosa reazione ?
Noi che predichiamo la solidarietà di classe, contrapponendola alla lotta
di classe, determinata dalle aberrazioni conservatrici, voluta dagli esaltati del
radicalismo; noi che abbiamo sempre consigliato ai lavoratori d'Italia di rifuggire dall'inutile violenza, ma solo di unirsi, di educarsi, di lottare per delle
riforme pratiche e positive; noi che respingiamo con tutte le nostre forze la
tirannia collettivista, come la maggiore minaccia per la individualità umana ;
noi che abbiamo cercato di portare in questa immane lotta una parola di pace
e, sereni contro iratos, abbiamo allo stesso modo deplorato la violenza popolare e la prepotenza conservatrice, noi ci sentiamo attaccare da tutti i lati.
Si ò detto in Parlamento, si va ripetendo nei giornali, che le università di
Italia sono il semenzaio del male: che le cattedre di economia politica sono
cattedre di socialismo. Un senatore ha detto apertamente che si deve imporre
ai professori d'insegnare in un certo modo: un deputato, e non dei meno ignoti,
ha fatto comprendere che certe cose non si debbano mai dire, che sia necessaria una specie di falsificazione sistematica.
Questa delle falsificazioni sistematiche è la vecchia illusione dei popoli deboli e decadenti. Una nazione giovane e forte non sente mai l'avversione della
verità, quale che essa sia, qualunque sacrifizio debba costarle.
Invece da noi anche i più intelligenti ripetono ogni giorno che certe cose
non si debbono dire e che altre è meglio non sapere.
Un alto funzionario dello Stato mi confessò che una volta voleva indurre
l'on. Depretis, di cui godeva la fiducia, a promuovere una grande inchiesta
sui lavoratori della terra in Italia. Il vecchio scettico e indolente gli rispose
soltanto: — Quiaeta non movere.
Poi gli dimostrò che delle grandi miserie sarebbero venute a galla, che delle
dolorose verità si sarebbero conosciute e che, dopo tutto, era meglio non saper
nulla con precisione.
E questa è un po' l'illusione di tutti.
Un vecchio deputato mi diceva qualche tempo fa, a proposito dei fatti di
Sicilia, che l'errore più grave era stato quello degli on. Sonnino e Franchetti,
che molti anni or sono, nella loro sincerità, avevano voluto fare un'inchiesta
imparziale sulle condizioni dell'isola.
— Perchè farla? — egli domandava. — Ora tutti se ne avvalgono per dimostrare che i rivoluzionari hanno ragione.
— Ma dunque anche Sonnino è un rivoluzionario?
Egli ci pensò itn poco, poi mi disse sorridendo:
— Si... ma senza saperlo.

E questa ò disgraziatamente un po' l'opinione di quasi tutti coloro i quali
partecipano alla vita pubblica.
Quante volte una voce onesta s'alza per denunziare dei mali, non sente dintorno a sè che un coro di avversione.
Parecchi anni or sono, quando ancora la mala idra della illusione di una
ricchezza effimera dominava il pubblico e il Governo, e io mi sforzavo nelle
riviste straniere di portare una parola obbiettiva e d'indicare i sintomi della
procella che avvicinava, sentivo dintorno a me l'antipatia più viva. Tutti mi
dicevano: ma non è meglio non saper nulla? Ma non è opera odiosa dire fuori
d'Italia ciò che sarebbe bene non si sapesse nemmeno in Italia ?
Ci siamo illusi volontariamente per molti anni sulla finanza del nostro paese,
e siamo precipitati fino al doloroso livello attuale. Ora, dinanzi ai sintomi
minacciosi del malcontento sociale, tentiamo illuderci nuovamente facendoli
risalire a eause piccole e meschine, e prepariamo giorni assai tristi alla patria.
Un paese che sente cosi poco di sè, un paese il quale mostra così poco
amore per la verità, deve necessariamente avere in antipatia tutti coloro i quali
fuori della politica cercano di seguire la via maestra e di sfuggire all'errore
e all'illusione.
>
Si è determinata quindi, sopra tutto da qualche tempo a questa parte, una
specie di avversione per la cultura superiore. Un uomo politico ha detto perfino che nelle università lo Stato mantiene i suoi nemici, e ha ripetuto la
favola del villano che riscalda il serpe nel grembo.
Anche le persone di mediocre cultura sanno invece che nessuno dei professori di economia politica delle università d'Italia è collettivista: ve ne sono
bensì alcuni (e sono i migliori), i quali hanno accettato quello che nella dottrina socialista v'è di buono e di vero, e credono che al presente sistema di concorrenza anarchica e disordinata possano sostituirsi gradualmente delle forme
più elevate di cooperazione economica e morale.
Primo fra tutti noi per genialità di vedute e per ampiezza di metodo, Achille
Loria. Ma egli, che ha respinto C03Ì sdegnosamente la dottrina marxiana del
valore, cioè il sillabo della nuova democrazia sociale, egli non solo non è collettivista, ma è dal collettivismo forse più d'ogni altro lontano.
Ebbene, malgrado tutto questo, egli è stato forse più di ogni altro soggetto
negli ultimi tempi ad attacchi immeritati e odiosi. E colui che forma la gloria
della scienza economica d'Italia, e che è uno dei pochi uomini nostri di cui
in tanto dilagare di politicanti e d'ignoranti, si possa fare onorevolmente il
nome fuori d'Italia, per poco non è passato come un nemico implacabile dell'ordine presente.
Se poco sanno i nostri uomini di governo, molto meno mostrano di sapere
quelli che ci giudicano di lontano.
Ho qui dinanzi un libro del visconte Combes de Lestrade: La Sicilc sous
ìa monarchie de Savoie, un libro di cui si è molto parlato e che, nonostante
il detestabile empirismo cui è informato, non manca di qualche pregio.
Il nobile scrittore francese, dopo aver detto che Crispi stesso incoraggiava
i Fasci di Sicilia, aggiunge che Loria.n'era, dirò così, il teorico ufficiale:

Un thóoricien italien du socialismo et prcsque du communisme, Mr. Achille
Loria, y est tròs Iu, très bien cotnpris, et y fait pónétrer les sophisine collcctiviste d'Henry George.

È possibile dire maggior numero di spropositi in così piccolo numero di
parole?
Ma la gente che nulla sa, la classe dei politicanti si affretta subito a tirare
le conseguenze: magari si affretta a predicare contro quella libertà d'insegnamento, senza di cui nessun rero reale progresso è mai possibile.
La scienza non ò nè conservatrice, nè socialista; se si sottomettesse alla politica e la seguisse non sarebbe degna del suo nome.
Gli economisti che insegnano nelle università tedesche e in parte quelli che
insegnano nelle università inglesi e francesi, sono degli spiriti ben più profondamente radicali di quelli che insegnano nelle università italiane. Ma chi ha
pensato mai a restringere la loro libertà d'insegnamento?
In questa libertà è anzi la più sicura garenzia di moderazione e di verità.
La moderna reazione contro l'economia classica non è che un movimento
spontaneo e fecondo contro quella permanente sofisticazione ottimista, la quale
era intesa ben più a difendere che a dimostrare e che si vorrebbe far continuare da tutti coloro che ignorano perfino le più elementari nozioni della
scienza sociale.
La reazione conservatrice, se si lasciasse agire rapidamente, ci ridurrebbe
in breve a una nazione di ipocriti e di inetti, e, se anche riescisse a comprimere ogni aspirazione ideale e a protrarre l'esistenza di abusi, che le classi
di governo dovono per la pace sociale vivamente augurarsi che scompaiano,
non farebbe che deprimere il carattere nazionale e preparare nuove e più gravi
sciagure per l'avvenire.
Si cominci con l'ostacolare la libertà d'insegnamento e con l'imporre anche
ciò che si deve insegnare; si continui coll'opporre alla morbosa violenza di
pochi la feroce compressione dei molti; si restringano lo libertà pubbliche; si
ripudiino quei principii in nome di cui siamo sorti; si completi la grande
opera, sostituendo, come pretende il barone Garofalo, il catechismo alla scienza
e il parroco al maestro, e l'Italia scenderà in pochi anni al livello delle nazioni meno progredite.
Aristodemo, tiranno di Curaa, era almeno ben più coerente e ben più logico, quando, credendo che l'alfabeto debba' considerarsi per sè stesso causa di
rivoluzione, decretava la pena di morte per chiunque l'imparasse.

** *

Se non che, contro tutte queste esagerazioni, contro tutto questo sistema
d'imposizione e di violenza, contro tutte queste aberrazioni il pubblico finii à
a sua volta col reagire. Una nazione che aspira ad alti ideali, che ha . una to-
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scienza propria e che vuol progredire, non può rassegnatisi senza proclamare
b

[ T p a u r a è ^ n z a dubbio il peggior consigliere. Ma quando il panico attuale
sarà scomparso, noi sentiremo che la via da seguire è una via interamente
Eversa da quella in cui ci vogliono sospingere. E sentiremo che il rimedio
ai mali presenti non è già in una compressione violenta e crudele, ma in quel
programma di solidarietà economica « morale cui dobbiamo tendere con tutte
le nostre menti e con tutti i nostri cuori.
FRANCESCO S. NITTI.

LA LEGGE AGRARIA PER LA SICILIA.
Sono stato in forse se scrivere sul progetto presentato alla Camera dall'onorevole Crispi, Presidente del Consiglio, nella seduta 1° luglio, intorno alla
« enfiteusi dei beni degli enti morali e ai miglioramenti dei latifondi dei privati nelle provincie siciliane », dopoché il decreto di chiusura della sessione
lo potrebbe anche avere definitivamente sepolto. Se si avesse à prestare fede
alle notizie delle effemeridi, quei provvedimenti messi assieme con molta fretta,
sarebbero stati offerti in olocausto ai primi allarmi paurosi della Commissione
nominata negli Uffici, contento lo stesso Governo di lasciare andare alla deriva
una serie di proposte come se ne fosse all'ultima ora spaventato, e in egunl
tempo pago di sè potendo dire al paese di non avere mancato al suo compito.
Ma invece, secondo altre voci, il Governo sarebbe più che mai deciso a perseverare nel progetto, che anzi applicherebbe in questi mesi per decreto reale,
salvo poi a chiedere l'immancabile sanatoria dalla Camera. In ogni modo questo
progetto di legge per l'autorità da cui emana, per le idee a cui è ispirato,
anche se destinato agli archivi parlamentari, resterà nella storia delle riforme
-immaginate per la proprietà fondiaria, e resterà come seme, come incitamento,
come giustificazione per altri uomini di Governo, ad altri progetti ; imperocché
tali riforme sono di quelle che una volta messe innanzi, devono essere risolte,
nò, vi ha ignavia di uomini politici, nè malizia od opposizione di interessati
che riescano a chiudere loro per sempre la porta. Così fu per le leggi irlandesi.
Il progetto Crispi è apparso alla Camera violento e rivoluzionario, e sembra
che più risolutamente l'abbiano combattuto i deputati siciliani, rappresentanti
esclusivamente del reddito fondiario; mentre in sostanza è conservatore tendendo
a diffondere quella proprietà fondiaria coltivatrice, fra gli stessi lavoratori del
suolo, la quale, secondo la relazione, « 6 per lo Stato e le civili istituzioni
una più sicura garanzia di ordine e di stabilità » e che secondo l'avviso delle
scuole liberali economiche, ha rappresentato in Francia l'ostacolo e la salvezza
contro le bufere rivoluzionarie. E veramente sembra, almeno a prima vista,
che questi piccoli proprietari ai quali il possesso del suolo rafforza l'egoismo,
divengano altrettanti baluardi inespugnabili dell'individualÌ3mo. Ma prescindendo ora dagli scopi ultimi della legge, è certo che i latifondisti siciliani
debbano trovare rivoluzionario o violento l'espediente al quale ricorre l'on. Crispi,
contenuto nell'art. 19, il cardine fondamentale della legge, per allargare e rafforzare la base su cui reggesi l'istituto della proprietà fondiaria; nè possano compiacersi di questa spogliazione larvata, in un paese a tradizioni feudali e dove il

trrande possesso fondiario rappresenta la ricchezza, il prestigio sociale e il monopolio politico. In questa avversione essi possono contare sopra la solidarietà
di tutti i latifondisti d'Italia, i quali bene comprendono come tali leggi non
restano lungo tempo localizzate, ma tendano a varcare i primitivi confini. E
a giudicare" rivoluzionaria la proposta Crispi sarà concorde il gran ceto dei
giuristi, i difensori per istinto e professione dell'intangibilità della proprietà
fondiaria. È recente ed è ben noto il fatto come nè il progetto formulato dall'on. Sonnino pei contratti agrarii nelle provincie siciliane, nè le proposte elaborate da una Commissione governativa sullo stesso argomento, riuscirono ad
essere presentate alla Camera, combattute nei corridoi di questa e pei giornali,
come violazioni della libertà contrattuale e del diritto di proprietà; e trattavasi di riforme modeste, più giuridiche che sociali. Nè mi dorrò io, dopo
tutto, che queste proposte non abbiano avuto seguito nelle aule legislative, in
quantochè, la loro presentazione avrebbe accreditato l'errore che il male da
qurarsi fosso superficiale, consistendo in alcune lacune o incongruenze del Codice
civile facilmente modificabili, e la Camera avrebbe preso da èssi pretesto per
dichiarare esaurito il suo còmpito, come se alcuni ritocchi di carattere tecnico,
sicuramente inutili, potessero avere un' efficacia purificatrice; e dei mali dì
Sicilia e dei radicali rimedii non si sarebbe parlato più o almeno per un pezzo.
L'on. Crispi ha visto con larga mente, e gli va dato lode, che H problema
siciliano non è chiuso in alcuni provvedimenti sulle usure agrarie, le anticipazioni o i diritti del campiere, nè in altre misure sulle imposte comunali o
- le tasse del bestiame, — argomenti del resto di provvide e oculate restrizioni
elaborate con vera competenza e finezza dall'on. Sonnino nel suo progetto,
— ma che la causa precipua dei mali cronici come delle esplosioni contadinesche sta nella viziata costituzione del possesso fondiario in Sicilia, sulla
quale, fra l'altro, non passò la tormenta riformatrice della rivoluzione francese;
ciie quindi richiedevasi non mezze, misuro inconcludenti, di impossibile applicazione e con sanzioni difettose, ma una energica legge agraria, e l'ha proposta.
Ricordo a questo proposito come nella Commissione per la riforma dei contratti agrarii convocata a Roma nel gennaio passato, sotto la presidenza dell'on. Chimirri, fino dal principio dei lavori vi fosse lungo battagliare fra pochi
i quali ritenevano di ben scarsa importanza sociale limitare il còmpito della
Commissione a disciplinare alcuni contratti nell'orbita del Codice civile e nel
rispetto della libertà contrattuale, e invece propugnavano apertamente una
completa riforma che avesse i caratteri di legge agraria, e i più i quali, per
non scostarsi dal testo del decreto che aveva istituito la Commissione, ma più
per ragioni di ordine economico, sostenevano fosse sufficiente vietare alcuni
patti onerosi, regolare alcuni rischii, modificare alcune disposizioni del Codice
che avevano fatta cattiva prova. Mi sia lecito ricordare anzi còme un ordine
del giorno presentato da me e validamente appoggiato dal prof. Nitti, nel
quale si affermava che, ammesso il principio della libertà contrattuale, ogni
misura intesa a rendere più onerosi pel proprietario i contratti agrarii, invece
di riescire a diffondere quelle forme di contratti che appunto si volevano favorire, avrebbe al contrario servito ad eliminarle, e nuove clausole gravose, non

previste, pel contadino si sarebbero introdotte, oppure i proprietari avrebbero
dato la preferenza al lavoro salariato, cosicché era necessario imporre coattivamente i contratti agrarii, il che voleva dire : fare una legge agraria — siffatto ordine del giorno fu, dopo lunga discussione e a grande maggioranza
respinto. Se i verbali di quelle sedute verranno finalmente alla luce, si vedranno
gli argomenti svolti dalle due opposte tendenze; ma intanto mi piace constatare che quella allora vinta, trionfa ora nel progetto dell'on. Crispi, il quale,
ripeto, è pure dell'avviso che ad una costituzione viziata mal si adattano
piccoli e parziali rimedii, ma piuttosto la cura violenta di una legge agraria.
E vera legge agraria è la sua ; ecco il contenuto essenziale del suo progetto
che, almeno in apparenza o in parte, dovrebbe temperare alquanto il ricordo
delle fiere ed antilegali repressioni.
I beni rustici di proprietà dei Comuni e degli altri enti morali dell'isola,
esclusi i terreni paludosi, quelli sottoposti a vincolo forestale e quelli ove
esistano miniere, devono essere quotizzati e dati in enfiteusi perpetua, affrancabile. I concessionarii, se vogliono, possono costituirsi in consorzii per la esecuzione dei miglioramenti agrarii, la contrazione dei mutui richiesti dalle spese
di impianto e di esercizio, dalla costruzione di case, pel pagamento dei canoni
e delle imposte. La rappresentanza del consorzio ripartisce fra i singoli concessionarii, secondo i rispettivi bisogni, le anticipazioni e il corrispondente contributo annuale per la estinzione dei mutui contratti. I contratti durano finché
non siano eseguite le trasformazioni di coltura e le migliorie, e ammortizzati i
mutui. In alcuni casi la costituzione dei consorzii può essere dichiarata obbligatoria. Gli enfìteuti almeno per venti anni, sotto pena di nullità degli atti
e di decadenza dalla concessione, non possono ipotecare, alienare, costituire in
subenfiteusi, dare in anticresi o cedere a qualsivoglia titolo le rispettive quote,
nè darle a locazione o colonia. Non è ammessa sulle quote o sui relativi prodotti alcuna azione pei debiti anteriori alla concessione. Le quote abbandonate
o colpite di decadenza per qualsiasi causa, anche per mancato pagamento dei
canoni per un biennio, sono devolute al consorzio, perchè le riconceda ad altri
agricoltori che ne facciano domanda. Se il consorzio non fu costituito o sia
sciolto, le quote saranno devolute agli enti direttarii, da cui le quote erano
pervenute.
Ciascuna quota è indivisibile agli effetti della percezione dei canoni e delle
imposte. I concessionarii potranno redimere anche parzialmente i canoni in altrettante rate che non siano minori di un quinto della somma corrispondente
ai canoni integralmente capitalizzati. Le rate di capitale dovranno investirsi
nell'acquisto di rendita pubblica. Gli atti di concessione sono esenti da tasse,
e gli enfìteuti, per un anno dalla concessione, sono esenti dall'imposta e sovrimposta fondiaria e dalle tasse comunali sul bestiame.
In quanto alla trasmissione delle quote, all'on. Crispi è piaciuto inserirvi
alcunché di homestead, disponendosi che ove l'enfiteuta defunto non abbia
'fatto alcuna designazione, i coeredi o legatari dovranno scegliere fra loro chi
rappresenti l'azienda della quota e risponda degli oneri ad essa inerenti. Ove
non si accordino in tale scelta, questa sarà fatta dal pretore.

La seconda parto della legge riguarda i latifondi dei privati. I proprietari
di fondi in Sicilia che siano superiori a cento ettari, o di fondi saldi od incolti
di qualsiasi estensione, devono denunciarli alle Prefetture e dichiarare se e
quali culture intendono introdurvi, e quali migliorie compiervi. Se assumono
l'obbligo della migliore cultura, si riserba ad essi un'estensione di ettari cento
per la conduzione diretta ; la quantità eccedente quella misura deve essere
locata, almeno per quindici anni, agli agricoltori del Comune o dei Comuni
vicini,' in tanti lotti non minori di 5 ettari e non maggiori di 20 per ciascuno,
secondo la varia condizione delle classi agricole del luogo e la condizione delle
terre. 11 canone di fitto è stipulato sulle medie decennali dei fitti precedenti,
o in mancanza, da apposite Commissioni. Se il proprietario eseguisce i miglioramenti sui terreni locati, ha diritto ad un proporzionato aumento di fitto.
Se poi il proprietario non fa la dichiarazione di volere migliorare i suoi fondi
o non li migliora effettivamente, quei terreni verranno anche essi dati in enfiteusi con le norme sopraindicate. Soltanto i proprietari possono esigere che
non abbia luogo l'affrancazione della enfiteusi per un periodo al massimo di
30 anni, senza il loro consenso. I canoni ai quali verranno sottoposte le concessioni saranno redimibili poi mercè il pagamento del capitale integralmente'
corrispondente all'annuo canone, sulla base dell'interesse legale.
Le Commissioni agrarie che dovranno attuare questa legge sono composte
da magistrati, da un consigliere di Prefettura, da nn ingegnere del genio civile.
Esse stabiliranno i miglioramenti da eseguirsi e prefiggeranno i luoghi ed i
tipi dello case coloniche. Esse potranno anche esimere i proprietari dall'obbligo
di culture speciali e lasciare a pascolo una superficie non supcriore al terzo
dei latifondi, ove ne sia constatata la convenienza nell'interesse della pastorizia.
La terza ed ultima parte del progetto cerca di agevolare la costituzione di
società cooperative fra gli enfiteuti e gli agricoltori locatari per l'acquisto di
concimi, macchine, scorte vive, sementi, derrate occorrenti alle famiglie, per
la meno costosa organizzazione di lavori agrarii, per la costruzione di case, per
la vendita doi prodotti rurali, 6CC.T 0 tenta di provvedere ai mezzi da somministrare ai proprietari e agli agricoltori per eseguire i miglioramenti prescritti.
Queste le principali linee della legge agraria dell'on. Crispi.
Premesso cho anche per la sua breve e soverchiamente concisa forma di
redazione, essa presenta lacune ed incertezze che una discussione parlamentare
potrebbe dissipare, come anche accrescere, il che è più volte avvenuto, — è
questa la legge agraria urgente, piucchè occorrente, per la Sicilia ? è la legge
provvida che rimedia ad una grave situazione? è, così come viene presentata,
suscettiva di una pratica ed efficace applicazione? raggiungerebbe per sè i suoi
scopi? e li raggiungerebbe coi mezzi onde è dotata?
Il progetto considera con misure diverse i beni patrimoniali dei Comuni e
degli enti morali ed i latifondi dei privati : pei primi l'enfiteusi perpetua, pei
secondi una locazione quindicennale. Come vedesi anzitutto, nessuna innovazione
pei demanii comunali ed es-feudali, i quali continueranno così ad essere quo-

tizzati fra i comunisti, mentre un'esperienza quasi secolare ha smentito tutte
le lusinghiere speranze concepite sulla ripartizioue di tanta massa di terra e
ha dimostrata la via immancabile per cui tali quote ritornano lentamente a
ricostituire il latifondo. E si che al 1° gennaio 1893, per la sola Sicilia, si
avevano ancora di terreni da dividersi in massa ettari 32,000, di terreni da
quotizzare ettari 11,500, di terreni occupati ettari 10,000, di terreni riservati
agli usi civici circa ettari 33,000! Un totale di 86,000 ettari!
Credo che nessun progetto è mai arrivato alla Camera accompagnato da
una relazione così magra e deficiente di quello che più interessa all'economista : di cifre e dati positivi. Quale è la estensione di questi beni patrimoniali
dei Comuni e degli altri enti morali in Sicilia? In quali zone si trovano e
quali e quanti sono suscettibili di una cultura intensiva? Quanti sono i Comuni che posseggono patrimonii? Quanto rendono presentemente? Analoghe domande avrebbero deliberato una risposta per quanto si riferisce ai latifondi
dei privati. Quanti sono i latifondi? In qunnte mani si trovano? Quali colture vi predominano? Quali forme di economia agraria vi prevalgono? In
quale rapporto si trovano le piccole proprietà colla grande? Ed altre indagini
sarebbero state necessarie sulla distribuzione della popolazione, sui salarii, sulla
produzione del suolo, che la mente acuta e l'instancabile operosità del nostro
Bodio avrebbero egregiamente saputo scoprire e condurre. Invece si è costretti
a lavorare su un campo quasi inesplorato, perchè nulli o di scarsissimo valore
sono a questo proposito i dati che si trovano nc\Y Inchiesta agraria o in altri
scritti recenti. Ma prendiamo la relazione e il progetto quale è.
È soltanto sui beni patrimoniali dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di
beneficenza e di ogni altro ente morale o sui latifondi di quei proprietari che
non procedano alle dovute dichiarazioni o non comincino i lavori di miglioramento e coltura, o cominciati non li continuino, o altrimenti manchino alle
prescrizioni della legge, che questa intende e spera di costituire un ceto di
piccoli proprietari coltivatori mercè l'enfiteiisi perpetua. È innegabile che per
il progresso agrario il sistema delle antiche censuazioni ecclesiastiche, ordinate
dai Borboni in Sicilia, diede eccellenti risultati. Quelle zone che circondano le
città dell'isola, coperte di esuberante vegetazione, trasformate da una cultura
intensiva, e che fanno sentire più vivo il contrasto colle sterminate e sconsolate
plaghe del latifondo, sono ancora soggette a enfiteusi perpetua. Illa è altrettanto felice e prospera la situazione degli enfiteuti? Malgrado la generale
tenuità del canone, schiacciati dalle imposte, dalle alte usure pei debiti contratti per la trasformazione delle terre, i più hanno dovuto ritirarsi, fin da
principio, da una lotta impari, i restanti hanno dovuto abbassare le armi davanti alla prima crisi agraria. CM degli antichi enfiteuti pochi sopravvivono
e le censuazioni sono ora sfruttate da speculatori a profitto di quella stessa
grande proprietà cho si voleva colpire. Il progetto Crispi, è vero, tien conto
di questa dolorosa esperienza, e tenta proporre rimedii perchè le piccole quote
sottoposte a enfiteusi perpetua restino, almeno per un ventennio, nelle mani dei
concessionarii, sperando che il corso dirent'anni basti a creare vincoli di interesse
e di affezione nei nuovi coloni verso le terre. Non sono certamente necessari
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periodi così lunghi por creare siffatti vincoli, perchè il contadino ama la terra
I per istinto e più di sè stesso; ma si tratta di vedere se egli avrà i mezzi per
conservarla. Anzitutto i canoni non vengono valutati ai tassi minimi delle antiche ceduazioni ecclesiastiche, ma sugli affitti dell'ultimo decennio, affitti
elevatissimi, spesso rovinosi e che vietano per sè stessi qualsiasi trasformazione di cultura a lunga scadenza. Il nuovo colono resta imprigionato nel suo
canone, che deve pagare senza mora appena entrato in possesso della quota,
e dopo un anno avrà alle spalle l'esattore per l'imposta comunale e le tasse
sul bestiame o gli animali da tiro. L'elevatezza dei fitti è specialmente rimarchevole pei beni delle Istituzioni di beneficenza e degli enti morali, essendo
i patrimonii dei Comuni divenuti appannaggio quasi gratuito dei partiti spadroneggianti nelle amministrazioni, ed è probabile che i beni di questa categoria rappresentino la parte più sparuta in siffatta distribuzione.
Anzitutto l'inalienabilità che figura ancora nel progetto di legge sui demanii
meridionali, sul miglioramento agrario della Sardegna, non è poi quella repressione cosi efficace come potrebbe sembrare, nè ha il valore di una garanzia
che integri e completi il sistema di protezione dei nascenti interessi dei censuarii; perchè, subito dopo, si ammette che il creditore possa esercitare azione
giudiziale sulla quota e sui relativi frutti per debiti posteriori alla concessione enfiteutica. Inoltre è dichiarato che l'enfiteusi è sempre affrancatale, e
si fa solo eccezione per le quote provenienti dai latifondi privati, per le quali
l'affrancazione può essere vietata per trenta anni. Anzi l'intendimento del progetto è di agevolare l'affrancamento dei canoni e si dànno speciali provvedimenti. Chi non vede come non sarà difficile escogitare astuzie, frodi legali per
eludere in genere il divieto della legge e compiere l'affrancabilità in favore
dei creditori cho aspettano la preda colle canne aperte? Ammettere che la
quota possa essere espropriata per debiti posteriori alla concessione, è annullare gli effetti sperati dalla legge, è inferirvi una clausola che permetterà la
ripetizione di quanto è accaduto per gli antichi demanii meridionali. Ammettere l'affrancabilità senza alcuna limitazione di tempo, e quindi anche subito
ottenuta la concessione, come ò il caso per tutte le quote provenienti dagli
enti morali, è aprire la via a tutte le frodi per eludere la legge.
Si può ancora disputare se, ammessa l'enfiteusi come istituto ancora buono
nelle nostre condizioni economiche, convenga o meno concedere e favorire l'affrancabilità delle concessioni. L'on. Gianturco vi è, per es., risolutamente contrario e fece accettare questa sua vista nella Commissione dei contratti agrarii.
In verità essa, ignota al diritto romano, ha concorso a impedire che i moderni
proprietari ricorressero alle enfiteusi, per non cambiare un giorno la terra con
del reddito mobiliare rinvilito. Affermano altri che tolto l'affrancamento, restano conculcati i diritti del lavoro. Comunque sia, ò fuori dubbio cho accordare la facoltà dell'affrancazione è dare il modo più spiccio per far sparire
le quote e ricostruire il latifondo nelle mani dei grossi proprietari.
Ed ò vano lusingarsi che le quote sfuggiranno a questa sorte e resisteranno
all'assorbimento da parte della grande proprietà o della ricchezza industriale
che cerca la terra. Non basta assegnare dei pezzi di terra a contadini perchè

si tramutino' in coltivatori industri e in piccoli proprietari, ricbiedonsi forti
sussidii materiali e morali che concorrano alla difficile impresa di conservare le
quote presso i concessionarii, procurando loro un piccolo capitale di impianto e di
esercizio e di promuovere per loro mezzo il miglioramento delle terre. Ora,
dati i forti canoni, non basteranno la limitatissima esenzione dalle imposte, i
progettati consorzii, consorzii di nullatenenti, e i problematici fondi dati da un
creando istituto di credito agrario, di più. problematica creazione. La nuova proprietà non pub sussistere se non a condizione di trasformare i metodi agrarii,
introdurre culture intensive e speculazioni agricole di lunga scadenza; e per
raggiungere questi risultati, perchè il lavoro dell'enfiteuta sia rimuneratore,
è necessario che il podere dia, oltre i prodotti da vendersi pel pagamento del
canone e delle imposte, tutti quei prodotti che sono necessari pel mantenimento giornaliero e che non devono ricercarsi lontano dalla casa colonica che
deve sorgere sul luogo stesso. In una parola : la legge non può dar frutti e
non ha ragione di essere se non quando essa riesca ad assicurare l'esistenza
e la prosperità di un sistema di economia agraria sul tipo della farm inglese,
un sistema cioè di cultura intensiva a base di capitale. Ma dove è questo
capitale? Che cosa in realtà si concede al lavoratore? Niente altro che il benefìcio della coltura-della terra.
I consorzii artificiali istituiti dalla legge sono destinati a restare sulla carta,
come i milioni con cui fondare l'istituto di credito. E del resto a che cosa potrebbero praticamente servire? Quindi concedere ai lavoratori in enfiteusi, e a
quelle condizioni indiscutibilmente onerose, la terra senza gli strumenti per
coltivarla e senza i capitali per migliorarla, è concedere nulla, è come dare un
libro destinato a rimanere sigillato. E che ne sarebbe, quando coll'avvenuto
cambiamento della cultura fosse necessario consacrarle un nuovo capitale, pelle strade, la bonifica delle paludi, la conduttura delle acque così mancanti in
Sicilia? 11 progetto si risente per questo lato dei difetti che i socialisti hanno
rimproverato ai progetti di George, di Fliìrschein, di Wallace e di quanti
hanno proposto la socializzazione del suolo senza quella degli strumenti di
lavoro.
Ma ammettiamo che bene sia stato previsto pei mezzi di credito, che i consorzii funzionino, che la farm siciliana a base di capitale sia impiantata.
Avranno poi questi piccoli proprietari coltivatori quella prosperità che ripromettono molti economisti e che loro augura con oneste e liete intenzioni l'onorevole Crispi?
Un suo collega, l'on. Boselli, in un discorso pronunciato in occasione del bilancio dell'agricoltura, prediceva la fine della piccola proprietà. Senza entrare
in una discussione su questo argomento, voglio solo ricordare un recentissimo
documento inglese: « Reporte of the Commission of Agriculture », relativo al
Lincolnskire e ad alcuni distretti di Essex, in cui il sig. Pringle dimostra come
i piccoli proprietari, i cui possessi sono gravati da ipoteche, non possano più
coltivare la terra che viene lasciata a pascolo ed abbandonata ai creditori. Per
la Sicilia informino le statistiche delle espropriazioni giudiziarie e fiscali e delle
vendite all'asta dei piccoli lotti, provenienti pure dalle antiche censuazionLEd.

altra illusione è quella di porre tante rosee speranze nell'introduzione in Italia
deW'homestead. Non si possono eguagliare i beni soggetti alle homestead latcs
dell'America e i beni vincolati a fidecommessi famigliari del tempo antico con
queste masserie di cui propugnatore si è fatto l'on. Pandolfì e che figurano
anche nel progetto dell'on. Crispi. Quelle limitazioni fìdecommissarie medievali
demoralizzavano le famiglie dei contadini, che sempre erano oggetto di sfruttamento. Esse del resto si congiungevano a processi di produzione sulle terre
nobiliari, tramontati presentemente. Dalle homestead latcs americane il progetto Crispi ha preso soltanto il principio della indivisibilità delle quote, non
solo quale tutela dei concessionarii, ma più quale garanzia degli obbligi loro,
affinchè i successivi frazionamenti non abbiano a rendere incerta e disagevole
la percezione dei canoni e delle imposte e il soddisfacimento dei mutui. Questa
indivisibilità congiunta alla facoltà data all'enfiteuta di designare chi rappresenti l'azienda dalla quota, deve indirettamente portare, come avviene per
l'Anerlc tedesco, all'espropriazione della maggioranza della famiglia per arricchire il rappresentante o l'assuntore dell'azienda. Questo si può allora chiamare protezione della famiglia agricola e prevenzione contro il proletariato
rurale?
,
Coi latifondi dei privati l'ou. Crispi propone la locazione per la durata al- '
meno di 15 anni. Con questo ibridismo di sistema egli ha voluto colpire col
rigore di una legge agraria il latifondo nelle sue perverse conseguenze economiche e sociali, nella sua dannosa scarsità di produzione e come causa prima
della degressione delle popolazioni rurali siciliane, e nello stesso tempo rendere
omaggio al principio della inviolabilità del diritto di proprietà, il quale resterebbe soltanto sospeso per un periodo di tre lustri. Per questo lato il legislatore si proporrebbe non di creare quella classe di coltivatori proprietari,
ma di far migliorare quelle vastissime estensioni di terra, la cui rattristante
solitudine non può certo facilitare il miglioramento dell'aria nelle contrade
prive di ogni cultura arborescente, ove non manca di farsi sentire l'influenza
di miasmi palustri, nè la tutela della pubblica sicurezza. Ma chi farà i miglioramenti? Non il proprietario che non sarà disposto a impiegare capitali
in terre che è obbligato a lasciare in affitto ad altri, egli che non li ha attuati
quando la terra era tutta sua ed era libero di scegliere la forma di conduzione agricola. L'abbandono del latifondo proviene dalla deficenza di capitale
ma più dalla ripugnanza a investimenti di cui solo a lunga scadenza si può
risentire il vantaggio. I proprietari furono finora contenti alla corrisponsione
degli affitti da parte degli speculatori cui affidano le loro terre, affitti singolarmente alti, come ebbi a provare nel 1° fascicolo di questa Rivista, nè si
preoccuparono se riuscirono inconsci o immemori, come li qualifica la relazione dell'on. Crispi, dell'ufficio sociale della proprietà. Essi non-tennero che
al loro'còmpito più pratico di toccare tutto il reddito possibile; e perchè dovrebbero essere più zelanti sotto l'impero di unà legge che sempre assicura
loro un reddito di fitti non inferiore ai fitti percepiti nell'ultimo decennio?
Nulla è mutato nella loro situazione economica e nessun nuovo stimolo di. tornaconto introdotto per spingerli a miglioramenti.

Si obbietterà : se i proprietari non compieranno le migliorie, perderanno le
terre che saranno date in enfiteusi perpetua. Ma chi non vede, come non sarà
possibile accordarsi su questa elastica parola di miglioramenti, e passeranno
i 15 anni prima che sia stato deciso in tanta massa di terre e di questioni,
ossia si verrà a una conclusione quando il latifondo sarà ritornato al proprietario? Ma è giustizia dire chela legge presenta delle lacune anche nell'interesse di quest'ultimo. Come sarà assicurato, per es.,chc i miglioramenti da lui
fatti, saranno custoditi con la necessaria diligenza? E ciò interessa specialmente per tutte le culture arboree, agrumi, viti, mandorle, le quali nei primi
anni non dànno alcun reddito, mentre richiedono spese e cure. L'affittuario
non si darà soverchio pensiero, tanto più sapendo che presto gli verrà aumentato il canone di affitto.
Non sarà certo l'affittuario che compirà i miglioramenti. Come si accingerà
a piantare alberi, a coltivare la vite, a iniziare culture che daranno appunto
qualche reddito quando la sua locazione sarà alla vigilia di scadere? Chi lavorerà per il proprietario a tali condizioni e senza che la legge preveda alcun
compenso pei miglioramenti compiuti?
E allora quale terra avranno a coltivare questi contadini? Lo stesso latifondo senza strade, senza case, senza acqua, senza coltivazioni arboree, e forse
senza strumenti, senza anticipazioni per sementi e derrate; non si saranno popolate quelle solitudini perchè ancora mancheranno quegli elementi di prosperità e di esistenza, case, acque, orti, che sono necessari per mantenere una
famiglia nel centro della sua azienda agricola. Il solo risultato possibile e pratico sarà quello di sopprimere almeno apparentemente quegli intermediarii o
gabellotti contro i quali si sono ora scatenate tante giuste ire, questi grandi
affittuarii di cui l'interesse sta nel carpire ai subaffittuarii quanto più possono
del loro utile, mentre la speculazione oscena di questi sta nel rilasciare ai
coltivatori il .meno possibile del prodotto che con le loro braccia han tratto
dalla terra. Il contadino sarà messo a contatto diretto della sua terra, liberato da tutte queste piovre; egli pagherà al proprietario il fitto che riscuote
presentemente, reddito di monopolio generalmente sproporzionato all'entità della
produzione e ai prezzi attuali delle derrate; cosicché pel latifondista nulla
verrà nel fatto mutato da questa legge.
Ma in quali condizioni sarà il contadino messo a contatto della terra? Nelle
stesse in cui l'enfìteuta si troverà sui beni patrimoniali dei Comuni ; cioè
senza capitali e con una ben scarsa speranza di trovarli, con nessuna di poterli rimborsare entro il periodo di 15 anni, che per le trasformazioni agricole
è tutt'altro che lungo. Il latifondo dunque non verrebbe migliorato, resterebbe
quale è, sottoposto alle stesse culture superficiali o a culture di rapina, perchè
per 15 anni nè il proprietario si occuperà delle terre sul serio nè il coltivatore affittuario farà diversamente di quello che hanno fatto gli affittuarii speculatori.
E scorsi i 15 anni le terre ritorneranno dunque al proprietario, e sarà ricostituito il latifondo ; i contadini da affittuarii ritorneranno ad essere giornalieri,
peggiorando la loro condizione. Ed allora a che avrà servito la legge ? Che

cosa di socialmente buono resterà di essa? Questa proposta di una locazione
quindicennale non è una soluzione; non servirà all'incremento della produzione
nè a sollievo delle classi agricole, e forse non sarà nemmeno una sospensione
dei presenti sistemi di cultura primitiva usati nel latifondo a cui si sono accoppiati i peggiori mezzi di sfruttamento capitalistico, in guisa cbe il lavoratore, come nelle grandi industrie manifatturiere, è strumento non soggetto
della produzione, perchè egli dipenderà, almeno nei primi anni, por le necessarie anticipazioni, da quegli speculatori che ora pesano tanto su lui. In una
parola, questi ultimi non sarebbero soppressi, ma solo lascierebbero per un
poco di fare i gabellotti o subgabellotti per darsi all' esercizio di nuove e
inevitabili forme di usura.
In queste osservazioni non ho tenuto conto di altri fatti, per es., della mancanza d'acqua, talvolta irrimediabile, che non permette il popolamento e la cultura di certe zone, della naturale sterilirà del terreno, della siccità, cosicché
è possibile solo il pascolo, e infine della certa opposizione che alla legge faranno i proprietari, opposizione che già si verificò contro le leggi sullo scioglimento delle promiscuità e si verifica contro quella dell'Agro romano. E per
brevità non entro in esami particolareggiati sulle somme che la legge mette ,
a disposizione degli enfiteuti e dei proprietari, essendo ben noto che i fondi
stabiliti col decreto dittatoriale 9 giugno 1860, ed il quarto dei beni delle
soppresse corporazioni religiose assegnato ai Comuni di Sicilia, mai, dopo
trent'anni, sono stati consacrati agli scopi a cui dovevano essere destinati.
Come, nelle difficili condizioni della finanza italiana, lo sarebbero ora? E chi
non ricorda come dei 3 milioni assegnati da Garibaldi allo università siciliane
sui beni dei Gesuiti, nulla o quasi abbiasi potuto da quegli istituti finora ottenere ?
11 progetto dell'on. Crispi si presenta adunque a non poche e gravi critiche;
ma pel principio che lo informa, per la scossa clic dà a tanti interessi e viete
idee, è di quelli che non si possono, non si devono lasciar cadere. A parte le
sue basi e conseguenze economiche, esso significa una forte battaglia nel campo
del diritto tradizionale, il principio di una vigorosa innovazione, che una volta
iniziata, deve giungere a tutte le sue conseguenze invece che arrestarsi a
mezza via. In esso contengonsi i germi e la preparazione graduale di ulteriori
riforme che più agevolmente e con esito sicuro si potranno attuare; esso è la
prima tappa su una lunga strada non facile e ancora poco preparata dagli
studi e dall'esperienza. L'on. Crispi, giacché ha accennato a prendere il toro
per le corna, deve perfezionare il suo progetto o renderlo suscettibile di servire
a quegli adattamenti e bisogni che sono già del presente ma più presto reclama un prossimo avvenire. Poiché egli, partendo dal concetto dello stato di
diritto, proclama giusto, necessario l'intervento dello Stato, pieno il diritto di
imporre le culture, e rinunzia ai dommi del liberismo economico, deve logicamente desiderare che questo intervento si converta in benessere e in ricchezza, e che gli organi dalla sua legge istituiti, cioè consorzii e società cooperative, possano esplicare subito e meglio in seguito la funzione sociale di
cui è capace la cooperazione. Bisogna anzi allargare il campo di azione di
•
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questi organi, prendendoli a base della riforma e costruendola su essi. Tutto
consiglia stabilire, per la concessione delle terre in Sicilia, la enfiteusi per- petua tanto per le terre dei corpi morali che dei privati, e queste terre soggette al canone e alle imposte, non quotizzarle ma attribuirle ai consorzii e
alle società cooperative assieme ai demanii comunali e a quelle terre poco o
punto suscettibili di miglioramenti, come boschi non vincolati o vincolati,
pascoli, ecc., rimodernando quelle proprietà collettive che anche in Italia ministri ed economisti ortodossi, come Valenti, Cencelli ed altri, tornano a guardare con simpatia. Anche con questo sistema i proprietari nulla scapiteranno
riscuotendo i soliti affitti. Ma occorre che lo Stato provveda i fondi, seguendo
in ciò l'esempio di quello che l'Inghilterra ha fatto per l'Irlanda, col progetto
ora votato alla Camera in seconda lettura e presentato da John Morley, segretario per l'Irlanda, con cui si assegnano 100,000 sterline per soccorrere gli
affittaioli espulsi dai proprietari dopo il 1879, a rientrare in possesso dei poderi e a indennizzare i fittavoli che li avevano sostituiti. In tutte le leggi
per l'Irlanda, come nelYAllotements Act, hanno le finanze inglesi provvisto,
per quanto occorreva in servizio dei lavoratori del suolo. Se non si concederà
ai contadini siciliani il capitale necessario per l'impianto della cultura intensiva, per costituire quelle associazioni cooperative per gli strumenti del lavoro
e per il bestiame, che hanno già fatto buona prova in Belgio e in Olanda,
ogni legge nascerà morta; e siffatta concessione deve essere fatta dallo Stato
con un prestito da ammortizzarsi dopo parecchi anni ed in lungo spazio. È
necessario un reale sacrifizio delle finanze, e allora l'Italia potrà dire di aver
fatto un esperimento coraggioso, che sarà di istruzione e di monito per tutti.
Perchè l'on. Crispi non potrebbe modificare e completare in questo senso il
suo progetto?
GIUSEPPE SALITOLI
Professore nella li. Università d i P a l e r m o .

I CONTI CORRENTI AD INTERESSE.
Quella che si agitò, anticipatamente, alla promulgazione della legge 10 agosto
1893, fra i rappresentanti degl'Istituti di emissione ed il Governo, in ordine
alla facoltà o meno agli Istituti di credito di fare operazioni in conto corrente,
mediante la corrisponsione di un interesse, fu una quistione, la di cui soluzione,
dopo lieve ed accanito combattimento, so non ebbe un esito del tutto consono
all'economia commerciale, fu temperata a criterii conciliativi dall'una parte e
dall'altra.
Dopo la discussione che se ne fece in Parlamento, all'occasione dei provvedimenti finanziari, fu mantenuta la stessa stregua che stabiliva l'art. 12,
del decreto 10 agosto 1893 (1).
Non intendiamo al certo discutere l'opinione di coloro che hanno pur trattata la quistione, per cui si è confermata la prima disposizione di quell'articolo; nè possiamo dir cose, che riescano nuove, e che non sieno state dette
dagli economisti; ma, siccome il contenuto di quell'articolo ora è affidato
alle Banche d'emissione per la sua applicazione, cosi riteniamo opportune queste
nostre osservazioni sopra una disposizione che può esercitare tanta influenza
sulle sorti dei nostri istituti di credito.
I conti correnti ad interesse, come si sa, sono il deposito che si pratica
presso una Banca od Istituto di credito di una quantità di valute monetarie
o legali, che si riprendono a libertà, e per una somma consentita, mediante
mandati o.chèques, ricavandosi un interesse che, giusta la legge 10 agosto 1893,
per tre anni dopo la promulgazione della medesima, per gl'istituti di emissione non può essere maggiore della metà del tasso di sconto (2).
L'egemonia di questo provvedimento e di questa disposizione governativa,
che limita i depositi e l'interesse, dovette naturalmente imporsi in evidenza
della eccedenza di circolazione che ebbe a constatarsi a carico degli istituti
di emissione, e per limitare bensì, in buona parte, gì' impieghi che avessero
carattere di immobilizzazione; ma nella mente del legislatore non poteva non

(1) Art. 12, paragr. 3«. Per la Baaca d'Italia L. 130,000,000.
Per il Banco di Napoli » 40,000,000.
Pel Banco di Sicilia
» 12,000,000.
(2) Art. 12, paragr. 3°. La misura dell'interesso dei conti correnti fruttiferi non
può in nessun caso superare la metà dulia ragiono dello sconto durante tre anni
dall'attuazione della legge, ed il terzo negli anni successivi.

sorgere il dubbio che siffatte limitazioni non avessero a perturbare l'ordinamento economico, in quanto cho l'aumento o la diminuzione dei depositi avesse
potuto per lo appunto dipendere da siffatta delimitazione, e controbilanciarsi
sullo sviluppo o meno delle operazioni.
Questi limiti, adunque, fissati dalla legge, sono la demarcazione, principalmente, della misura della circolazione, perocché si è dovuto ritenere che una
Banca non debba allargarsi oltre certe date proporzioni, di fronte al corrispettivo della sua riserva metallica, e che non debba giovarsi dei depositi per
aumentare la circolazione, in rapporto allo impiego, venendo meno cosi al principio della convertibilità del suo biglietto. Questo è stato il punto cardinale
della quistione, che si è svolta e che apparisce dallo spirito della legge stessa.
Ma, come dicevamo, questo principio avrebbe dovuto essere stato ritenuto,
perchè gl'impieghi non erano corrispondenti all'indole loro propria, non già per
tema della eccedenza, imperocché è chiaro che il biglietto, meno quelle transazioni assolutamente necessarie pel commercio, allora solamente vien riportato
al cambio quando l'istituto che lo emetto non ispira più alcuna fiducia.
Non può d'altra parte mettersi in dubbio che lo scopo precipuo di una
Banca che accoglie i depositi, sia quello d'impiegarli, per modo che possa
senza rischio arrecare un utile a sè ed ai suoi clienti; nè d'altra parte i depositanti potrebbero lasciarsi illudere dal fatto che la Banca tenesse inoperosi
i loro capitali per corrispondere un interesse a detrimento del suo proprio capitale.
Ciò non pertanto non può disconoscersi che dipende appunto dalla buona
amministrazione di una Banca il discernere con savi intendimenti quale sia
l'impiego che meglio convenga, e che possa indurre i volonterosi a versare i
loro capitali, affidando pel converso tanto i depositanti sulla sicurezza del deposito, quanto il Governo a concedere quella liberto di credito che si è voluto
limitare con la citato legge 10 agosto 1893.
Ogni Banca od Istituto di credito che sia, oltre il suo capitole proprio o
sociale, può possedere quello che esso raccoglie spontaneamente da' depositanti.
È su questo capitole avventizio dei depositi che dobbiamo intrattenerci, per
vedere in qual modo esso può rendersi proficuo alla produzione ed al commercio, senza perturbare l'andamento economico dell'ente che lo possiede ed
impiega, e senza produrre preoccupazioni per l'eccessivo cumulo di depositi
che si verificasse, in rapporto alla difficoltà della restituzione, ed al panico che
potrebbe derivarne.
Imperocché il capitole proprio o sociale è quello che forma la garanzia generale, e può collocarsi solo in determinate condizioni; quello elastico o di
esercizio dei depositi si riferisce alla fiducia che offre la Banca a cui vien
dato, ed all'impiego a cui si addice.
L'istituto, che tiene nelle sue Casse il deposito altrui, deve trovarsi sempre
pronto alla restituzione — non può prorogarla — se lo fa, è una moratoria
latente che chiede, innanzi di domandare quella legale; e perchè possa trovarsi
in condizioni di poter restituire, deve saper scegliere quella specie d'impieghi
che non immobilizzino quel capitole, che gli costo, perchè sullo stesso paga
l'interesse.

La scelta dell'impiego, adunque, non va fatta in maniera superficiale; e,
per intenderla bene, bisogna sopratutto badare alla natura dei depositi ed allo
sviluppo commerciale della piazza in cui la banca risiede.
È noto cbe i depositi a conto corrente possono essere di due specie; quelli
disponibili a scadenza, e quelli rimborsabili a vista. Ora, se è facile tenersi
parati contro i rimborsi di quelli fissati per scadenza, non può altrettanto
dirsi per quelli pagabili a vista, pei quali bisogna tener sempre tanto in Cassa
da estinguerli ad ogni richiesta. Da ciò ne consegue che il capitale rappresentato dai depositi a lunga scadenza possa venire impiegato in un modo
affatto diverso da quello con cui s'impiega il capitale dei depositi con rimborsi
a vista; vai quanto dire che, se per i primi, può preferirsi un collocamento
a periodo lungo ed uniforme alla scadenza del deposito a termine, per i secondi
è di assoluta necessità addire il capitale ad impieghi che si risolvano in breve
tempo.
Si è detto in Parlamento che il fatto dei depositi sia una facoltà pericolosa
per gl'istituti, poiché l'afflusso dei capitali, che si verifica nelle loro Casse, li
spinge ad imprese arrischiate.
Ciò in parte può esser vero; ma quando l'istituto, a cui si concede la facoltà
del deposito, è tale che non ammette dubbio sulla sua integrità, sulla sapienza
dei suoi amministratori, e sulla severità dei suoi statuti, non pare che debba
coinvolgersi con gli altri, che per guadagni eccessivi possono, senza alcuna
serietà e senza prudenza, compromettersi in imprese disastrose.
Si sa clic i depositi affluiscono nelle Casse di una Banca quando le contrattazioni svaniscono, quando la piazza ed i mercati sono depressi; e che si
reclamano rapidamente quando, per lo inverso, il commercio si fa vivo, e gli
scambi si succedono senza interruzione. Questo avvicendarsi di vita e d'inerzia
commerciale, che influisce sul movimento dei mercati e della circolazione,
indica ben chiaramente quali sieno i periodi in cui la Banca deve cautelarsi
contro le richieste straordinarie cho può avere dai suoi depositanti. Basta
considerare la natura del commercio e delle industrie locali, i bisogni delia
piazza, per stabilire anticipatamente il giorno in cui Tizio ritirerà il suo
deposito di lire cinquecentomila, Caio l'altro di lire duecentomila, e Sempronio
quello di lire centomila. Se Tizio ò un agricoltore, non vi ha dubbio che il
suo capitale gli servirà nel mese in cui principia la semina nei suoi fondi;
se Caio è nn vignaiuolo ne avrà bisogno alla raccolta delle uve; se Sempronio
è un industriale di seta, quando i suoi bozzoli vorranno essere fatti.
Coordinare quindi l'impiego alla richiesta del deposito è la cosa piti facile
del mondo per un amministratore che abbia la perspicacia di studiare la
piazza, di conoscere le industrie che vi predominano, e di formarsi quel giusto
criterio per stabilire quali capitali possano impiegarsi per un periodo lungo
o breve.
La legge di per sè stessa impone savie prescrizioni per l'impiego dei capitali ;
ma non sarà al certo superfluo enumerare, così per sommi capi, gl'impieghi
che meglio si addicono ad un istituto di credito, e che offrono specialmente
il mezzo di evitare il pericolo di non trovarsi pronti alla restituzione.

La principale operazione di uno stabilimento di credito è lo sconto delle
cambiali, che rappresentano la produttività del commercio; e siffatta operazione di collocamento è quella che piii delle altre si presta per lo impiego dei
depositi in cónto corrente.
Fa d'uopo però rivestirla di tali essenziali elementi, per cui non sfugga il
mezzo del pagamento alla scadenza della cambiale, e che la cambiale non
diventi fittizia.
Qual è quell'amministratore di un'azienda di credito, che non sappia discernere la cambiale reale da quella fittizia, quando da tutti si sa che le reali
hanno scadenze brevi, perchè definiscono lo scambio commerciale, sono sottoscritte da' persone che affidano per la lora condizione economico-commerciale,
e sono per lo più tutte per somme dispari che stabiliscono la natura dell'operazione, che è lo scambio della merce; mentre le fittizie invece portano
scadenze lunghe, le persone che le sottoscrivono, per lo più, non esercitano
alcuna industria o commercio, hanno sempre relazioni intime o sono parenti
fra di loro, e sono sempre, sempre di cifra rotonda?
La maggiore cura adunque dell'amministratore di un istituto di credito
deve esser quella di possedere un portafoglio liquidabile, e di non impigliarsi
in quella specie di operazioni cambiarie che lungi dal renderlo tale, formano
di tutto o di quasi tutto il portafoglio un museo di pregevoli autografi e di
cifre che restano cifre, senza mai permutarsi in biglietti o in moneta; e la
di cui carta, lungi dal rappresentare le transazioni, stabilisce una immobilizzazione del capitale delle più dannose e riprovevoli.
Quando il portafoglio è liquidabile, il deposito diventa sicuro, perchè l'impiego consente l'adempimento dell'obbligo della restituzione.
La legge proibisce agl'istituti di emissione di poter usare del loro capitale
in misura indeterminata per lo acquisto di cambiali estere (art. 12, paragr. 3®
della legge 10 agosto 1893), e soltanto lo permette con certe date condizioni.
Troviamo invece che questo impiego dovrebbe non limitarsi per quelle Banche
che hanno mezzi di poter valutare la carta, ed assumere esatte informazioni
sulle persone che intervengono in quelle cambiali ; nè l'alea della misura della
circolazione, di fronte alla riserva, dovrebbe imporre sgomento in alcuna guisa,
perchè in questo modo il danaro che più circola è a base di buone operazioni,
e sarebbe sempre garantito da una riserva metallica più o meno effettiva.
La cambiale estera si può dire che è l'espressione del vero scambio della
merce, perchè non suppone alcuna operazione fittizia, e se porta con sè un
rischio, pel rapido mutamento di valore a cui è soggetta, non deve disconoscersi che è uno degl'impieghi dei più liquidabili; mentre l'alternativa delle
differenze di valore può sempre prevedersi, calcolarsi ed evitarsi da un abile
amministratore.
- L'altro impiego sicuro dei capitali pervenuti dai depositi in conto conente,
sono le anticipazioni, le quali più facilmente possono coordinarsi con la natura*
di quei depositi che non sono ritirati a tempo indeterminato, ma sibbene a
tempo definito, o per lo meno cognito. Certo è da preferirsi l'operazione di
sconto alle anticipazioni; ma quando queste anticipazioni suppongono sicura-
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mente il titolo di credito o la merce depositata, non vi ha dubbio che desse
arrecano un utile grandissimo, e affidano largamente il depositante in conto
corrente.
Fatto così rapidamente lo esame della quistione che informa il collocamento
del capitale di esercizio; stabilito che possa aversi la piena conoscenza dei
depositanti, e della necessito o meno che hanno di ritirare i loro depositi, ih
rapporto alla piazza ed al genere di commercio od industria cui dessi si applicano; riconosciuto la capacito dello impiego e la opportunità di collocare il
capitole che perviene nelle Casse di un istituto dal conto corrente; è ben giusto
che l'opera frutti tonto, da superare, in buone proporzioni, l'interesse che si
paga sul deposito, e che tale opera offra anche il mezzo di moderare e far convenire le richieste dei rimborsi in quelle epoche in cui possono sicuramente
soddisfarsi.
È- per questo fatto che noi diciamo che il tasso dell'interesse non deve limitarsi, come ha fatto la legge sugl'istituti di emissione del 10 agosto 1893,
poiché se da una parte essa colpisce con una tossa la circolazione, non dovrebbe
diversamente vietare che la Banca possa servirsi appunto del più valido mezzo
che è i r tosso dello interesse, per regolare il movimento dei capitoli.
Difatti, con il rialzo di questo tasso fatto cumulativamente pei depositi, per
lo sconto e per le anticipazioni, le domande dei rimborsi possono facilmente
' evitarsi o prorogarsi, facendosi divenir rade le domande di sconti e di anticipazioni. D'altro canto, quando l'interesse in generale vien ridotto, se le richieste
del rimborso diminuiscono, si attenua benanche lo smodato desiderio del deposito; ma la richiesta degli sconti e delle anticipazioni si aumento.
. Questo privilegio, che si darebbe alle Banche ben costituite, le porrebbe in
condizione di equilibrare e moderare scientemente le vicissitudini del credito,
del commercio, delle industrie e delle piazze in generale, e porgerebbe ad esse
quella sicurezza di poter sovvenire al credito nei momenti di bisogno, con quei
capitali che, viceversa, resterebbero inoperosi nelle Casse private, o che, pur
dati, non sarebbero suscettibili d'impiego, per non potersene garantire la
restituzione.
I capitoli d'altronde che per effetto dei depositi in conto corrente si riversano nelle Casse di un istituto bancario, ma di emissione, se sono costituiti da
quella specie di valori che fanno parte della sua propria circolazione, non dovrebbero essere considerati quale una eccedenza della medesima, qualora fossero impiegati in rapporto ad essa; imperocché, se per la circolazione sto il
capitale patrimoniale o sociale, per i depositi sto prima il deposito per sè
stesso, che è costituito dal biglietto riconosciuto legale, poi la garanzia che
deve pretendersi dall'istituto per l'impiego liquidabile e sicuro; e contro le
operazioni, derivanti dallo impiego di siffatti capitoli, stonno le cambiali buone,
e i titoli pubblici, che rappresentano valore reale di credito.
E noi dividiamo l'opinione di altri edotti nella materia, che cioè la moneta
càrtocea delle Banche non sia diversa e di un valore al di sotto di quella
metallica .— salvo il valore intrinseco — poiché se è lo Stato che garantisce
la moneto reale, il biglietto vien garantito dalla fiducia che può accordarsi

ad una Banca, per quanto riguarda la sua convertibilità; nè lo Stato deve
circoscrivere l'azione di un potente istituto, cbe con l'emissione dei suoi titoli
di credito offre seri vantaggi al paese, e può offrirne al Governo stesso, adoperando per gli scambi e per le transazioni commerciali e sociali un valore,
che ò indiscutibile quando è basato sulla serietà delle operazioni, e del quale,
appunto per questo motivo, non se ne domanda il baratto.
Noi speriamo con tutta sincerità che queste nostre osservazioni relative alla
libertà delle operazioni derivanti dai depositi in conto corrente e alla facoltà
di moderarli o allargarli mediante la valvola del tasso dell'interesse, saranno
tenute presenti da chi dovrà provvedere in proposito.
Foggia, IO luglio 1894.

GAETANO DE ROSA
Direttoru della Succursale del Uanco d i Napoli a Foggia,
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DISOCCUPATI.

Non c'è problema cbe sia ora, purtroppo, di tanta e così grave attualità,
quanto questo dei disoccupati. Nè si tratta di un tristo privilegio della nostra
attuale miseria, e della crisi multiforme che infierisce sul nostro paese. Da
noi le cifre dolorosamente progredienti dell'emigrazione ce ne darebbero un
indizio eloquente, se di indizii avessimo bisogno di cercarne, e se il numero
dilagante dei disoccupati non ci apparisse ad ogni istante nei rapporti della
nostra vita quotidiana.
Ma anche i paesi più ricchi si veggono dinanzi — e non da oggi — Io
spauracchio dei disoccupati, nuovo e terribile aspetto che va assumendo la
quistione del lavoro.
Otto anni fa il Wright, nella sua famosa relazione sulla depressione industriale, aveva sorpreso, colle sue statistiche, che dimostravano come più del
5 % degli operai degli Stati Uniti fosse senza lavoro ; ed ancora nei giornali
di questi giorni si leggono le ultime notizie della strana e grandiosa marcia
che i disoccupati americani fecero su Washington.
Ed in tutti i paesi, dai piii vecchi ai piti nuovi, dai più poveri ai più ricchi,
si parla di disoccupati : persino nello lontane colonie australiane, ricche ancora
di sterminate estensioni di terra incolta ed inoccupata; persino in Inghilterra,
il paese più ricco d'Europa.
E appunto sulla disoccupazione in Inghilterra che vogliamo specialmente
intrattenerci, sulle orme di una importante pubblicazione, venuta in questi
giorni alla luce, e che, se tratta in generale del problema dei disoccupati, si
riferisce in modo particolare all' Inghilterra, sovratutto dal punto di vista
pratico (1).
Il volume del Drage, è, si puè dire, il primo studio notevole di carattere
scientifico, che sia comparso sull'argomento. Invero le ricerche in proposito
sono oltremodo difficili; assai malagevole, anzi addirittura impossibile, mettere
insieme una statistica dei disoccupati anche solo approssimativa, difficili a
rintracciare le cause della disoccupazione, che sono molteplici, complesse, diverse pei varii paesi, e quando poi si viene ai rimedii, attuati e attuabili,
si trova il caos addirittura, ed un caos irto di difficoltà gravissime, finanziarie,
economiche, tecniche, morali.
Geoffrey Drage, il valoroso segretario della 'Commission OH Labour, la
cui grande inchiesta sulle condizioni del lavoro in Inghilterra e fuori ha terminate appunto ora lo sue pubblicazioni, era certò la persona più adatta per
(1) GEOFFREY DRAGE, The unemployed, London, Mac Millan, 1894 (un volume
in-160 di pag. 277).

' uno studio di questo genere. La pratica acquistata in questa specie di ricerche,
l'immensa mole di materiali, che egli aveva sottomano, a lui famigliari e facili
per lui ad essere utilizzati, e specialmente le splendide indagini da lui fatte
sulla quistione operaia nei principali paesi del mondo (raccolta preziosa di
materiali che vediamo con molto piacere che sarà pubblicata dal Cognètti
nella nuova serie della Biblioteca dell'Economista), tutto ciò doveva essere
di poderoso sussidio pel Drage in questo suo lavoro.
Egli però, conscio della gravità del problema, e volendo restare su di un
terreno molto positivo e pratico, ne circoscrisse i limiti ; non profittò neppure
di parte dei materiali che aveva, e sovratutto volle epurare, coordinare e rendere servibili i dati piuttosto confusi che erano stati pubblicati sull'argomento

dal Board of Trade.
Il lavoro del Drage adunque non è esauriente, nè lo poteva essere; ma ò
ad ogni modo un primo tentativo lodevole ed importante, che potrà esser .continuato e completato in seguito.
Noi cercheremo di riassumerne i punti più notevoli, aggiungendo di nostro
qualche acconcia osservazione.
Quale è il numero dei disoccupati in Inghilterra ? Se non è possibile rispondere, neppure con approssimazione, a questa domanda, però i dati forniti men-

silmente da parecchie grandi trade unions al Board of Trade possono darci un
indizio sufficientemente attendibile dello stato del mercato del lavoro in quel
paese. Secondo quei dati appare che la disoccupazione, grave nel 1887. e diminuita di poi sino al 1889, dal 1890 in poi è cresciuta di nuovo, sino a
raggiungere, alla fine del 1892, il 10%- Nel principio del 1893 si era avuto
qualche miglioramento, ma fu di breve durata.
Le cause della disoccupazione sono, come dicevamo, varie e complesse; ve ne
ha di speciali a singole industrie ed a singole località, e ve ne ha di genérali.
Le varie industrie vanno soggette, secondo la loro natura, secondo le stagioni, secondo le condizioni in cui si esercitano, secondo la moda, secondo una
serie di altre contingenze, a vicende, sia irregolari, sia periodiche, che fanno
variare di molto il numero degli operai occupati. Altre cause di disoccupazione sono a rintracciarsi nella introduzione di nuove macchine, nei conflitti
fra imprenditori e lavoratori che influiscono non solo su quelle industrie in
cui scoppia il dissidio, ma anche su molte altre con loro connesse (ne siano
esempio le conseguenze del colossale sciopero dei minatori, l'anno passato).
L'immigrazione, cosi numerosa nelle città, della popolazione del contado, e
quella di stranieri, che fanno concorrenza ai lavoratori del paese colla tenuità
dei salarii cui si adattano, sono pure grave fonte di disoccupazione per gli
operai delle città. La stessa azione delle trade unions aggrava talora indirettamente il problema della disoccupazione, perchè, elevando i salarii, forza
gli imprenditori ad occupare soltanto gli operai piti abili ed il cui lavoro è
più produttivo, lasciando così in una disoccupazione permanente e degradante
i meno abili.
Non si può negare che un certo contingente di disoccupati sia volontario, do.vuto cioè al vizio, alla ignavia, alla inettitudine; i disoccupati di professione

ci sono, e dappertutto, e sono una delle piaghe più brutte, ed in pari tempouno dei danni più gravi, per la classe operaia. Ma quanti di questi inetti
viziosi, di questi disoccupati di professione, incapaci e riluttanti al lavoro, sono
stati condotti a tale degradazione appunto da una lunga disoccupazione forzata?
Una fonte non trascurabile della disoccupazione è finalmente anche la cattiva
organizzazione del mercato del lavoro. Le merci, che pure presentano tanta
maggiore facilità di scambio, hanno i loro mercati, le fiere, i docks, le borse,
ogni sorta di istituzioni per agevolarne lo scambio. Nulla di simile, fino a
poco tempo fa, per il lavoro, le cui domande ed offerte spesso non si scontano
agevolmente, cosicché talora, a poca distanza, si ha esuberanza di offerta e
di domanda, e disoccupazione artificiale, mentre ci sarebbe lavoro per tutti.
Il Drage non ci sembra dia però abbastanza importanza, fra le cause della
disoccupazione, alla crisi generale, alla depressione che grava sull'agricoltura,
sulle industrie, su tutta la economia capitalista, e che pure si fa sentire ben
forte anche in Inghilterra.
Certo la disoccupazione è in parte dovuta a cause speciali e locali, cosicché si
può dire che una piccola percentuale di disoccupati, tanto momentanei, quanto
stabili, sia inevitabile. Ma il problema di una tale disoccupazione sarebbe relativamente lieve, e non sarebbe diffìcile trovare per essa dei rimedii efficaci.
Se la questione preoccupa tanto dappertutto, gli è che nella disoccupazione
attuale progrediente si vede qualche cosa di più di un inconveniente normale
della produzione, si vede una malattia grave della attuale organizzazione industriale, malattia che va rendendosi sempre più acuta.
Il Drage classifica ingegnosamente i disoccupati in diverse categorie. Yi
sono i disoccupati temporanei : operai, ordinariamente occupati, che si trovano
momentaneamente senza lovoro, per qualche crisi od altra evenienza temporanea nella industria in cui erano occupati. Per questa sorta di disoccupazione
i rimedii sono abbastanza facili, perchè basta aiutare quegli operai fino a che
non siano tornati al lavoro regolare.
.Ma in altri operai, rimasti senza lavoro per qualche crisi duratura, o per
la depressione generale delle industrie, o per la sostituzione delle macchine al
lavoro manuale, la disoccupazione è più grave, poiché non c'è per essa prospettiva di occupazione prossima. Però si tratta sempre di forze vive, che, in caso
di ripresa di lavoro, potranno utilizzarsi.
Viene da ultimo la categoria dei disoccupati cronici ; di questi ancora, una
parte ha qualche valore economico, ed è costituita da quegli operai che non
hanno occupazione regolare, ma lavorano qua e là, di quando in quando, all'occasione, e finalmente c'è l'ultimo contingente di quelli che sono disoccupati
perchè, non occupabili, e costituiscono la selezione economica degli inetti.
Naturalmente, secondo queste diverse categorie di disoccupati, i rimedii
voglion esser diversi, come diversa ad ogni modo ne è la efficacia.
Molti e diversi rimedii si sono infatti tentati nei varii paesi per porre argine alla disoccupazione, per opera di iniziative differenti, e con vario successo. Questi provvedimenti, in generale, si propongono due scopi molto differenti: gii uni si limitano ad agevolare ai disoccupati l'ottenimento di lavori

già esistenti, o ad ogni modo li aiutano senza creare lavori nuovi per loro;
gli altri invece si occupano di dar luogo a nuove occupazioni per gli operai
temporaneamente o stabilmente disoccupati.
Fra i provvedimenti più efficaci della prima categorìa, adottati in Inghilterra, è da annoverarsi anzitutto l'azione esercitata dalle traile unions. Vi
sono unioni che sussidiano i soci che restino senza lavoro senza loro colpa, e si
occupino di cercarselo di nuovo. Il sussidio, dato sotto severo controllo, .varia
di entità e di durata, nelle varie associazioni, ed in generale diminuisce in
proporzione della sua durata. Altre unioni dànno ai loro soci disoccupati un
sussidio di viaggio, perchè vadano altrove in cerca di lavoro. Talune poi si
occupano direttamente di aiutare i loro membri a cercar lavoro, pubblicando
notizie sullo stato del mercato del lavoro nelle varie località, impegnando i
loro soci a dar notizia di qualunque richiesta di lavoro che venga a loro cognizione, ecc. Finalmente, in alcuni mestieri, si cerca di egualiare il lavoro,
impedendo il lavoro straordinario, od insistendo per la riduzione delle ore, per
diminuire il numero dei disoccupati.
Fra i provvedimenti di questa natura noi possiamo anche accennare al sistema del turno usato in Italia da talune associazioni d'arte, per limitare le
sofferenze della disoccupazione. Per questo sistema gli operai di un dato mestiere, appartenenti ad una speciale associazione, si accordano coi padroni perchè
questi consentano che, per qualche giorno del mese, qualcuno degli operai
solitamente occupati sia sostituito da un disoccupato; e così ognuno degli
occupati cede per turno qualche giornata ai compagni disoccupati, che riescono in questo modo a mantenersi.
Ma il movimento più notevole, poco diffuso in Inghilterra, e sviluppatosi invece largamente in molti altri paesi, è quello degli uffici di collocamento, sorti in seno delle boi-se del lavoro, delle camere del lavoro, ed anche
di istituzioni di altro genere, qui sostituendosi agli uffici di collocamento privati, che sfruttavano largamente gli operai profittando della loro disoccupazione, là creando un servizio nuovo, che agevola assai il collocamento mettendo
a contatto la domanda e l'offerta del lavoro (I). Queste istituzioni sono sorte
sia per iniziativa privata, sia col concorso di enti pubblici, ma in generale
indipendentemente da questi. In taluni casi però si è avuto il diretto concorso
dello Stato a migliorare le condizioni del mercato del lavoro e ciò non solo
mediante la pubblicazione di statistiche del lavoro, e meglio ancora di bollettini periodici in cui si dà conto dello stato della domanda del lavoro all'interno ed all'estero (tali la « Labour gazette » del Governo inglese, il « Bulletta de l'office du travail » del Governo francese, il « Journal of labor » di
Wellington, ecc.) ; ma anche organizzando direttamente uffici pel collocamento
dei disoccupati, ed agevolando con varii mezzi tale collocamento. Notevoli a
questo proposito sono gli « uffici di lavoro » istituiti dai governi coloniali
(1) V. por notizie circa le camere del lavoro in Italia, fra le pubblicazioni più
recenti: La Camera del lavoro di Bologna nel silo primo anno di vita (relatori
Barbanti e Rabbeno), Bologna, Tip. Azzoguidi, 1894.

dell'Australia e della Nuova Zelanda, in parecchie città, per organizzare la
statitisca del lavoro, fornire informazioni agli operai, raccogliere le domande
e Je offerte di lavoro, ed agevolare praticamente i collocamenti. Nella Nuova
Zelanda si sono per tal modo istituite duecento agenzie locali di collocamento,
cho trovano lavoro ai disoccupati, e li sussidiano perchè si rechino sui luoghi
di lavoro.
Nè va dimenticato il collocamento che si fa mediante gli avvisi di quarta pagina, dei giornali. Fatto lo spoglio degli avvisi di quattro giornali di Londra
e di undici di provincia, per un solo giorno, 21 giugno 1893, risultò che si
avevano in quei giorno 2122 richieste di lavoratori per parte di imprenditori,
e 1279 offerte di lavoro per parte di operai. Una domanda esuberante, che
ci pare si spieghi agevolmente coli' osservazione che tal genere di pubblicità
ò più facilmente accessibile agli imprenditori che non agli operai.
Ma veniamo ad un'altra categoria di provvedimenti; quelli che hanno per
iscopo di provvedere nuovi fonti di lavoro, temporaneo o stabile, ai disoccupati.
Ogni anno, quando, col venire delia cattiva stagione, il numero dei disoccupati cresce e la miseria e la fame battono piii forte del solito alla porta
di molti dei nostri lavoratori, specialmente contadini, si formano numerose
agglomerazioni di disoccupati che mandano commissioni al prefetto, al sindaco,
al presidente della deputazione provinciale, domandando lavoro.
E queste brave persone, dopo di avere ripetutamente dichiavato che i fondi
sono esauriti, che il bilancio li vincola, che i progetti non sono ancora pronti, ecc.,
finiscono quasi sempre per accordare qualche lavoro, facendo finalmente affrettare gli ingegneri o gli appaltatori a compiere gli obblighi loro, stornando
fondi... e spesso facendo fare dei lavori assolutamente inutili, pur'di occupare
i lavoratori bisognosi di pane.
Si dice sempre che così la non può più andare avanti, che lo Stato, i comuni, le provincie, si rovinano del tutto; che è assurda la pretesa che questi
enti possano fornire lavoro a tutti, ed essere la provvidenza universale... ma
poi, quando si è al momento buono, non si può fare a meno di provvedere.
Ma non si creda che questa dei lavori pubblici fatti fare a posta per dar
lavoro ai disoccupati la sia una specialità nostra! Confesso che rimasi sorpreso quando vidi che molti ditali lavori, e per ingenti somme, si son fatti
fare dallo Stato in Australia e nella Nuova Zelanda, le colonie più nuove, più
ricche e meno popolate. Ed il signor Drage ora ci apprende che anche l'Inghilterra, il paese classico dell' individualismo, è giunta a questa forma di
socialismo di Stato. Infatti nel 1892 e 1893, essendo grave la disoccupazione,
lo autorità locali inglesi dovettero in molti casi, su eccitamento del governo,
imprendere lavori per impiegare i disoccupati.
La quistione ò invero gravissima, nò se ne vede chiara un'uscita. Non facciamo quistione teorica nò di diritto al lavoro, da una parte, nò di ingerenza
dello Stato dall'altra; è passato il tempo di queste discussioni accademiche;
restiamo nel terreno pratico.
Ora è evidente che, per quanto i lavori pubblici si possano ordinare meglio,
liberare dai molteplici abusi con cui gli appaltatori li sfruttano, rendere in-

somma più utili pei lavoratori, non si può pensare che essi possano aervire
sempre, ed a sufficienza, a provvedere alle esigenze della disoccupazione crescente. Poiché non solo tante volte questi lavori non si possono inventare fpcilmente, ma meno che mai si potranno, dai pubblici enti, trovar sempre i
mezzi necessari. E poi difficile appare il riuscire ad applicarvi i disoccupati,
spesso di mestieri molto diversi, e non facilmente adattabili a cambiare, colla
specializzazione odierna del lavoro; e più difficile anche perchè a questi lavori
in generale accorrono gli operai più inetti, i disoccupati di professione, ed il
lavoro in tal modo riesce male eseguito e costoso. Queste ed altre molte sono
le difficoltà pratiche che si presentano, e se talune con una buona amministrazione possono superarsi, altre, e gravissime, rimangono.
Ma d'altra parte quando, in momenti di grave penuria, migliaia di disoccupati, insieme raccolti, domandano lavoro, c'è poco da discutere, e, anche considerando la cosa dal punto di vista pih borghese possibile, da quello soltanto
dell'ordine pubblico, la necessità di provvedere con altri mezzi che non siano
compagnie di soldati, s'impone.
ila veniamo all'ultimo dei rimedii tentati per provvedere stabilmente lavoro
* ai disoccupati: alle colonie di lavoro, sia industriali, sia agricole. In Inghilterra
si hanno quelle della Salvation Army, per la occupazione dei più derelitti,
che non troverebbero lavoro altrove-, istituzioni che, anche per quello che ne
sentimmo dire da più parti a Londra, non sembrano così umoristiche come le
uniformi, le musiche e le processioni della curiosa <* armata ». Ed istituzióni
analoghe possiede pure un'altra organizzazione religiosa, la Church Army ; ma
sono troppo recenti, nè il Drage ad ogni modo ci dà elementi sufficienti
per giudicarle.
Diffusa in Germania è l'organizzazione delle colonie, agricole e cittadine, di
lavoro; ne esistono ventisei: sono istituzioni di carità, di carattere religioso,
mantenute dalle pubbliche amministrazioni e dalla beneficenza. Hanno per iscopo
di raccogliere per un certo tempo i disoccupati, dar loro lavoro, elevarne il
morale, e poi rimandarli ad occupazioni normali. Ma, praticamente, i veri operai
disoccupati che vi accorrono son pochi, i più sono liberati dal carcere —pei qqali
le colonie sono di utile patronato — o vagabondi e mendicanti.
I resultati non sono facili ad accettare; in complesso però non troppo buoni,
pare, chè sembra che quelle in cui la disciplina è severa sieno quasi deserte,
ed affollate solo quelle in cui è più rilassata, ed i resultati morali sono difficili
a constatarsi, perchè coloro che ne escono fanno ogni sforzo per celare la loro
provenienza. Nè va trascurato il grave inconveniente che presentano, di tendere
a far ribassare i salarii, per la concorrenza che fanno coi loro prodotti agli
altri ' produttori, e perchè gli imprenditori in generale non sono disposti a
pagar bene il lavoro degli ex-coloni.
Anche l'Olanda ha alcune colonie di lavoro, di tipo diverso; si occupano di
due classi di lavoratori; agli uni, i migliori, ed aventi famiglia, viene dato in
affitto un piccolo podere — in terre basse, paludose quasi abbandonate — col
bestiame necessario, gli altri sono occupati a salario sul podere della colonia,
e dopo alcunf anni possono passare alla prima categoria.

Di queste colonie una esiste fino dal 1818; non si propongono di migliorare
i disoccupati e di occuparli solo temporaneamente, come le tedesche, ma li tengono stabilmente.
Il Belgio" ha pure alcune colonie governative, che occupano mendicanti e
vagabondi; ma si tratta quasi esclusivamente di disgraziati condotti là per
forza, ed i disoccupati liberi vi sono soltanto in proporzione insignificante; sono
veri depositi di mendicanti, trattati quasi come prigionieri, e chi esce di là
non trova lavoro altrove.
In complesso queste istituzioni hanno avuto un discreto successo come mezzi
di repressione del vagabondaggio, e come ricoveri per isolare gli ultimi strati
più abbietti della società ; ma, come provvedimenti per la disoccupazione, non
c'è troppo da illudersi sulla loro efficacia.
Nò per por fine a queste nostre note, c'è molto da illudersi sulla efficacia
complessiva di tutti questi rimedii. Son buoni tutti, si può dire, ma nessuno
è sufficiente. Fin che si tratti di provvedere a quella disoccupazione che ò determinata da una serie di cause normali, delle stagioni, località, industrie, ecc.,
il problema, lo ripetiamo, è di facile soluzione; ed i varii rimedii tentati, ed
altri ancora, opportunamente applicati e perfezionati, potranno servire. In questo
caso si tratta in sostanza di uno dei tanti rischi della produzione; e come si
è provveduto e si provvede agli infortnnii sul lavoro, alle malattie, alle pensioni, ecc., si dovrà provvedere, in un modo o in un altro, anche alla disoccupazione normale.
Ma il problema che ci preoccupa ora non è tanto questo, quanto quello della
disoccupazione anormale, crescente, che è conseguenza della crisi generale che
si aggrava sempre più sull'ordinamento capitalista che ci regge, e le cui forze
produttive sono ormai stremate, esauste. La disoccupazione di cui sovratutto
ci preoccupiamo non è che l'ultima fase del problema economico-sociale contro
cui lotta la società nostra. È una fase che non finirà tanto presto, e forse, purtroppo, non senza scosse violente, che potrebbero anche essere salutari, perchè
potrebbero affrettare una trasformazione radicale dell'attuale ordinamento che
sta dissolvendosi.
Cosi stando le cose, la questione dei disoccupati potrà trovare dei palliativi,
dei rimedii temporanei che calmino i dolori più acuti; ma una soluzione definitiva non la può avere per ora, se non in provvedimenti coraggiosi che prelu. diano a quella trasformazione radicale della proprietà e del capitalismo che
— volente o nolente la classe dominante — dovrà pure attuarsi.
E tali provvedimenti, nel nostro paese, dovrebbero essere sovratutto di natura
agricola, dovrebbero trovarsi nell'affrontare coraggiosamente il problema della
riforma della proprietà fondiaria.
È vero che, se i proprietari fondiari si ostinino a tenere le loro terre incolte
o mal coltivate, e nessuno osi toccarli, i nostri lavoratori disoccupati avranno
sempre la risorsa..... dell'Eritrea.
Coviolo (Roggio Emilia) luglio 1894.
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Nel Giornale degli economisti (agosto) C. A. Conigliani pubblica un articolo

molta astruso su L'indirizzo teorico nella scienza finanziaria. Il Conigliani
ha delle vere qualità di ricerca; ma è anch'egli contaminato da quella, lue
metafisica che spinge alcuni dei' nostri economisti a perdere il loro tempo per
stabilire, come essi dicono, le leggi della scienza della ofelimità.
' In questo articolo il Conigliani insiste sul fatto che gli studiosi tendono
sempre più a separare la scienza dall'arte: ciò è accaduto (un po' tardi!) anche
per la finanza. Scopo delle nuove ricerche deve essere adesso creare la scienza

finanziaria intra, ritrovare cioè la natura intima e le leggi causali dei
fenomeni finanziari.
Questa idea fìssa della scienza pura, che è niente altro che una reazione
alle esagerazioni del passato, mena a trovare dovunque delle leggi naturali,
a credere che dovunque vi siano delle leggi necessarie. Infatti il Sax e il de
Viti hanno sostenuto e sostengono che non solo i fenomeni economici, ma anche
i fenomeni finanziari sono effetti naturali di cause, che essi non sono l'accidentale,
arbitrario risultato della sola volontà libera dei legislatori, ma che sono il prodotto di cause esterne, fisiche e sociali, atte ad essere studiate nella loro esplicazione, così come quelle di ogni altro fatto fisico o sociale.
Le ragioni portate dall'autore italiano e dall'autore austriaco a sostegno di
questa tesi non sono del tutto convincenti, e quelle che il Conigliani vi aggiunge
per conto suo lo sono ancor meno.
Il Conigliani dedica ventiquattro pagine a discutere le varie ipotesi messe
a base della scienza finanziaria e a formularne una propria.
Il Conigliani riassume infatti così il risultato della sua ricerca:
Tutte le sue teorie qui esaminate ebbero il tino palese di ricounettcro sotto
identiebe leggi di natura economica lo due parti in cui si divido il fenomeno finanziario, la sottraziono cioò della ricchezza privata per destinarla a scopi pubblici,
e la destinazione effettiva di quella ricchezza a quegli scopi mediante atti di
scambio in beni ed in servigi: di ricongiungere alla sposa l'entrata, dando a questa
il carattere che quella ha certamente, cioè quolla di un fenòmeno economico di
Bcuinbio retto dalla legge dol valore. Ed ò infatti l'argomento doi rapporti fra
entrate e spesa, fra cittadino contribuente e Stato ummiiiistratore, elio esse cercano
di porro sotto una nuova luce colle loro premosso e loro deduzioni.

Invoco i duo fenomeni non sono soltanto distinti nolln forma esteriore, ma
anello uoU'intima sostanza; poichò quello stesso governante elio, nel compiere la
spesa pubblica, obbodiscc alla logge economica inoluttabilo del valore (per quanto
modificata nella sua azione dal concorso di molto cause politiche), nel dorivaro
l'entrata dalla ricchezza nazionale compirà uu utto di autorità, soggetto a leggi
politiche e che nella politica trova la sua ragione ed i suoi limiti.
Nolla spesa lo valutazioni del governante (determinate da quell'intensità dei
bisogni pubblici che risulta dalle sue opiuioni e dagli interessi delle classi sopra
di lui politicainouto influenti) si trovano di fronte a valutazioni d'individui cho
offrono beni e servigi, e in condizioni svariatissimc di monopolio e di concorrenza
si determina con il prezzo dei beni e dei servigi pubblici: l'cutrata, in quanto è
ultimo risultato dolla spesa, appare allora al governante come il costo della sua
azione cconomicn, costo ch'egli misura più o meno penoso a seconda gli cllotti,
prodotti nelle condizioni economiche o politiche dei sudditi; un costo eccessivo
per gli effetti gravi, politici od economici può sconsigliare il governante da compiere
una certa spesa, ed arrostare nd uu certo limito l'nzione, mentre il confronto fra
le intensità doi bisogni pubblici, quali, egli le avverte, gli dà il criterio per giudicare l'ordine della soddisfazione di quelli e dichiarare quali sinno i bisogni non
soddisfacihili entro i limiti massimi desunti dalla peuosità delle relative entrate.
In questo campo della spesa è evidente pertanto l'nzione delle identiche loggi
economiche che reggono anello l'attività privata: cioò quella dell'intensità relativa
dei bisogni, conio norma ordinatrice della loro soddisfazione, quella della peuosità
del costo come limite alla soddisfazione, quolln dell'urto fra le valutazioni subbicttive come causa determinante il prezzo delle ricchezze scambiate (1).
Invece tutt'altra legge regola il fenomcuo dell'entrata. Dato certo condizioni politiche il goverunnto si trova munito di uua certa autorità, entro i limiti dolla quulo
egli può officacementc far uso delle coazioni inorali e fisiche contro le tcndenzu
individuali dei cittadini c quindi auclic contro l'integrità dello condizioni economiche; ogni nuovo danno recato collo imposto significa una diminuzione di quella
forza d'autorità, la quale dà, in Un dato momento e per riguardo ad una data
classo di cittadini, il criterio del limite a cui può spingersi il danno economico
dell'imposta riversato sui cittadini. Cosi, data la massima soggezione politica di
una classe (schiavi, sorvi dolla gleba), lo sfruttamonto può cssero grandissimo,
quasi assoluto, o a suo danno alimentarsi tutta la vita politica; invece contro una
classo predominante ò presto raggiunto il limite estremo dello imposto (ove non
vengano impiegate in ispcso riproduttivo di diretti ed indiretti vantaggi economici)
o quindi può presto provocarsi una ribelliono politica clic tolga il potere ai governanti cho ne abusarono.
Ecco quale ò la logge elio govorna l'entrata: non una legge economica bensì
una legge politica, questa precisamente, cioò cho u Centrata trova la sua ragione
d'essere, la necessità della sua forma, del suo oggetto, delle sue fonti, e l'estensione dei
suoi limili, nella forza di autorità che il governante in quel momento jxtlitico può
esercitare contro la classe sociale da cai ei vuol derivare la entrata stessa ».
È questa leggo che spiega il passaggio dolla finanza patrimoniale a baso di
demanio, a quella a baso di imposta, e poi a quella cho fa lurgo uso del credito:
il passaggio dell'imposta personale alla reale ed il ritorno poi alla personale ; la
prevalenza delle imposte dirotte od indiretto a seconda dei varii periodi storici;
(1) Cfr. PANTALEONI, Manuale di economia politica. Barbèra, Firenze.
« • — LA RIFORUA SOCIALE — Voi. IL

Fadozione del saggio proporzionale o progressivo; la tassazione o l'esenzione dei
redditi minimi; In trasformazione delle regalie in tasse e l'esenzione odierna degli
istituti sovvenuti colle tasse; tutti insomma i fenomeni storici relativi alle entrate
pubbliche (1).
Il Conigliani, insomma, a differenza dei teorici che lo hanno preceduto, vuole
che il fenomeno economico della spesa pubblica sia tenuto separato da quello
politico della entrata pubblica.
Non ammettendo punto la teoria giuridica dello Stato, organo del benessere
collettivo dei cittadini, il Conigliani crede che l'autorità politica sia rivolta
non già al benessere di tutti, ma alla coazione dei molti a favore dei pochi.
A traverso, diciamo cosi, il velame de li versi strani dell'oscuro linguaggio
del Conigliani, vi sono qua e là delle osservazioni acute e originali.

L'Economista di Firenze, cosi bene diretto dal prof, de Johannis, contiene
nel suo ultimo fascicolo (29 luglio) la continuazione dell'interessante studio
di B . dalla Volta: Filosofìa del diritto e socialismo, a proposito del recente
libro del Vanni e due articoli che sono degni di essere notati : il primo riguarda Il saggio dello sconto, il secondo Le strade ferrate negli Stati Uniti
di America.

L'Ère Nouvelle, la giovane rivista del socialismo scientifico francese, diretta da George Biamandy, pubblica nel suo ultimo fascicolo, fra gli altri
interessanti articoli, un breve studio di Wickam Steed, che mette in vista la
molta importanza della recente opera di Sidney W e b b e di Beatrice Potter
sulla storia del TVatfes-unionismo inglese.
Va notata nello stesso fascicolo la continuazione degli studi — un po' didisordinati e confusi, ma non privi di una certa genialità — di Eugùne Four-

nière su Le socialisme et l'évolution des formes sociales.
ReWAssociation Cathóliquc (luglio) il marchese de la T o u r - d u - P i n de
Chambly, sotto il titolo: Un programme qui vient à son heure, pubblica un
articolo in cui tenta di dimostrare che l'opera dei Cerclcs catlioliques di
Francia, sorta sotto l'impulso di una vera necessità, ha fatto larghi progressi
e tende oramai a influenzare t u t t a la vita francese.
Però il nobile scrittore non dice che delle cose assai note e non riesce ad
uscire dal solito frasario.
Spesso anzi, per amore di ortodossia, perde anche il merito di ogni precisione e dice delle cose assai poco logiche.
Il n'y a pas de socialismo chrótien non plus que liberalismo catliolique, ou,
comme cela c'est appelé, de catholicisme libéral. — Le christianisme n'est pas
seulement en effet une doctrine philosophique incompatible avec d'autres prin(1) Cfr. LORIA, Les bases iconomiques, etc., pag. 225 e segg. — RIOOA-SALERNO,
Nuova Antologia, febbraio 1891,1 e 15 gennaio 1894.

«ipes quo Ics sicns, mais cncoro un fait liistorique qui a informò la sociòtò cn
des faqons divorscs, mais dont lo caractòre n'a jamais òtò cclui du liberalismo
ni colai du socialismo. Il y a sans doutc des ebròtiens que leur tour d'osprit incline au socialismo, commo d'autres inclincnt au libòralisme. Il peuvent, si cela
leur plait, s'intituler socialistes ebròtiens ou catholiquos libòraux. C'est la marquo
d'un òtat d'esprit, mais non l'ònoncò d'un corps do doctrincs.
Or tutto questo non è punto chiaro.
I l cattolicismo non è altra cosa se non un insieme di dottrino religiose e
morali, che si basano su delle credenze soprannaturali. Queste dottrine devono
essere, per necessità, influenzate o devono influenzare alla loro volta la vita
sociale. I l diverso modo di accordare i principii della religione con i fatti della
vita costituisce la diversità fra i seguaci della stessa dottrina.
Certo, in materia politica ed economica, niente più differisce quanto un
cattolico da un altro cattolico. Chi oserà dubitare che fra il programma del
cardinale Manning, il glorioso arcivescovo di Westminster e quello della massa
dei vescovi italiani, non sia esistita la stessa differenza che esiste fra il prog r a m m a di un socialismo illuminato e quello di un conservatorismo oscuro e
brutale?
Nello stesso fascicolo dell'Associafiou catliolique il sig. E. Niggio pubblica
la prima parte di un interessante studio su La situatimi economiquc et
admninistrative de la Sicile. Benché l'articolo sia redatto, più che in base
a osservazioni dirette, sugli studi già molto noti di Sonnino, Franchetti, Cavalieri, Colajanni, Yessie W . Mario, San Giuliano, ecc., è scritto con molta
sincerità, con molto amore e anche con molto sentimento di verità. In questo
primo articolo il Niggio scrive sulle cause del male; si propone di trattare
in seguito dei rimedi proposti per eliminarle. È uno studio non geniale, nè
originale, m a diligente e onesto.
La Revue du cliristianisme pratique, così bene diretta da G. Chartand,
pubblica (15 agosto) un bellissimo studio del nostro cooperatore Charles Gide

su Le catholicismc social.
Yale la pena di tradurre e di riportare per intero la chiusa in cui il Gide
si sforza di riassumere abilmente le idee fondamentali del socialismo cattolico,
o, come egli preferisce dire, del cattolicismo sociale:
In primo luogo, ricostituziono delle associazioni professionali. Dopo la logge
del 1848 esse esistono già legalmcnto e si moltiplicano rapidamente non solo
nelle città, ma più ancora nelle campagne sotto il nome di sindacati agricoli.
Ma bisogna completarle arricchendolo di cinque caratteri che non posseggono
ancora :
L" L a personalità civile nel senso più largo della parola, cioò il diritto di
raccogliere le dotazioni e i Ioga ti e di costituire cosi un patrimonio corporativo,
«he andrà ingrossando di generazione in generazione e che, bentosto, diventerà
sufficiente a soddisfare tutti i bisogni degli operni nei casi di mnlattia o di vcc«hiaia. Il programma giunge anche a dimandare elio lo Stato accordi alle corporazioni una corta dotazione sulle imposto, come agli ospedali, per esempio,

ni quali ó dovuta l'imposta dell' 1 /, 0 sugli spettacoli o la caccia sequestrata ut
cacciatore preso iu contravvenzione ;
2' Il diritto di creare dei regolamenti obbligatorii sotto la sunzione dello
Stato (cioè che coloro clic non fanno parto della corporazione, padroni o operili,
siano obbliguti a rispettarli) su tutte le questioni rotativo ai loro mestieri. Quosta
riforma, evidentemente, è la più gravo e quella cho furi! strillare di più i liberali, ma la scuola cattolica la considera corno indisponsabilo giucche senza di
essa i sindacati sarebbero impotenti o gli operili sindacati si troverebbero nelle
stesse condizioni svantaggioso di fronte agli operai indipendenti, di quelli cbe
chininnno i selvaggi o i blacka lega.
Altrimenti i pericoli cbe s'impegnano fra gli operai obbligherebbe lo Stato u
stabilire esso medesimo questi regolamenti; ora esso li farebbe male, d'una maniera uniforme, souza poter tener conto dello condizioni particolari a ciascun
mestiere e noi ci troveremmo in balìa del socialismo di Stato;
3" Il diritto di rappresentanza, cioè di eleggere i deputati. Anche questa è
una questione essenziale dol programma cattolico: In rappresentanza professionale.
Il deputato, invece d'essere eletto dalla massa confusn del suffragio universale
' elio si chiama il popolo, snrebbe eletto da ciascun corpo votante separatamente,
vi sarebbe il deputato delle corporazioni operaie, doi sindacati agricoli, delle
università, della mngistratura, dell'armata, del clero, ecc., ecc., e cosi il parlamento
snrebbe veramente il nucleo dello forzo vive dol paese e non consorverebbo cbe
uomini noti per le loro conoscenze speciali ed eletti dni suoi simili, coloro clic
possono meglio conoscerli e giudicarli.
A queste tre primo riforme dell'organizzazione sindacale — personalità giuridica, personalità economica, personalità politica — elio non potrebbero essere
create cbe in seguito a leggi spocinli, bisogna aggiungerne due altre non meno
importanti dal punto di vista morale e religioso.
4® Il carattere misto, cioè la riunione, nella stessa corporazione, pcr quanto
è possibile degli operai e dei padroni, mezzo efficacissimo per evitare i conflitti
fru loro, ad esempio delle corporazioni del medioevo di cui abbiamo presentato
un quadro.
La legge attuale non interdice, è vero, i sindacati misti e ve ne sono parecchi;
ina sono ancora assai pochi e bisogna cercare di moltiplicarli.
5° Il carattere religioso, cioè elio tutte le associazioni professionali formino,
al tempo stesso, una confraternita. È il solo mezzo per darle il carattere d'una
corporazione cristiana ne) vero senso della parola, e tutte le ussociazioiii cbe
non saranno uiin corporazione cristiana, non saranno cho elementi di discordia
e nou faranno cho aumentare il conflitto, corno si può vedore osservando il còmpito degli attuali sinducati operai. Come dice il capo dell'officina di Val du Bois,
Ilarmel: « La vita sociale cristiana sarà ristabilita dalle nssociazioni cattoliche
che avranno accesso nelle corporazioni... L a corporazione ha per centro un circolo cattolico d'operai... Il prete n'è l'asse principale ». (IIARMEL, Manuel de la
corporation chrétienne).
Dopo la riforma dell'associazione profossionalo viene la riforma d'un'altra associazione, quella della famiglia. L a famiglia infatti costituisce una forma d'associazione di una minore importanza dell'associazione professionale dal punto di
vista economico ed industriale; ma d'un'importanza ancora più grande dal puntodi vista morale e sociale.

Lo riformo consisteranno anche in questo caso nel riparare all'opera nefasta
«lolla rivoluzione:
1° Ristabilendo l'indissolubilità dell'unione coniugale e abolendo il divorzio.;
2° Ristabilendo l'autorità del pndro di famiglia con la libertà di testare o
iu tutto o allargando la quotità disponibile;
3® Rassicurando la stabilità dol patrimonio con l'abrognziono della divisione
cgualo, delia divisiono forzata elio ad ogni generazione divide regolarmente ogni
imprcsn industriale o agricola o un focolare bea fondato;
4® Sopprimendo tutto lo leggi, cosi detto progressiste, cho sotto il nome di
mobilizzazione del suolo, del credito ngricolo o ipotecario o finanziario, o sotto
il pretesto di facilitare la vendita dei mobili e il prestito, non hanno nitro scopo
che di dare la terra nelle grinfc degli speculatori e degli usurai, di spogliare i
contadini ed i piccoli proprietari. E un errore gravo dogli economisti della scuola
classica il crcdcro clic bisognn facilitare la vendita delle terre; bisogna ripetere
per la terra ciò clic dicemmo dol lavoro: u la torra non ò una merco, ò il focolare della famiglia, dcv'e3sore fuori commercio ».
Finalmente, ni di sotto di questo nssocinzioni, elio si chiamano la corporaziono
e la famiglia, bisognn ristabilire ancora quella forma di associazione più vasta
elio si chiama In provincia, che hn rappresentato una parto cosi grande nella storia
antica della Francia, organo naturale della unzione, divisioni segante dalla differenza di paesi, di storia, di lingua e di costumi elio la rivoluzione, fedele al
suo genio distruttore e livellatore, non mancò di sopprimere, rimpiazzando delle
circoscrizioni assolutamente artificiali, elio non corrispondono a nessuna realtà
geografica, etnografica o linguistica, e elio chiamò dipnrtimenti. L'orgnnizznziono
provinciale, con delle grnndi assemblee nnzionali, godendo del potere politico
esteso c reclutato prccisamcnto col sistema delle rappresentanze professionali,
completerebbe l'opera di ricostruzione sociale. Essa sola può arrestare lo sviluppo mostruoso della capitale, di Parigi, riaccendere su tutti gii angoli della
Francia dei centri di vita politica e scientifica, scongiurare la spopolazionc dello
campagne, trattenendo i proprietari alle loro terre, e facendo risorgere le abitudini di vita semplice e i vecchi costumi, quei buoni costumi elio ò ora un bon
ton mettere in ridicolo col titolo di provinciali.
Cosi il grande edifìcio della vita sociale sarobbo ristabilito e se si aggiungo
uno spirito vigoroso di odio contro il liberalismo, l'industrialismo, il scmitisino,
il capitalismo e tutta la legione dogli ismi, che hanno generato un'esecrabile
filiazione di nitri ismi eli e si chiamano: socialismo, collettivismo, anarchismo... allora
l'opera potrà ossero condotta a buon fine.
Resterebbe a designare l'attitudine della scuola cattolica di fronte nllo Stato.
Su questo punto, a dir vero, la scuola cattolica si divide in due campi: l'uno
rappresentato alla Camera da monsignor d'Hulst e prima di lui da monsignor
Frcppol, elio ha por principili dottore Claudio Jannct, o che si confonda presso
a poco con la scuola dol Lo Play, ò assolutamente ostilo al socialismo di Stato,
e, sopra tutto, a tutto quello misuro cho tendono a conferire alle corporazioni
un carattere obbligatorio : l'altro, rappresentato dal conto de Mun, elio ha per
organo la rivista intitolata: Association catholìquc e per principali scrittori la
Tour-du-Pin-Chambly ; Ségur-.Lamoignon, il padre di Pascal, Urbain Guérin, ecc.,
accetta, al contravio, e reclama anche l'intervento dello Stato, por limitare lo
ore di lavoro, por imporre il riposo settimanale, per costringere i padroni ad assicurare i loro operai, e anche eventualmonto por dnrc forza obbligatoria alle

decisioni dei sindacati. Sembra cbe la famosa enciclica del maggio 1891 avrebbe
dovuto togliere ogni discordanza. A dir vero il Santo Padre ha fatto chinare la
bilancia dalla parte degli intervenzionisti. Egli infatti accetta formalmente nell'enciclica ciò che si chiama la dottrina dello Stato Previdenza.
Nonpertanto io credo riassumerò esattamente l'idea principale della soluzione
cattolico, dicendo che essa diffida egualmente e dell'azione dolio Stato, pcrcliò
gli organi dello Stato sono puramente artificiali, meccanismi e non organi, e
dell'azione individuale, perchè questa inclina troppo naturalmento vorso la liceuza, la rivolta, l'anarchia, trascinata com'è dal peccato originale della nostra
natura, o che è agli organi naturali delle società umane, organi croati da Di»
e non dalle leggi, la famiglia, l'associazione professionale, il coinuuo, la provincia,
che bisogna affidare le cure per risolvere la questione sociale. È col buon funzionamento di questi ordini naturali che il corpo socialo riacquisterà la salute;
è cosi che gli uomini realizzeranno quel beuc supremo che non è, come lo spirito del male lia fatto credor loro, nè la libertà, uè l'eguaglianza, ma eli'è la
pace. Ecco il vero bene, quello elie annunziava il canto degli angeli nella notte
di Natalo: pace sulla terra! quello elio chiude la suprema benedizione del prete
quando saluta i fedeli: pax vóbticumf la pace, la pace socialo!
i
***

La

Revue sociale et pólitique

di Bruxelles (numero 3) contiene la p r i m a

parte di uno studio di Em. Alglave su Le monopole de l'alcool, di cui l'Alglave stesso è caldo propugnatore, così per ragioni economiche, come per r a gioni morali. È uno studio su cui torneremo volentieri quando sarà pubblicato
per intero.
Nello stesso fascicolo, in un bellissimo articolo su Les progrès de l'instruction primaire publique en Grande-Bretagne et en Irlande, il signor
E . Lynlph Stanley si ferma lungamente a studiare, sopra tutto dal punto di
vista sociale, l'insegnamento popolare nella Gran Brettagna.
I nostri lettori sanno che a Bruxelles si è costituito e comincerà a funzionare dal prossimo anno un Institut des scicnces sociales. Ne fanno p a r t e
uomini eminenti, in generale di idee molto avanzate. È una istituzione la quale
vuol funzionare liberamente e fare che la libertà d'insegnamento sia veramente completa e al di fuori di ogni ingerenza dello Stato.
Ora coloro che sono a capo dell'Istituto: Guillaume Degreef, Hector Denis,
Ernest Solvay ed Émile Yandervelde han cominciato a pubblicare col 15 giugno

gli Annales de l'institut des sciences sociales.
II primo fascicolo degli Annales contiene il programma

dell'Istituto d i
scienze sociali, scritto dal senatore Ernest Solvay.
Siccome si tratta di una istituzione sui generis e che è senza dubbio destinata a sollevare molte discussioni, e siccome il breve scritto del Solvay b
veramente ammirevole per genialità e per acume, noi crediamo di riprodurlo
integralmente:
L a trasformazione dolio società moderno nel senso di una più larga eguaglianza,
-v ia conseguenza necessaria, inevitabile, del progresso realizzato nel dominio
scientifico ed industriale.

Invece di opporre a questa trasformazione delle vane e storili resistenze, gli
spiriti veramente conservatori dovrebbero piuttosto cercare di fare in modo cho
essa si effettui gradatamente e, quanto più è possibile, senza scosse.
È applicando il metodo scientifico alla soluzione di questo problema, e liberando sempre più dalla opprimente complessità dei fenomeni lo leggi del trasformismo socialo, che si potrà cumminnrc verso l'eguaglianza sonza sacrificare
la libertà e realizzare progressivamente ciò che dev' essere lo Bcopo di tutti i
progetti di riforma: ottenere, a benefìzio di tutti, la massima produttività dell'energia umana.
Non v'ò, disgraziatamente, nessun dubbio clic l'attuale regime sia lontano dal
soddisfare questo idealo. So ha avuto per risultato di sviluppare grandemente le
energie di qualcuuo, la massa non lm, fin qui, ricavato i vantaggi corrispondenti,
e, mentre cbe la personalità intellettuale e materiale dell'uomo ch'ò in alto si
d o v a al massimo, quella dell'uomo ch'ò in basso resta ad un livello relativamente
molto inferiore.
Perchè fosso altrimenti, per assicurare a tutti i medesimi mezzi di sviluppo
integrale e ricavare da ogni essere umano tutto ciò ch'ò capace di dare, bisognerebbe — c questa sarà l'opera doll'avvcniro — faro gradualmente scomparire
l'ingiustizia fondamentale delle moderne società: l'ineguaglianza del punto di
partenza.
Nelle sue ultime pag'1110 sul socialismo — vero testamento della sua vita intellettuale — Stuart Mill ha potuto diro con ragione: « La vera idea della giustizia distributiva, o di una proporzionalità fra il successo ed il morito o fra il
successo o lo sforzo ò, nel presente stato dolio società, cosi manifestamente chimerica cho possiamo rilegarla nel regno dol romanzo. Gli uomini sono, in gran
maggioranza, ciò cho la loro nascita li destina ad essere. Qualcuno nasco ricco,
senza lavoro ; altri nascono in una posizione tale da poter divontare' ricchi mediante il lavoro, e la gran maggioranza ò nata pcr un duro lavoro e per la
miseria che durerà tutta la vita ».
In balia dell'eredità gli uni sono gottati nudi nell'arena, gli altri entrano in
campo, armati di tutto punto. Questo stato sociale che, spesso, accorda i vantaggi decisivi ai meno atti o crea dogli ostacoli insormontabili ai meglio dotati,
è irremissibilmente condannato a sparire, col tompo. I poveri se no rallegrano,
i ricchi cominciano a preoccuparsene; ma tanto nei poveri come nei ricchi, noi
troviamo la stessa incertezza, le stosso idee confuse in quanto alla mota da raggiungere e i mozzi da adoperare. Si vede cbe tutto si trasforma, si vede che
questa trasformaziono ò ineluttabile; ma non si sa beilo dove si va e quale
via battere.
Appartiene alla scienza sociale, determinando la serie delle transizioni necessario fra il prosento o l'avvenire, di disciplinare l'idealismo dogli uni o fare scomparire le apprensioni e i pregiudizi degli altri.
In un discorso al Senato (21 maggio 1894) io feci un appello al Governo, invitandolo a formare un' organizzazione speciale, allo scopo di sottomettere la
questione sociale ad un esame metodico, e, specialmente, di cercare la soluzione*
•dei problemi — secondo me fondamentali — cho ho posto più avanti. •
Aspettando cho qnosto intervento avvenga, pcr supplirvi e portare un contributo alle ricerche cho devono essere l'opera cumuno di tutti gli uomini di
buona volontà, io ho creduto gettare le prime basi di un Istituto di scienze sociali.
Indipendentemente dallo ricerche più generali, cstcndcntisi all' insiame della

sociologia, questo istituto proseguirà, con l'osservazione e lo studio dei fatti,
l'osarne imparziale e approfondito delle concezioni a priori, che ho creduto dover
formulare, sottomcttondolo al controllo dol metodo induttivo.
Se, ili seguito a tali avvenimenti, che bisogna riguardare e elio possono prodursi improvvisamonte nella società, questa fosso costretta a modificarsi prontamente nel senso di una più grande equità, quali misure bisognerebbe prendere
per evitare il cataclisma socinle?
10 credo che queste misure sarebbero quello che io preconizzo, mitigate, secondo le circostanze ed i luoghi, ed ò forse la ragione doininnntc elio ini hn
spinto ud agire come ho fatto ; io vorrei essere pronto per istituire un trattamento
sociale energico, razionale o indipendente da tutte le dottrino nppnssionnnti, in
caso di crisi acutissima, da cui potrà essere bruscamente colpita la società.
11 senatore Solvay, in un importantissimo scritto intitolato: Comptabilismc
passa poi a gittare le basi di quella ricerca cui
avea già accennato nel programma. Vi sono, secondo il Solvay, nella maggior
parte dei piani di riforma sociale, alcune idee sulle quali sembra che si sia
detto tutto, ma che si considerano isolatamente, senza esaminare se esistano
tra esse dei legami che le renderebbero più pratiche e più feconde. Questo è,
per esempio, il caso di due proposizioni che si trovano un po' dovunque in
t u t t a la letteratura socialista:

et proportionnalismc social,

1° L'imposta sulle successioni, come mezzo per avvicinarsi progressivamente all'eguaglianza del punto di partenza;

2° La soppressione della moneta di scambio, e, per conseguenza, l'abolizione di tutte le istituzioni che hanno per scopo il commercio del danaro.
Sono due cose, le quali a prima vista sembra non abbiano assolutamente
rapporto fra loro; ma se si penetra a fondo, si vede bene come siano assolutamente legate e come sia impossibile risolvere la prima senza risolvere nello
stesso tempo la seconda.
Il Solvay passa in seguito a esaminare lungamente il complesso problema
e fa — a traverso molte affermazioni, che non si possono accettare senza riserva — delle osservazioni genialissime, che per l'indole loro e per la loro
originalità andrebbero largamente riassunte.
L'ipotesi di Solvay è in seguito largamente discussa da Hector Denis in un
bellissimo articolo intitolato: Pian des rcclierches de sociologie économique

se rattachant à l'hypothèsc de 31. Solvay.
Chiude l'interessante fascicolo un lungo studio analitico di H . Vanderrydt
sulla nuova opera di Scliàffle: Deutsch Kein-und Zeitfragen. La quale opera
di Schaflle la Riforma Sociale si riserva di esaminare in seguito, non solo
in omaggio al suo illustre cooperatore, ma perchè essa è veramente degna del
grande sociologo di Stuttgart.
*

*

*

E ora dovremmo ancora notare gli articoli più importanti delle riviste inglesi, americane e tedesche. Ma sono, ahimè! tanti, e lo spazio di cui possiamo
disporre è sì breve, che sarà bene rimandarne l'esame sommario al fascicolo
prossimo.
N.
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autore dell'opera più completa e più larga sul sistema tributario italiano, con
questo studio importantissimo ci Ira offerto un'altra prova luminosa della vastità
delle sue cognizioni in materia di scienza e di diritto finanziario, della sua competenza e del suo ncuino critico nel vagliare, disceruerc, commentare le più intricato quostioui di tecnica e di politica economica circa l'ordinamento della
funzione del Tesoro negli Stati moderni.
Per quanto sia difficile fare il riassunto d'un'opera nella quale l'esumo comparato della politica finanziaria degli Stati modorni ò condotto con sistematico
ordinamento scientifico, ed nltcruuto con osservazioni continue intorno all'importanza maggioro o minore di certo istituzioni, all'opportunità di introdurre riforme clic meglio si adattino collo speciali condizioni dol luogo o del tempo,
pur coordinandosi coi supremi principii della scienza, tuttavia tenteremo, brevemente, di dare ai lettori una pallida idea dol contenuto di questo libro, lieti se
con ciò potremo invogliarli a leggero questo lnvoro tanto denso di fatti, di cognizioni utili, di pensieri saggi ed originali.
II. — L'autore comincia col dclinenro l'evoluzione clic nella vita cconomicu
dello Stato ò venuta manifestandosi nella funzione del Tesoro.
In esso svanisce o si attenua il somplico carattere fiscale, proprio di tempi
anche non lontani, o il criterio collettivo o sociale tende ad acquistare ogni
giorno maggiore prevalenza, perchè gli uffici elevati afiìdati al Tesoro, la vastità
dogli intorcssi elio ad osso si congiungono, la lunga durata dei risultati di quella,
la fusione sempre più manifesta dell'utilità delle masse con gli scopi c la permanenza dello sociotà politicbo attribuiscono all'ordinamento u all'aziono delle
tesororio un ufficio sompro più vasto od elevato.
E distinguendo gli uffici del Tesoro pubblico secondo i fini sociali, riconosce
in C3S0 tre funzioni nettamento separato: la traslocativa o dislocativa, l'elettiva, la
liberatrice o risparmiatrice. La prima si riferisco al danaro pubblico (numerario,
effetti, valori, titoli pubblici) o si offettua contemporaneamente in duo modi, uno
personale, l'altro territoriale, a seconda cho si ha riguardo al trasferimento del
danaro dai contribuenti o debitori dell'azienda pubblica, ai suoi fornitori; ovvoro alla distribuzione del danaro cosi raccolto nello spazio, avvenga ossa dalla

'periferia al centro, o viceversa, o da località a località dello Stato (servizio di
tesoreria).
L a funzione elettiva consiste nello scegliere il sistema monetario, stabilire le
nonno sull'emissione doi biglietti di banca e dogli altri titoli di crodito, sul corso
legale, sugli accordi internazionali rispetto alla monetazione, ecc., ed ogni fatto
ed istituto dol commercio estero elio vi abbia relazione.
La funzione liberatrice o risparmiatrice si riferisce nlla cura dei riscatti del
debito pubblico, allo nuove assunzioni di prestiti pubblici, alla scolta più giudiziosa delle forme di prestito, alla loro coordinaziono reciproca, al saggio dell'interesse da adottarsi, all'opportunità di proporro conversioni, ecc. Questa funzione,
meglio d'ogni altra, ù inspirata all'universalità degli scopi, o alla perennità di
vita delle società politiche moderne.
III. — Delincati in tal modo, con mano maestra, i principi*! fondamentali
d'nn ordinamento teoretico delle funzioni del Tesoro, l'autoro cerca di studiare,
rapporto a questo tipo ideale, diremo, l'organizzazione del Tesoro presso gli Stati
moderni, mettendo in luce quanto in essa havvi di buono, suggerendo riformo
in quanto havvi di manchevole, di imperfetto, di errato. Secondo l'Alessio, le
norme regolatrici del Tesoro, presso gli Stati moderni, si possono raggruppare
in tre sistemi. Il primo, che comprendo la Francia, l'Italia, l'Austria-Ungheria,
la Russia e alcuni Stati gormanici, se ò il più diffuso ò anche il meno perfetto.
In esso manca ogni connessione permanente fra le tre funzioni prima descritte.
Lo Stato riserva per sò la custodia, la distribuzione, la spedizione dei proprii
fondi; la scelta, la conservazione dello monete, la vigilanza sugli istituti di emissione sono affidati a particolari disposizioni legislative o a commissioni permanenti, benché di regola separate dagli organi principali del Tesoro ; la gestione
del debito consolidato spetta egualmente ad un dicastero separato del ministero
delle finanze. Il servizio di tesoreria ò costituito essenzialmente dalla funzione
di cassu sostenuta dagli svariati espedienti del debito fluttuante per temporanee
provviste di danaro. Naturalmente nei varii stati che si attengono a questo primo
sistema si incontrano varietà, talvolta notevoli, sia per la prevalenza dei criterii
territoriali nella ripartizione del servizio, sia per i diversi legami clic vi sono
con le bancho ed altri istituti di credito. Ci asteniamo dal seguire il dottissimo
professoro nell'analisi minuta dell'ordinamento del Tesoro presso ciascuno di
questi Stati, bastandoci l'aver accennato ai caratteri generali del sistema.
Il secondo sistema riunisce intorno a sò lo istituzioni della Gran Brettagna,
del Belgio, dell'Olanda, della Spagna e dell'AIsazia-Lorena. Il tipo ò dato dall'Inghilterra. Mediante la Banca d'Inghilterra le casse di Stato separate sono collegato
fra loro, i fondi pubblici sono trasmessi in un modo più economico, tutti i pagainenti dello Stato sono assunti dall'istituto. Sono puro attrihuzioni della tesoreria la cura del sistema monetario e la vigilanza sull'emissione, la quale si mantiene disgiunta da ogni altra operazione di credito, per riservare allo stato
completo il riscontro della convertibilità dei singoli legami dolla moneta; all'amministrazione finanziaria spetta la funzione economica del Tesoro restando affidate
alla Banca le semplici operazioni esecutive attinenti alla gestione dol debito pubi
blico. Anche qui, come nell'esame del primo sistema, l'autore dà prova d'una coltura larghissima sulle fonti amministrative e sulla letteratura scientifica per ogni
cingolo Stato.
Il terzo sistema, il più completo, il più saldamente organizzato, ò quello degli
Stati Uniti d'America, il quale risulta, come dico l'autore, da u una sovrapposi-

ziono ed aggiunta di funzioni speciali, al primo ufficio iniziale, mano mano coordinata secondo il concetto politico clic inspirò la formazione di quello ». Il Tesoro americano non è un semplice dicastero consacrato alla formazione e alla
distribuzione del bilancio dello Stato nelle sue diverse catogorie di ontrata e di
uscita. Esso ticn anche dietro alle svariate manifestazioni della finanza in una
serie di anni, seguitando il corso d'ogni causa atta ad alterare la consistenza
dol patrimonio nazionale. Esso costituisce inoltre un ufficio di osservazione statistica di grando importanza per la vita economica e finanziaria del paese. L'organizzazione della tesoreria ò inspirata ad un grande coordinamento e nel tempo
stesso ad una notevole specificazione di funzioni. Il segretario del Tesoro accerta
gli incassi e gli sborsi dell'anno finanziario, prepara i preventivi, dà lo norme
direttive per il servizio dell'ammortamento o della conversione dei prestiti pubblici; cura la circolazione metallica e quella fiduciaria; rileva il prodotto delle
imposte all'interno e dei dazi di confine; studia l'andnuionto generale del commercio e della navigazione, valendosi per ogni spccinlo servizio di speciali delegati, le cui funzioni sono dall'autore doscritte con diligenza particolareggiata.
IV. — Dopo questo notizie di legislazione finanziaria comparata, reso più
facili ad intendersi per mezzo dclln tripartizione sopra esposta, il professore di
Padova studia il modo con cui ognuna delle funzioni principali del Tesoro si
esercita e si svolge, giusta i criterii predominanti negli opposti sistemi. Rispetto
alla funzione traslocatrice del danaro pubblico, l'autore, dopo d'aver a lungo discusso sui vantaggi e sugli inconvenienti cho presentano i duo sistemi di affidare
ad un istituto privilegiato di emissione il servizio di tesoreria, o invece di mantenerlo fra le incombenze normali dell'amministrazione finanziaria, diffondendosi
in modo particolare nell'esame analitico del sistema vigente «eli* Inghilterra, si
manifesta favorevole al secondo, contrariamente all'opinione autorevole di alcuni
economisti italiani e stranieri. Egli crede che sia pericoloso sempre il legare
troppo strettamente lo Stato, che è quasi sempre debitore, alle banche, e che non
sia nò facile, nò molto serio parlare di un controllo severo, quando chi deve
controllare se non è debitore oggi, lo può essere domani.
Rispetto ai limiti ^dell'aziono del Tesoro nell'esercizio della funzione elettiva,
l'autore, dopo di essersi manifestato favorevole al sistema monetario del monometallismo aureo, o alla libertà e gratuità dolla coniazione metallica, ricerca
quale sia l'ufficio del Tesoro rispotto all'emissione. Esamina e discute con copia
di dottrina, di erudizione e con osservnzioni nuove e improntate della più viva
attualità, i tro diversi modi secondo cui il problema può cssero risolto, a seconda
che l'aziono del Tesoro sull'emissione ò pressoché nulla, restringendosi ad accertare lo svolgimento della facoltà più che a moderarne l'esercizio (Francia); o si
esplica invece con molteplici freni od energiche restrizioni; ovvero sostituisca
l'opera propria a quella delle aziende private di credito, riservando o no ad esse
un'attività di complemento e di sussidio. L'autore si mostra molto severo verso
il primo sistema, manifesta maggiori simpatie por il secondo, e preferirebbe
quello dell'omissione ussunta dallo Stato se questa non si opponesse con l'indole
affatto privata delle intrapreso speculative, u Naturalmente però, egli osserva,
una mutazione nel procosso produttivo e nell'ordinamento delle industrie trarrebbe-seco uguali cangiamenti nel meccanismo degli scambi, ove per effetto di
«lucila fossoro moltiplicati i contratti dell'aziono coercitiva col mercato monetario...
Quindi la coltivaziono dello foresto, lo scavo dello miniere, talune forme meno
sapientemente produttive della grando proprietà, l'esercizio dei mozzi organizzati

di comunicaziono e di trasporto, gli istituti d'assicurazione, persino alcuno grandi
industria di consumo, reclameranno dall'nziono collettiva una cfficaco proteziono
dello ragioni dell'economia nazionale, non di rado misconosciuti dagli egoismi
dell'individuo. In quel giorno, di fronte alla moltiplicazione considerevole dogli
scambi effettuati con l'intervento degli organi dolio Stato, potrà venir opportunamente affidata al Tesoro la direziono d'un monopolio non mono esclusivo,
quello dell'omissione. Frattanto la funziono elettiva elio gli appartionc, non devo
arretrarsi o piegare. È pur sempre suo ufficio di consorvaro uua moneta uniformo
e corrotta, di impedire, col divieto di artificiali emissioni, ogni incontivo a speculazioni o intrapreso non rimunerativo, di allontanare costantemente lo causo di
qualsiasi futuro indebitamento pcr il patrimonio dello Stato ».
L'autore si diffonde infino intorno alla terza funzione del Tesoro, quella liberatrice, alla quale giustamente egli attribnisco la massima importanza, data la
moderna organizzazione finanziaria delio Stato. Uno dei doveri più gravi cho
oggidi si impongono allo Stato, sia dall'aspetto economico corno dal sociale, ò
quello dì redimere i proprii debiti. L'indipendenza nazionale, la paco o la concordia civile, ogni futuro avviamento a rinforzo e a diffusione del benessere, e
mille altri interessi di ordine collettivo vi si connettono strettamente. Ondo nssicurqrc all'esercizio della funziono liberatrice il miglior risultato possibile, conviene far capo ad un organo permanente, investito dell'ufficio con propria responsabilità, la cui azione sin in modo costante rivolta al riscatto successivo di
passività patrimoniali. L'autore dimostra efficacemente l'utilità dol sistema della
pluralità dello rendite dall'aspetto della politica di riscatto, ed esamina i varii
modi ed avvedimenti elio sono intesi ad agevolare il processo di redenzione.
Tutto le quistioni relative alla conversione dei prestiti pubblici, avvalorato da
dati statistici e da notizie storiche intéressantissime, ci passano davanti, lucidamente esposto dall'egregio autore, aventi riguardo particolare alla natura e alla
forma dei prestiti stessi, alio condizioni specinli della finanza nei varii Stati.
L'autore conclude il suo dotto o pensato lavoro con alcuno pagine cloquentissimc ed ispirato a concotti altamente nobili, insistendo sulla necessità, pcr gli
Stati moderni, di coordinare ogni atto dei loro organi e dall'Amministrazione
finanziaria al riordinamento e alla diminuzione del debito pubblico, u A tale scopo
si potrà giungere in parto favorendo la creazione d'un ordinamento amministrativo che provveda a sanare e a togliere 1 disordini della circolazione e connetta
ai debiti irridemibili le forme a prima vista più innocuo di indcbitainonto ».
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L'assoluzione di TanUmgo e complici. — Il discorso della Corona. — Pareggio fittizio o reale? — La quistione sociale — Lo scrutinio di lista per provincia. —
Riforme organiche.
11 verdetto assolutorio del processo Tunlongo ha segnata una brutta pagiuu
nella storia del nostro paese, rendendo ancora più fosco elio giù non fosse il
quadro degli scandali o delle brutture che turbarono quest'ultimo periodo delia
vita italiana. Molte amaro riflessioni si potrebbero fare intorno ud esso; ormai
però si tratta di un avvenimento giudicato e ci limiteremo a diro che l'impunità
di Taulougo e complici scosso la fede del popolo italiano nella rettitudine della
giustizia, o dimostrò la necessità di modificare profondamente la procedura e
l'istruttoria dei processi.
I giornali ministeriali — in questa desolante scarsità di notizie — annunziano
fin d'ora lo lineo generali dol discorso della Corona.
Si dice che, anzitutto, la parola augusta del Ro darà l'assicuraziono cho il
pareggio del bilancio ò raggiunto e che sarà cura del Governo di mantenerlo
seuza ricorrere a nuovi aggravii. Noi vorremmo cho cosi fosse davvero. Ma non
possiamo dimenticare che nella soduta del 19 luglio l'on. Sonnino disse al Senato :
u Per facilitare la navigazione abbiamo dovuto gottare in mare parte dol nostro
carico; ina speriamo di riprenderlo n. E due giorni dopo uggiunso: » L'aspirazione dol Governo ò quella di raggiungere il pareggio offettivo e reale. A raggiungerlo, mancano solo una trentina di milioni. Il Governo prese impegno di
presentare 20 milioni di economie, o gli altri 10 milioni si corcheranno o in imposto o in provvedimenti come quelli relativi agli spiriti ». Ora ò possibile che
si voglia far proclamare dal Capo dello Stato il contrario di ciò clic affermò in
Parlamento uno de' suoi ministri? E colla depressione economica clic si manifesta
nella persistente diminuzione del gettito delle imposte, e coll'improvviso risveglio
della politica africana, non c'ò forse il caso elio, di qui u novembre, il disavanzo
sia salito assai più su dei 30 milioni?
Si dice ancora che « si prometterà di risòlverò (sic) nella nuova sessione la
quistione sociale ». L'impegno di risolvere la quistione sociale l'on. Presidente del
Consiglio lo prese già in forma soldino fin dal 1888, nel famoso telegramma a
re Umberto, che allora visitava lo Romague ; ma, purtroppo noti se no fece nulla.
Cosiccbò por l'avvenire c'ò da essere alquanto scettici.
Infine, si dice elio il discorso della Corona preanuunzicrà l'abolizione dello
scrutinio uninominale o il ritorno allo scrutinio di lista, da applicarsi per prò-

vinci». A suo tempo non mancheremo di esaminare la quistione; p e r o r a ci contentiamo di osservare che a torto si addebitano il traviamento e la corruzione
dei costumi politici ai metodi elettorali, mentre questi sentono l'influsso dello
passioni, buone e cattive, che ribollono nell'ambiente entro cui sono costretti a
svolgere la propria azione.
Frattanto, nei Ministeri si studiano le riforme cho il Governo promise di fare,
sia a scopo di economie, sia a scopo di semplificazione dei pubblici sorvizi. Lo
Stato avrebbe bisogno di passare dall'organismo attuale a ben altre riforme che
quelle le quali si renderanno possibili col resecare qualche spesa nei capitoli dei
bilanci e col ritoccare gli organici. Tuttavia qualche utile potrà derivare all'erario se il lavoro, cbe si sta apparecchiando per i diversi dicasteri, verrà eseguito
con discernimento e con imparzialità.

E S T E R O .
Congresso operaio a Manchester. — Per gli affittaiuoli irlandesi. — I socialisti in
Prussia. — Il conflitto tra la China e il Giapjmie.
INGHILTERRA. — Il Congresso operaio internazionale delie industrie tessili,
riunito in Manchester, ha votato due mozioni: colla prima si invitano i Governi americani od europei a fissare la giornata di lavoro ad un massimo di 8
ore; colla seconda si afferma che il modo migliore per far aumentare i salarii è
quello di organizzarsi in trades-unions con dei fondi di riserva.
L a Camera dei Comuni ha votato in seconda lettera quell'/foic/ed tenants bill,
il quale dovrebbe por fine all'espulsione degli affittaiuoli dai loro poderi. Esso
istituisce una Corto speciale, cbe devo giudicare i casi di reintegrazione degli
afiittaiaoli espulsi. Dove i poderi siano occupati da nuovi affittaiuoli, questi sono
invitati a cedere, dietro consenso, il posto ni vecchi; se ricusano, però il tribunale non può forzarli, mentre in certi casi può costringere i landlords a riprendere
gli antichi tenants sui poderi che non furono dati in affitto ad altri. Una somma
prelevata sul fondo della soppressa Chiesa anglicana d'Irlanda, A messa a disposizione del Tribunale por aiutare gli affittaiuoli a tornare nei poderi ed anche
ad acquistarli, salvo n rimborzare lo Stato a comode condizioni.
GERMANIA. — Mentre gii altri Stati Europei stanno applicando con rigore le
misure votnte contro gli anarchici, il Governo prussiano prepara un disogno di
legge inteso a modificare il diritto di riunione e a combatterò il socialismo. Forse
che il partito socialista nou ò andato meravigliosamento ingrossando in grazia
alle leggi eccezionali bismarckiane?...
CHINA. — Intorno al conflitto tra la China e il Giappone — del quale esponemmo già le cause — si hanno notizie contraddittorie. Finora sembra però che
i giapponesi siano vincitori: infatti, essi affondarono una corazzata chinese, e
più tardi batterono il nemico a Chaution ponendolo in fuga, prendendogli molto
materiale da guerra, ed occupando il quartier generale chinese. Tali notizie non
sorprendono, essendo nota la superiorità dell' organizzazione militare e navale
dei Giappone su quella del Celeste Impero.
X.

CRONACA ECONOMICO-FINANZIARIA

ITALIA. — Finalmente, le Borse si sono decise per l'aumento e perdurano in
cotesto tendenza. Il rapido ed improvviso movimento ascendente, manifestatosi
quando meno lo si aspettava, sorprese gli stessi ottimisti, e generò un vero
scompiglio fra i ribassisti, cui non restò miglior partito che quello di porgere
il collo agli avversarli perchè stringessero la corda quanto più era possibile.
Quali le cause di tale aumento in una stagione che sogna quasi sempre ribasso
nei prezzi per l'assoluta mancanza d'affari? L'approvazione dei provvedimenti
finanziari! ora giù stata scontata prima cho fosso un fatto compiuto ; e, d'altra
parte, con essa non si pareggiò il bilancio e non si dimostrò che il miglioramento del bilancio medosimo sia per essere seguito dal miglioramento economico della nazione. Altre dunque sono le cagioni dell'aumento. Innanzi tutto, lo
stacco delle cedole del 1° luglio diede luogo a notevoli disponibilità di denaro,
elio si riversarono quasi esclusivamente nell'acquisto di valori di Stato. Poi, la
spinta all'aumento essendo venuta contemporaneamente dai mercati di Berlino e
di Purigi fortemente secondati da quelli nazionali, il rialzo dei prezzi vuol essere attribuito agli operatori intcrnnzionnli, che, approfittando. di comune accordo
di parecchie circostanze favorevoli, spingerò con grande slancio i corsi per costringere i ribassisti a ricoprirsi senza che avessero tempo nd organizzare una
qunlsiasi resistenza.
Consolidato. — Per le ragioni anzidette il nostro 5°/ 0 cho lasciammo a 86 65,
ò ora quotato a 88 82 '/i- H denaro, sfuggendo alle mal sicure industrie e ai
commerci in genere, cerca investimento nella Rendita pubblica per quanto ridotta ai 4 °/0 netto. A tutto il 31 luglio vonnero pagati nel regno 63 milioni di
cedole del nostro Consolidato, e all'estero 34 milioni, cosi ripartiti: Parigi
L. 16,184,000, Berlino L. 14,671,000 e Londra 3,238,000.
Istituti d'emissione. — Il Governo studia parecchie modificazioni all'ultima
logge bancaria. L'art. 15 della leggo 10 agosto 1893 stabilisce duo sorta di vigilanze: una vigilanza permanente e un'ispezione straordinaria biennale. L'art. 18
e seguenti del regolamento 20 dicembro 1893 dispongono che la vigilanza permanente si faccia anche con una completa verifica di cassa improvvisa e simultanea in tutte le casso degli Istituti, almeno una ogni tre mesi. Ora, una verifica
cosi generalo e cosi frequente si dimostrò alla prova- molto gravosa; quindi il
Governo avrebbe intenzione di emanare un decreto, da convertirsi in legge, per
protrarre tali verifiche di cassa fino a sei mesi, invece che a tre. Contrariamente
agli altri titoli, lo azioni della Banca d'Italia segnano ribasso : erano infatti a
756 e sono adesso a 732. Da un lato, in seguito all'assolutoria di Tanlongo, si
temono lo conseguenze della liquidazione della Banca Romana; dall'altro, Governo e Istituti non si sono ancora accordati circa la stima delle immobilizzazioni.

Istituti privati. — Il decreto elio revoca il privilegio accordato aWIstitutu italiano di credito fondiario diedo luogo ad erroneo interpretazioni. Com'è noto, tuie
Istituto non aveva ritenuto opportuno di aumentare pcr oru il capitale sociale
di dicci milioni, secondo lo disposizioni della logge, e nell'ultima assemblea degli
azionisti tenuta iu Romn, la Direzione dell'Istituto aveva detto pcr quali ragioni
uon credeva utile, nello attuali condizioni del inorcnto, di aumentare il capitale.
Sorse allora la questiono se, mancando l'uumonto del capitalo previsto dalln legge,
dovesse e potesse conservarsi all'Istituto fondiario il privilegio che aveva esso
solo di operare in tutta l'Italia; e tale questione è stata ora risoluta negativamente. Ma non è esatto però l'affermare che la decadeuzu del privilegio signiiichi
elio l'Istituto non potrà operare, coinè pcr il passato, in tutto il rcguo. Al contrario, esso continuerà le sue operazioni; ma il Governo potrà concedere, ciò
che non poteva fare prima, identiche facoltà ad altri Istituti di credito fondiario.
Le azioni del Credito mobiliare si quotano a 121, quello del Credito industriale
134, quelle del Banco sconto 32, e quelle della Banca di Torino 1*23.
Mercato monetario. — Continua la discussione sul saggio ufficiale della sconto.
Mcutrc In llaucu d'Italia sconta al 6 % , le principali istituzioni di eredito e di
risparmio libere scontano fra il 4 '/j e il 4 % ; quindi è evidente elio il portafoglio
di prim'ordine non cerca lo Ranche d'emissione, ma ci va soltanto negli ultimi
giorni dello sendenzo per l'incasso.
L'operazione relativa al rimpatrio degli spezzati italiani presenta i seguenti
risultnti, elio di poco potranno essere modificati nell'assetto fiiiulc dell'operazione
medesima: sommo raccolto o immobilizzato iu Francia L. 52,740,000, in Svizzera
L. 12,360,000, nel Belgio 4,000,000, cioè in tutto L. (ili,000,000, dei «piali il Tesoro
ha già provveduto ni rimpatrio e al pagamento in oro e iu biglietti pcr circa
L. 56,000,000.
I carabi ribassano lentamente: quello su Francia è disceso da 11,55 n 11,30;
quello su Berlino du 137,60 a 137,30; quello su Londra da 28,06 a 28,04, o quello
su Svizzera «la 11,45 a 11,25. Qucstu tendenza dei cambi contrasta ovidentemento
coU'uumcnto della Rendita: eravamo abituati a veder salire qucstu e diminuire
quelli, adesso vanno di pari passo. Ciò indica elio la ricerca della divisa estera
si è fatta viva appunto per ritiraro dall'estero i titoli acquistati dal mercato
interno.
ESTERO. — Lu montatura del momento ha fatto si che nella quindicina passassero
quasi inosservati gli avvenimenti d'Oriente. In altre circostanze le Borse si sarebbero allarmate dell'intervento uuuunzinto di due grandi potenze, corno l'Inghilterra
e la Russia, nel conflitto fra la Chinu c il Giappone; invece nessun mercato se
ne diede pcr inteso, essendo generalo la persuasione che l'incendio rimarrà localizzato.
II denaro ò abbondantissimo c cerca proficui o sicuri investimenti. Il mercato di Londra è alquanto preoccupato dell'andamento dei valori americani e della
lotta che si continua a combattere negli Stati Uniti per la tariffa doganale. Iu
Francia e in Germania, meno i valori di Stato, gli altri non subirono variazioni
notevoli.
•

V.
GIUSEPPE VAY, Gerente responsubile.

GUGLIELMO FEIIKERO : L'educazione

politica

in

Inghilterra.

L. DE BOY VE, direttore dol giornale L'Emancipa) ion : I protestanti francesi e il
loro programma di riforma sociale. — La cooperazioue nel sud della Francia.
ZOLTAN ZIGANY, professoro a Budapest: La proprietà collettiva in Ungheria.
ALESSANDRO MIKLASCIIBWKKY, privato doccnto nell'Università di Moscn: I contralti agrari in Russia. — I contratti di lavoro in Russia.
EMILIO LEPBTIT: I risultati dell'assicurazione obbligatoria in Germania. — L'imposta sul reddito in Prussia.
VITTORIO SPINAZZOLA, ispettore del R. Musco di Napoli: La religione antica
base del diritto di proprietà. — La conquista e la proprietà.
L o u i s WUARIN, professoro nell'Università di Ginevra : Una grande questione sociale :
l'organizzazione della democrazia. Gli esperimenti fatti in Svizzera.
HÉCTOH DENIS, professore nella Università di Bruxelles : L'evoluzione delle società
cooperative di produzione.
NICHOLAS PAINE GILMAN, direttore di The New IForM, autore dell'opera: Socialism and the American Spirit.
BELA FÒLDES, professore nell'Università di Budapest: La scienza economica in
Ungheria.
OTTO WITTELSHOEFER: Il socialismo austriaco, le sue basi, le sue tendenze.
PEDRO DORADO-MONTERO, professore nell'Università di Salamanca: Gli anarchici
in Ispagna.
Cu. DE QUÉKEH, segretario della Borsa del lavoro di Bruxelles: Le Borse del lavoro
in Francia e in Belgio. — Le collettività agricole fondate recentemente dallo
Stato di Vittoria.
SAINT-MARC, professore alla Facoltà di diritto di Bordeaux: I seminari di economia
di Wagner, Schmoller e Brentano.
C. JUOI.AR, uo l'Institut: Ancora sulla periodicità delle crisi economiche.
G. DE GIIEEF, professoro di sociologia alla Scuola libera «l'insegnamento superiore
di Bruxelles: L'inconsistenza della dottrina anarchica. — Il progresso e la
decadenza delle società.
CYR. VAN OVENDEHGH, commissaire d'arrondissement a Courtrai e professore di
sociologia nell'Università di Louvain : La legislazione sociale nel Belgio. —
Gtispettori del lavoro nel Belgio.
BORIS MINZES, professore alla Scuola suporiore di Sofia: La proprietà fondiaria
in Bulgaria.
J . G. MACKENZIE, fellow «lei Trinity college di Cambridge: I diritti e• i doveri.
E. VANDEUVELDE: Il socialismo nel Belgio.
MAURICE VAUTIIIER, professore nell'Università di Bruxelles: L'atsisìenza pubblica
e la funzione sociale della parrocchia in Inghilterra.
R. W . COOKE TAYLOR, R. Ispettore del lavoro in Inghilterra: Gl'ispettori del
lavoro in Inghilterra.
STEPHEN BAUER, privato docente nell'Università di Brunii: Le statistiche del lavoro.
REV. W . CUNNINGHAM, fellow del Trinity Collogo di Cambridge, autore dell'opera
u Growth of english industrg and commerce " : Gli scioperi.
RODEIIT PBEL LAMOND, member of the Faculty of Procuratore in Glasgow: La
assistenza pubblica in Scozia.
Uoo R ARRENO, professore nell'Istituto Tecnico di Bologna : L'odierna crisi della
scienza economica. — La legislazione fondiaria nell'Australasia.
ÉMILE DURKHEIM, professore alla Facoltà di lettere di-Bordeaux : Le nuove ricerche
sociologiche in Francia.
GEOROES CÒUNIL, professore all'Università di Bruxellos: Il contratto di lavoro nel
Belgio. — Il contratto di lavoro in Francia.
LEONARDO BIANCHI, professoro di psichiatria nell'Università di Napoli: Il fenomeno anarchico.
PIETRO SITTA, professore nell'Università di Ferrera: Gli scioperi agrari.
AOATIION DE POTTER, direttore della u Philosophie de l'avenir » : Colini, il suo
programma di riforma sociale e i suoi discepoli.
FEDERICO FLORA: Il programma economico sociale del conte Leone Tolstoi.
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Articoli.
LA LEGISLAZIONE DELLE FABBRICHE IN INGHILTERRA: L'APPLICAZIONE - I RISULTATI
. It. 1VHATELY (OOL'KE TAYLOR
Regio ispettore del lavoro in Inghilterra.

I RISULTATI DELL'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ E PER
LA VECCHIAIA IN GERMANIA
EMILIO LEPET1T.
II. Questioni

del

giorno.

A PROPOSITO DI UN PROCESSO ANARCHICO A PARIGI
AUGUSTO FERRERÒ.
L'AGITAZIONE DEI MONTI DI PIETÀ E LA LEGGE 17 LUGLIO 1890
SUGLI ISTITUTI DI PUBBLICA BENEFICENZA . PIETRO BITTA
Prof, nella Unlvenità di F e r r a r a .
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Nei prossimi fascicoli saranno pubblicati:
professore all'Università di Berlino: La riforma delle imposte
dirette in Prussia. L'avvenire del socialismo. — Il capitale secondo Marx.
FERDINANDO MARTINI, deputato al Parlamento, ex-ministro della istruzione:
L'istruzione popolare in Italia.
A SCIIAEFFLE, ex-ministro: La logica del socialismo.
EMILIO CASTELAR, deputato al Parlamento Spaglinolo: La repubblica e la monarchia in Spagna.
VICTOR M A T A J A , Consigliere imperiale al Ministero del Commercio a Vienna:
I servizi municipali.
MAX IIIRSCII, membro del Reichstsg: Le associazioni di lavoratori in Germania.
— Il movimento per la pace.
L. WOLLEMBORG, deputato al Parlamento: Le casse rurali nel Veneto.
LUIGI LUZZATTI, ex-Ministro del Tesoro e dello Finanze, deputato al Parlamento :
La finanza italiana.
ANTONIO SALANDRA, sottosegretario di Stato al Ministero del Tesoro:
R A F A E L M. DE LADRA, membro al parlamento spaglinolo:
DONATO DI MARZO, deputato ni Parlamento: L'agricoltura europea e la concorrenza indiana e americana.
C. F. BASTAULE, professore all'Università di Dublino: La finanza locale in Inghilterra.
VICTOR TURQUAN, direttore generale della statistica francese: La
diminutivi^
della natalità, la fecondità delle famiglie e la durata dei matrimoni in Francia.
— L'emigrazione dei francesi all'estero. — Gli stranieri in Francia. —
I socialisti francesi.
W E R N E R SOMBART, professore nell'Università di Breslau: La colonizzazione interna
in Germania.
L U D W I G K U N W A L D : L'assistenza pubblica in Austria.
FRANCESCO S . XITTI : I rapporti fra la durata e la produttività del lavoro. — I rapporti fra le condizioni del lavoro e la natalità dei popoli. — Gl'ispettori delle
industrie e le leggi sociali in Italia.
GEORG VON M A Y R , professore nella Università di Strasburgo:
A N D R E A CANTALUPI: Le banche di emissione in Austria e in Germania.
ARMAKD JULIN, attaché al Ministro di agricoltura del Belgio: Il minimo del salario
e le recenti discussioni nel Belgio.
MAX WIRTII, ex-direttore dell'Uffizio federale di statistica svizzero: La riforma
monetaria in Austria-Ungheria. Il diritto al lavoro e la centralizzazione delle
Borse del lavoro.
JOAO JACIXTIIO T A V A U E S D B MEDEIROS, avvocato a Lisbona: Le lotte sociali
in Portogalli.
E. WESTERMARCII, professoro all'Università di Ilelsingfiirs (Finlandia): Le origini
del matrimonio umano.
P . F . CASAIIETTO: Il momento storico dell'agitazione socialista.
L. BODIO, Direttore generale della statistica: Gli uffici del lavoro negli Stati Uniti
d'America.
C. E. CRUPENSKI, direttor generale della statistica di Romania:
L. L. PRICB, fellow dell'Oriel Collego di Oxford, autore dell'opera Industriai
Peace: La riforma industriale in Inghilterra.
L . MIRAGLI A, professoro nell'Università di Napoli: Le leggi contro l'usura.
AUOUSTO GRAZIANI, professore nella Università di Siena: Ricerche sugli israeliti
in Italia.
.
MASSIMO KOVALEWSKY, ex-professore all'Università di Mosca: Il mir russo.
GEORGES DWELSHAUVERS, professore agrégé all'Università di Bruxelles: / metodi
sperimentali nelle scienze speculative.
J. Novicow, autore dell'opera Les luttes entre sociétés humaines: I pretesi benefizi
della guerra.
D A V I D G . RITCHIE, fellow o tutor del Jesus College di Oxford: Arnold Toynbee,
la sua vita e il suo programma di riforma sociale.
MAURICE HAURIOU, professore di diritto amministrativo all' Università di Tolosa:
II nuovo indirizzo della scienza sociale.
(Continua in 3 a pagina).
ADOLPH W A G N E R ,
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Nessun libro potrebbe essere più opportunodiqueetodel Cimbeti -la-Mi tempo
eome il nostro, nel qnale l'agitarsi dello passioni, popolari -ti che una scienza incerta
o falsa non frena o addirittura incoraggia — getta In diseredito le istituzioni sociali
esistenti.
(Rassegna di sciente sociali e politiche).
• ••
•."•!•
... . .10.
- QIOVANKI BOW*TTI.
. ..
- IT diritto del pià forte ò una dell» migliori prodazioni di scienza sociale e giuridica fatte secondo; il metodo-naturalista.
(Polybiblion). : :
....
CLAUDIO-JANHET. OH!
' Il Cimboli è il solo della sna scuola (natnralieta) cbe abbia captato combinare i
concetti e il raetbd'ò positivo con le tradizioni della-nostra filosofia ginridioa, alle
qnali égli dà proya di evéro attinto eopiosamonte.
(Rivista internazionale di sciente sociali).
'
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''•'"• Pfof^lbWòinfe Bbàftir
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Quello del GimbàU 4'Wlibro di brónzo. :
«
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Irpt>LiT0-SAtt#AMaaL0 Srotò.
Il diritto del'più forte è non spiegazione naturalistica dei sistema sociale..... È
«È tatto soddisfacente che, in Itàlia, si riconosca e si dimostri eloquentemente, eome
in questi» coso, fotta la falsità del nlétoat» franbese di considerare le còse sociali e
giuridiche, che,' in motti ambienti, Csaroita ancorai sodi effetti, 1
(Zeitschrift filr Philosophiey— Prof. 'HZRMA*».
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II. 4 , 5 0 -ti ,Un elegante volume in-8° i — 4 , 5 0
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W I T T I

LA POPOLAZIONE E IL SISTEMA SOCIALE
L . 3 , 5 0 — E l e g a n t e v o l u m e in-8* 7 - L . 3 , 5 0
Di quest'opera, che ha arato un successo non inferiore a quello del Socialismo
cattolico, l'editore Sonnenschern ha pubblicato in questi giorni la traduzione inglese
nella ana magnifica Social Science Revicw, e si annunziano già le traduzioni francese, tddesca e spagnuola.
...libro interessante e dottissimo,'vivace e sereno, il qnale, alle eleganze dello
spirito francese, associa la pazienza dello spirito germanico.
.

i

ACHILLE LOBI A

nella Riforma Sodale.
Scbon mit Rilcksicht anf die grosse Schwierigkeit, in weinigen Seiten ein Bild
von den Ansebannngen Nittis und seinem Beweisgange auszugsweise zn gleben,
scheint es una hOohst wilnscheuawert, dass dos vorliegende, eigenartige und geistvolle
Bnch anch indentsoner Sprache eracheine nnd so zum Gegenstande flffentllcher Discussion im weitesten Sinne werde.
H . ScHULLEBN

nella Zeitschrift fur Volksioirtschaft
Socialpolitik und Verwaltung.
M. le professeur Nitti nous fait eutrevoir ainsi un svenir d'harmonie sociale, dans
leqnel la popnlation et les snbsistanees s'éqnilibreront naturellement, gràoe au progrès individue!, aidè par une rèpartition pi ài rationuelle dea richesses : sa conclusion
est en oppoaition absolne avec la thise de Malthus.
PAUL EBRBBA

nella fienile Sociale et Pólitique.
Le livre de M. Nitti. est éorit d'nne piume remarqaablement faoile et ménte brillante, avec une érndition snrprenante.... Il donne boancoup à penser ce qni est
l'essentiel pour nn livre . . . .
CHARLES GIDE

nella fierue d'economie pólitique.
. . . a most important book...
The Economie Journal.

* ì li*

"

• : *

1

5

FRANCESCO 8. N I T T I

IL SOCIALISMO CATTOLICO
L . 4 — U n e l e g a n t $ v o l u m e in-8° g r . — L . 4

F. 8. RITTI

L' ORA PRESENTE
1 voi. in 12° legato in pergamena
prezzo: X . 1

F. 8. NITTI
L'EMIGRAZIONE

ITALIANA.

e 1 suol avversari
Li 1 — 1 voi. in-8® irrande — L. 1

Dott. E F F I S I O O B E R T I

IMPOSTA PROGRESSIVA
ABOLIZIONE DELLE QUOTE MINIME
T r a lo riforme che sono oggigiorno caldamente vagheggiate e p r o p u gnate dalla democrazia italiana, allo scopo di lenire le miserie della plebe
ed effettuare una più equa distribuzione delle ricchezze tengono un p r i missimo posto, per la loro pratica importanza l'abolizione delle q u o t e
minime e l'imposta progressiva. È questo il tema svolto dail'avv. O b e r t i ,
nel quale, egli specificatamente p a t r o c i n a : 1* l'abolizione delle quote minime, clie pesano sui terreni e sui fabbricati; 2° l'abolizione delle t a s s e
proporzionali, che colpiscono le donazioni e le successioni ereditarie di
minima i m p o r t a n z a ; 3" l'applicazione di una sovratassa progressiva s u l l e
successioni e sulle donazioni di entità rilevanti.
L ' a u t o r e h a raccolto ed esposto in ordine logico ed organico le cose
più sostanziali riguardanti questa i m p o r t a n t e materia e seppe c o r r o b o r a r e
le sue proposizioni ed enunciazioni con argomenti limpidi, stringenti e d
incalzanti che convincono il lettore.
L . 2 , 6 0 — Un voi. in-8° g r . — L . 2 , 5 0

HERBERT

SPENCER

DALLA LIBERTÀ ALLA SCHIAVITÙ
. Traduzione italiana di S. VIAKELLO
C e n t . 8 0 — U n opuscolo in-8® g r a n d e — C e n t . 8 0
Allo Spencer dnnqne, fedele
insegnamenti dell'evoluzionismo, oramai da Ini
ttndlati quasi nélla totalità delle sne applicazioni, ripugna il pensiero ohe la società
civile possa passare da nno stadio di sviluppo ad un altro ohe egli reputa di gran
lhnga inferiore. L'umanità si sarebbe fono affaticata in sanguinose lotte secolari, per
ricadere sotto la sferza del regime militare? Si vorrebbe forse retrocedere dalla libertà al servaggio? Risponderanno i socialisti a queste domande.
Dei rimedi ai mali presenti lo Spencer non parla di proposito. Ma si comprende
come egli sia convinto che solo le modificazioni lente e graduali del siqtema industriale volontario possano essere feconde di notevoli miglioramenti nelle condisioni
generali degli nomini.
Comunque sia, non è d'uopo ripeter ' elio fra i udenti e molteplici éontroverfie
suscitate dalla questione sociale, l'operetta dello Spencer, testi egregiamente tradotta
in liugua italiana dal signor Sebastiano Vianell», si raccomanda/inpari tempo alla
considerazione dei fautori e degli avversari del collettivismo.

(Guion Bosro nella Gazzetta
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CESARE LOMBROSO - GIGLIÉLMO FERRERÒ
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Tatti conoscono L'uomo delinquente di Cesare Lombroso-,-fa il:libro
che diede piùalta fama all'illustre psicologico e. ne. fece risuonare il nome
si 'di là delle, nostre Alpi. Ebbene, La donna delinquente, la prostituta
ola donna normale, ha'coronato splendidamente il. ciolo,degli studi e delle
ppaerruioni dèi
'.
..
,'ji-i
Questopera e destinata a dare gna nuova direzione e una nuova base
agli stùdf sulla .^onnai' perebò méntre abbattè parecchie leggènde ed errori diventati ormai tradizionali sulla donpà, ad eseàipio quelle sulla sua
Maggióre sensibilità, è 'sulla più intenàa vivacità del suo amore e'dèlie
s u e passióni, risòlve molti problemi rimasti Sinora trascurati o senza risposta. Così spiega come là pietà'ebbe origine dalla maternità e.si-innesti
sulla crudeltà primitiva sino a . prevalere; e come oggi essa tenga ispesso
luogo.è s u p p l i s c a c i senso morale, che nelle sue forme più alte è deficiente
nella;donna; mostra pome nella donna.la madre prevalga sull'amante, non
ostante le facili illusioni dell'uomo e come l'intelligenza. , presenti caràtteri
speciali, che sono arma alla lotta sessuale,' còme l'astùzia e l à penetrazione psicologiche Dopò u n a curiosa storia dei delitti femminili e della
prostituzione, si analizzano i- caratteri fisici e psichici delle criminali e
delle prostitute; per esempio, la grassezza dello donne perdute che è in
un rapporto'di atavismo cobr là pinguedine della donne primitive; la apatia
e la virilità che spiegano in costoro la mancanza dei sentimenti materni
e le.abitudini tribacliche così, diffuse, a cui, finora si volle .cercare una
c a u s L i à s h ^ c i è U m neGà dimora comuni? nelle -Carceri ed in a l t r i luoghi;
la eWe&teZZa ihhddità delle-rarissime criiàióali;-bè» s u p e r i o r e » q u e l l a
dei delinquenti maschi, l'intelligenza ora scarsa ora acutissima, ecc. La
conclusione è elic la criminale pel senso esatto della parola non esiBte
quasi, o è quasi Vccèri'one Sporadica; mentre là donna'perduta rappresenta
propriamente ciò che per l'uomo è il delinquente, e riproduce tutti i ca-.
ratteri primitivwnelle passioni, nel gergo,, uel tatuaggio,, e o q . e c c .
Il Lombroso che da tanti anni attendeva alla nuova opera raccogliendo
RPjo fra -gli studiosi. .
• 41 volume :di 5 0 0 pagine circa contiene anche 8 , tàvole, .,18 figure, e
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L A RIFORMA
.«••»•• SOCIALE
LA LEGISLAZIONE DELLE FABBRICHE IN INGHILTERRA:
L'APPLICAZIONE — I RISULTATI.

Iu un precedente articolo, pubblicato uel fascicolo 13 della Riforma
Sociale, si è già dato qualche ceuno sull'origine e sul progresso della
legislazione delle fabbriche inglesi fino al punto elio ha raggiunto oggi.
L'articolo presente si propone di dare ragguagli più diffusi sul sistema
amministrativo per mezzo del quale sono posti in vigore i provvedimenti
molto complicati della legge ora esistente, e di esaminare del pari i
risultati apparenti cbe son derivati dal suo sviluppo complessivo.
I lettori elio favorirono gentilmente il primo articolo della loro
attenzione, ricorderanno che fino al 1833 il progresso era stato molto
lento; e ciò, perchè le cure della legislazione erano principalmente
rivolte alle manifatture di cotone, in cui si credeva generalmente che
prevalessero le maggiori calamità; e ricorderanno pure come non si
fossero ottenuti risultati molto utili nemmeno in questa parte. Ciò
provveniva principalmente dalla sorveglianza insufficiente. Il primo
Factory Act (1802) nou aveva preso provvedimenti adatti a questo
riguardo; e quanto noi stiamo ora per narrare, rivelerà appunto nell'applicaziono dolla legge il medesimo spirito che ne caratterizzò
l'origiue; la medesima minuziosa, profonda cura dei dettagli, e la
medesima varietà ed incertezza uell'agire, il medesimo modo empirico
e sperimentalo di trattare i problemi presentati, tutto ciò unito tuttavia
ad un successo sempre crescente che accompagnò l'opera.
II metodo di sorvegliauza che si usò dapprima, consisteva nella
nomina di due persone « che non avessero interesse alcuno nello mal i — la RIFORMA SOCIALE — Voi. II

nifatture o nelle fabbriche, nè la menoma attinenza con esse », nomina
che spettava al giudice di pace per ogni contea o luogo dove esistevano simili stabilimenti. Essi potevano « entrar nelle fabbriche in
qualunque momento che giudicassero opportuno, e dovevano esaminare
e riferire per iscritto se le cose procedevano a norma delle leggi del
regno »... e riferire, del pari, di quando in quando, alle Quartcr Sessions of the Peace, lo stato e la condizione di questi stabilimenti. Essi
dovevano chiamarsi « Visitatori delle fabbriche » ed essere possibilmente,
l'uno un magistrato, e l'altro un ecclesiastico; ma siccome non davasi
loro rimunerazione alcuna, ed i doveri di tale carica erano per contro
molto ardui, non è da stupire che questi doveri venissero molto trascurati. Un cambiamento era necessario, e nel 1833 si nominarono per
la prima volta ufficiali governativi, fissandone il numero a quattro; e
dal 1S33 al 1844 questi ufficiali attesero energicamente ma inutilmente
al loro còmpito. Le difficoltà che essi dovevano superare erano infatti
molto grandi. Non solo i proprietari tutti si opponevano a tale sorveglianza, ed i Tribunali che dovevano giudicarli, se colpevoli di trasgressioni alla legge, si componevano esclusivamente dei proprietari
stessi; ma per di più l'opinione pubblica, e fin l'opinione generale degli
stessi delegati, per solito non li secondava; nè il Governo dava da
parte sua prova di molta energia nell'attuazione delle proprie leggi.
Il fatto dipendeva senza alcun dubbio da ciò che l'economia politica, assai popolare a quel tempo, era completamente ostile a questo
genere di legislazione. Secondo gli uomini di Stato d'allora non era nè
diritto nè dovere del Governo di intervenire nei contratti, anche se dal
contratto risultava un vero mercimonio di carne umana, invece d'un
semplice prodotto dell'attività umana; almeno, non era considerato conveniente far ciò in casa propria, poiché, per una singolare contraddizione, quest'epoca della storia inglese è memorabile per uno dei più
nobili atti che si ricordino in tutto il suo corso, cioè, l'emancipazione
degli schiavi nelle Indie Occidentali, ed il pagamento dell'enorme somma
di venti milioni di lire sterline, fatto dai contribuenti del Regno Unito
ai loro padroni. Queste difficoltà furono riconosciute quando si venne
a discutere l'atto del 1844; si creò allora una classe subordinata di
ispettori chiamati sotto-ispettori, per aiutare i primi, ma con autorità
e responsabilità quasi uguali. Successe un'epoca di vigorosa azione
amministrativa, resa vieppiù necessaria dall'accrescersi delle complicazioni nel regolamento delle fabbriche e dallo sviluppo del sistema di

esse. Nel frattempo questa classe subordinata di ispettori andò ognor
più manifestando una tendenza ad accrescersi, al contrario di quanto
avveniva nell'altra classe; finché questa si ridusse in ultimo a due
ispettori, e continuò cosi per molti anni, con incarico di sopraintendere
e di dirigere, piuttosto che di sorvegliare. Gli atti del 1864 e del 1867
conferirono successivamente un grande aumento di attribuzioni a questo
corpo ; e ne venne per conseguenza una riorganizzazione. Si aumentò il
numero dei sotto-ispettori, e si promossero due di essi ad un grado superiore, ma con un nuovo titolo: quello di assistente-ispettore, per
assistere infatti i capi-ispettori a sopraintendere l'opera degli alili.
Nel 1871 il Workshop Begulation Act fu presentato al dipartimento delle fabbriche perchè fosse messo in atto; e le nuove e considerevoli responsabilità che s'incontravano in tal modo indussero a
creare ancora un altro grado chiamato Sub-Inspcctors junior, che
doveva dipendere non solo dagli ispettori e dall'assistente-ispettore,
ma anche dai sotto-ispettori. Esempio saliente della cura eccessiva che
si aveva di non urtare le suscettibilità dei proprietari, nell'assoggettarli a sorveglianza ufficiale. Alla fine del 1873 l'ispettorato era
costituito nel modo seguente: v'erano due ispettori, due assistentiispettori, trentanove sotto-ispettori e sei sotto-ispettori junior; prova
questa non dubbia dello sviluppo ottenuto da tale corporazione iu soli
quarant'anni. Dopo l'atto del 1878 avveune un nuovo cambiamento.
Si ridusse il numero degli ispettori-principali ad uno, che assunse il
titolo di capo-ispettore e la carica assoluta del dipartimento. Il nome
di assistente-ispettore si trasformò in sopraintendente-ispettore, e questa
classe crebbe fino a cinque; un altro grado fu ancora aggiunto in
seguito e con altro titolo di ispector's-assistants, destinato principalmente a combattere i derivanti dal cosidetto « Siveating System »
(sistema del sudore) ed a visitare gli infimi laboratori nelle grandi
città. Il Corpo degli ispettori, chiamato ad amministrare la legge, lia
cosi subito un accrescimento considerevole, proporzionato allo sviiuppo
che va ognor più prendendo la legislazione delle fabbriche, ed è stato
sempre oggetto di un'accurata graduazione e suddivisione. I membri
di ciascun grado non sono al certo inferiori a 100 e probabilmente
superano anche questo numero. È interessante e proficuo osservare
pure cbe quattro signore sono state ammesse recentemente fra gli
ispettori, mentre cbe prima questa carica si conferiva esclusivamente
agli uomini.

Questa vasta corporazione di ufficiali pubblici è distribuita per la
regione in un modo puramente arbitrario, cioè senza regole fìsse, e
avendo riguardo soltanto ai mezzi industriali della comunità, la qual
cosa spetta all'ispettore-capo di determinare. Così, un numero considerevole ha sede in Londra e nei distretti manifatturieri di Lancashire e
Yorkshire, come pure in Birmingham e nei dintorni, ed in Glasgow,
centro dell'industria scozzese del ferro e dei tessuti; al contrario pochi
si trovauo in Irlanda, dove nou esiste una industria manifatturiera molto
progredita, eccezion fatta della provincia d'Ulster. In tutti questi grandi
centri sono aperti appositi uffici dove proprietari ed impiegati possono
ugualmente trovar informazioni ed istruzioni su tutti i soggetti tecnici
di legge e di consuetudini, e dove risiede generalmente un ispettore
sopraintendente. Nei centri industriali minori non vi sono uffici, ma
l'indirizzo dell'ispettore del distretto deve essere affisso in tutte le
fabbriche ed in tutti i laboratori in modo da essere visto da quanti
volessero comunicare con lui. L'ispettore stesso è continuamente in
giro di notte, di giorno ed in ogni parte del distretto. Egli può
entrare in una fabbrica ed in un laboratorio tutte le volte cbe ha
motivo di credere che vi si lavori, ed in questa sua carica è munito
di poteri considerevoli. Un ispettore può esaminare, alla presenza
di altra persona ch'egli giudichi conveniente (per quanto ha rapporto
colla legislazione delle fabbriche), qualunque persona impiegata in
una fabbrica od in un laboratorio, o ch'egli ha ragione di crederò
che vi sia stata impiegata pei due mesi precedenti, e può richiedere
questa persona di essere esaminata e di firmare una dichiara per
provar la verità degli argomenti sui quali è stata esaminata. Egli pub
del pari chiedere di vedere i registri, le annotazioni, le carte che la
legge ordina di tenere, ed ispezionarli, esaminarli e copiarli se ciò gli
aggrada. Egli può investigare la condizione sanitaria del luogo ed applicarvi i provvedimenti del Truck Act; e se egli ha motivo di temere
opposizione nel compiere il suo mandato, può farsi accompagnare da
un constable per protezione. Egli è munito anche di poteri pressoché
identici per quanto riguarda scuole frequentate da bambini di fabbriche,
o luoghi pubblici di ricreazione, dove prendono parte agli spettacoli
fanciulli al disotto d'una certa età. L'ispettore ha presso di sè un record
di tutte le ispezioni ch'ei fa, e ne riferisce il risultato ogni settimana
al sopraintendente-ispettore che fa pervenire ciascun rapporto con
annotazioni proprie all'ispettore-capo. Quand'è necessario procedere

contro qualcuno per trasgressione alla legge, ciò viene stabilito di
concerto col sopraintendente; all'ispettore-capo spetta la decisione finale
nel caso cbe sopravvenisse divergenza di opinioni fra gli altri.
L'ispettore tiene pure nota completa ed accurata in appositi registri
delle visite annuali, e ciò per il caso di inchieste parlamentari o di
altro genere, conservando in tal modo una lista dettagliata di tutti i
luoghi ispezionati nel suo distretto.
Per quanto riguarda l'istruzione dei fanciulli nelle fabbriche e nei
laboratori e le circostanze speciali che ne regolano il lavoro in essi,
incombono pure all'ispettore doveri molto difficili. La legge che regola
l'istruzione dei fanciulli, conosciuta famigliarmeute sotto il titolo di
Half Time system, dispone che l'età di frequentare la scuola sia fissata
dagli undici ai quattordici anni. Durante questo tempo un fanciullo
impiegato in una fabbrica od in un laboratorio è obbligato a frequentare la scuola secondo uno di questi (lue metodi, (bon inteso che un
fanciullo di tredici anni cbe abbia superato il quarto grado ie\YEducational Code può esser considerato come di quattordici) : o di recarvisi
per mezza giornata cinque giorni alla settimana o di frequentarla per
cinque giorni interi ogni quindici giorni. Il proprietario deve vegliare
a cbe il maestro di scuola prenda regolarmente nota della loro presenza; ed è poi dovere dell'ispettore d'esaminare questi certificati, di
constatare cbe la frequenza è avvenuta a dovere, e che l'assenza ò giustificata da motivi sufficienti ed è stata accuratamente notata in registri appositi. Le sole scuse considerate valide sono: malattia, oppure
la ricorrenza di qualche festa pubblica, per cui la scuola rimanga chiusa;
ma si dànno poi anello altri casi in cui la tolleranza diviene obbligo;
come ad esempio malattia o morte di un genitore, ecc. I genitori sono
soggetti a puniziono, al pari dei proprietari, se i loro figli non frequentano regolarmente la scuola, e nessun fanciullo può essere impiegato
nelle fabbriche se non ha dato prima su qualche materia elementare
un esame cbe vieti fissato di quando in quando. Per quanto riguarda
Yovertime (lavoro all'infuori dell'orario), esso vien solo permesso in certe
industrie ed in date circostanze. È assolutamente proibito nelle manifatture tessili, ma è per contro ammesso in stabilimenti di altro genere ed
in moltissimi laboratori. Al segretario di Stato per l'interno (Home
Secretar}/) spetta di accordarne il permesso, secondo gli vien rappresentato il bisogno od il non bisogno di ciò, in certe industrie. Quando
una data classe di stabilimenti lia ottenuto questo permesso, ciascuno

di essi è obbligato di affiggere un avviso di ciò, insieme cou una
tabella indicante tutte le volte che si è valso di tale permesso, e cosi
pnre deve avvisarne l'ispettore nella medesima sera ed in tutte le sere
in cui si lavora all'infuori dell'orario. Quando queste regole sono osservate è allora in massima legalo di aumentare le ore del lavoro di
un'ora e mezza, in modo però che questo avvenga non più di quarantotto volte all'anno (oppure di aumentarle di due ore, lasciando
una mezz'ora di riposo). È dovere dell'ispettore di ricevere ed esaminare i numerosi rapporti a questo riguardo e di vigilare affinchè i
provvedimenti presi dalla legge siano rigorosamente osservati e non
si oltrepassi mai il numero di volte in cui Iinvertirne è concesso.
Oltre alla vasta corporazione di ufficiali governativi che attendono
direttamente all'amministrazione dei Factory Acts, v'è pure un numero
ancor maggiore di persone esperte che vi hanno un'attinenza indiretta.
Sono questi i medici a cui è affidato l'incarico di esaminare la capacità
fisica dei giovani che cercano lavoro, e di investigare le cause degli
accidenti che capitano nelle fabbriche e di farne rapporto. Qnesta
carica è connessa in un modo particolare al sistema generale della
legislazione delle fabbriche in Inghilterra. In origine fu stabilita nel
solo intento di controllare l'età dei fanciulli (ciò che si ottenne poi
più efficacemente mediante un adeguato Begistration Ad); ma in
seguito fu mantenuta col pretesto di sorvegliarne la salute. Fino
al 1S33 non si richiedevano simili certificati. Bastava che i fanciulli
non fossero impiegati prima d'una certa età, e la cura della loro
salute veniva poi affidata completamente ai proprietari. Ora il caso è
intieramente diverso ; dall'istante in cui il certificato è stato accordato
cessa la responsabilità individuale del proprietario. Dal 1833 al 1844
il certificato era considerato valido purché fosse concesso da uu medico,
qualunque egli fosse. Ma questo sistema non potè reggere a lungo
in pratica. Si constatò infatti che le opinioni dei dottori a questo
riguardo differivano in modo considerevole, e si insinuò pure che
esse erano talvolta in proporzione molto diretta coll'ammontare dell'onorario percepito. L'atto del 1844 diede perciò un nuovo assetto
definitivo all'ufficio di Certifying Surgeon. Spettava all'ispettore delle
fabbriche (od ispettore-capo) di conferir questa carica e di assegnare
al medico scelto il proprio distretto, iniziandolo nello stesso tempo
a' snoi doveri. Dai calcoli fatti risulta che vi sono ora non meno di
2000 Certifying Surgcons nel Regno Unito. I fanciulli che cercano

impiego vengono esaminati in casa del medico oppure sul luogo del
lavoro. Nel primo caso l'onorario per ciascun certificato è di soli sei
pence (dodici soldi); nel secondo caso il proprietario ed il medico
possono fissare un pagamento annuo, oppure seguire il metodo di
tariffe contenuto nello stesso atto del Parlamento e regolato secondo
il numero delle persone esaminate. Ma è da notarsi che solo nelle
classi inferiori di stabilimenti è permesso che l'esame abbia luogo nella
casa del medico. Il medico che esamina fanciulli o giovani (fino ai
16 anni) deve anzitutto chiarire a quale di queste (lue categorie possano appartenere; se a quella del fui ti me (tempo intero) o a quella
dell'half time (metà tempo), ciò che si ottiene ora mediante un certificato redatto dalle autorità competenti; in seguito egli deve accertarsi della loro capacità al lavoro che stanno per intraprendere. Ma
se giudicato idoneo, il medesimo individuo non vien più esaminato
altra volta nello stabilimento in cui si trova, nò in altri stabilimenti,
se questi appartengono allo stesso proprietario. Se però egli si reca
in altro luogo deve subir nuovamente l'esame ogni volta ch'egli cambia
impiego. In questi casi l'onorario ò pagato solamente dal proprietario.
Il medico deve inoltre investigare la causa delle disgrazie sul lavoro
o riferirne all'ispettore; per questo egli riceve un onorario dallo Stato.
Ma il Certifyiny Suryeon non ha controllo alcuno sulle condizioni
sanitarie delle fabbriche, quantunque egli le visiti costantemente; nè
è obbligato di prestar servizio nei laboratori, benché il lavoro sia
spesso molto più duro in essi elio non altrove.
Resta ora ad aggiungere qualcosa delle autorità locali nell'amministrazione delle leggi sulle manifatture. Si ricorderà cbe dopo l'approvazione del Worksh op Reyulation Act (1S67) la sorveglianza dei
laboratori fu affidata a queste autorità medesime (cbe iu molti casi
si dimostrarono noncuranti od inotte nell'eseguire il loro mandato), e
che in seguito quest'ufficio venne conferito agli ispettori delle fabbriche (1S71). Per sette anni questi funzionari attesero al doppio
còmpito di far osservare le leggi sulle manifatture e quelle sui laboratori, con esito molto dubbio; ed infine nel 1878 queste leggi furono
compendiate nel Factory and Workstrop Act. Ma nel 1891 si approvò un nuovo Factory and Workstrop Act che trasferiva l'ispezione
sanitaria dagli ispettori di fabbriche ad ispettori, nominati dalle
autorità sanitarie, ossia ufficiali sanitari ed ai loro subordinati, nei
distretti dove i laboratori erano situati. Questi funzionari hanno ora

il còmpito di ispezionare tali luoghi, e devouo inoltre menzionare
all'ispettore delle manifattnre tutti qnei laboratori dove lavorano fanciulli, giovani o donne. L'ispettore a sua volta ha l'obbligo di avvertirli di tutto quanto osserva di contrario all'igiene nelle sue visite e
dell'apertura di nuovi laboratori. Egli può anche assumere il diritto
d'azione nel caso che le autorità locali non agissero secondo le informazioni ricevute, e procedere legalmente a spese loro. Si sta ora
appunto discutendo se questa doppia autorità abbia prodotto bnoni
risultati e se non si potrebbe semplificare il sistema con vantaggio
reale.
Questo è uno schizzo sommario del vasto e complicato sistema ora in
uso per amministrare l'ognor crescente numero di leggi note in Inghilterra col nome (li Factory Act. Noi non abbiain menzionato molti dettagli minori della legislazione, come per esempio il Codice di regole speciali, compilato per certe industrie che son considerate più perniciose e
pericolose; od il divieto imposto in date circostanze a certe persone, quali
sarebbero ragazze, nella fabbricazione dei mattoni, nell'estrazione del
sale, o nella manifattura del vetro, o ad operai dei due sessi impiegati
nel processo di argentare gli specchi, nelle manifattnre di piombo
bianco, ed in molte altre industrie che ci porterebbe troppo in lungo il
nominare. Sarà più interessante ora di esaminare quali siano stati gli
effetti di queste leggi tutte sulla classe operaia che ne usufrula più
direttamente e poi sul popolo in generale; in altri termini di studiare
le conseguenze della Englisli Factory Legislation per quanto riguarda
l'esistenza dei lavoratori e la prosperità della nazione.
Fin dal principio di tale impresa ci troviamo di fronte ad un
fenomeno singolare; e si è il cambiamento straordinario che ha subito
l'opinione pubblica in Inghilterra verso la suddetta legislazione. Cent'anni fa, e si può dir quasi cinquantanni fa, questa intrapresa era
riguardata da tutti, eccetto da quelli che ne profittavano, con sincero
orrore. La letteratura di quel tempo esprimeva questo sentimento ; ed
i demagogi e tutti gli oratori popolari (non appartenenti però alle
classi operaie), lo esprimevano del pari nei loro discorsi. Fin gli stessi
difensori adottavano generalmente un tono di scusa. Pareva che l'unica
cosa che si potesse dire a difesa fosse che era una dolorosa necessità,
una evoluzione, spiacevole si, ma naturale, un portato delle condizioni
nnove dei tempi. Che cosa si vede ora? Proprio il contrario.
Il sistema sulle manifatture non ha più bisogno di essere difeso, ma

è anzi fatto segno alle lodi universali; e non solo da quelli che hanno
relazione diretta od indiretta con esso, quali sarebbero operai e proprietari, e da scienziati; ma da quelli stessi che erano altra volta i
suoi più accaniti nemici, come avventurieri politici, agitatori popolari,
i cosidetti filantropi, scrittori di giornali od altri. Ora si cerca con
ogni mezzo di riunire tutti i generi d'industria (fino industria domestica) nelle leggi sulle fabbriche, e questa è appunto la causa della
confusione e dell'indecisione cbe prevalgono indubbiamente da qualche
anno in tale legislazione. Alcuni membri delle classi suaccennate
sono fin giunti al punto di voler abolita «l'industria domestica» e
di costringere tutte le persone intraprendenti cbe volessero servirsi
delle abilità naturali per aumentare il loro reddito, a far ciò nelle
manifatture e non altrove ! Si ò già proposto di proibire assolutamente
l'esercizio privato dell'industria, i cui meriti e le cui virtù erano però
il tema favorito di quegli stessi autori delle proposte, prima. Ma
qual è la causa di un tal rivolgimento di opinioni in cosi poco tempo?
Non la si può attribuire totalmente alle leggi sulle manifatture, quantunque appaia evidente anche all'osservatore più benevolo, che esse
ne sono tuttavia responsabili iu gran parte.
Questa causa è tuttavia da ricercarsi piuttosto nel favore sempre
crescente che incontrano le forme di organizzazione sociale, e che
costituisce un tratto cosi caratteristico dei tempi presenti. Prima,
una espressione come Organizzazione dell'industria, significava puramente un' organizzazione a scopo (li produzione, o dandole il significato più vasto, a scopo di aumentar la produzione, ed insieme
introdurre tutto le comodità desiderabili in quest'intento; non era
ancor mai sorta l'idea che potesse divenire una vera forza economica
in appoggio di uno dei mezzi di produzione ; o se quest' idea era
sorta, era però stata subito scacciata, come contraria ai dettami immutabili della scienza. L'esperienza fatta in quest'ultimo quarto di
secolo, almeno fra le nazioni civili, ha cambiato completamente l'aspetto
della questione. Organizzazione del lavoro, significa ora, non solo assegnare agli organi subordinati, siano essi umani o meccanici, la loro
propria sfera, secondo il sistema delle manifatture; ma significa piuttosto il costituirsi degli operai in vere corporazioni a scopo di mutua
alleanza per ottenere una porzione considerevole di profitto dalla produzione. È fuor di dubbio che lo sviluppo della legislazione manifatturiera diede un grande impulso a quest'evoluzione sociale. Anzitutto,

insegnando che simili organizzazioni potevano pienamente riuscire, a
dispetto di tutte le leggi scientifiche, che prima eran credute invulnerabili, e poi in grazia del suo meraviglioso successo, che è sempre
il miglior mezzo di persuasione. Dove il sistema manifatturiero s'è
impiantato, la [legislazione industriale lo segue o sta per seguirlo e
quasi sempre, legislazione compilata più o meno integralmente sul
modello inglese. Quest'è appunto il servizio indiretto che ha reso
alla reazione dalla primiera inerzia (laissez faire), reazione che costituisce uno dei tratti caratteristici dei nostri giorni. D successo che
coronò ed insieme giustificò l'impresa, incoraggiò ogni altro tentativo di
protesta contro il dominio del capitale ed ebbe sull'odierno movimento
socialistico un'influenza che non è facile determinare. Nè si devono
porre in oblio i servizi che ha reso in principio. Le orribili descrizioni
dello stato di cose nei primi tempi del Factoì-y-System in Inghilterra,
non erano inventate ad arte. Ne fanno fede i rapporti governativi,
, compilati colla più scrupolosa cura e precisione. Ma tutto ciò è ora
tanto remoto, quanto il vecchio tipo operaio e le vecchie macchine
usate allora. Alla legislazione delle manifatture spetta tutto il merito
di queste riforme. Fu essa che in tempi nei quali nessuna regola limitava la concorrenza del lavoro, occupò il campo lasciato libero dalle
tradizioni come dall'autorità, e dando vita ad un altro ordine di cose
ne originò un nuovo codice di leggi protettrici. Per questo benefizio gli
operai inglesi le devono gratitudine eterna, e con essi e dopo essi tutti
gli operai di quelle nazioni che hanno adottato il sistema industriale
britannico; Per maggior chiarezza ci sia permesso ancora un breve
cenno a tale riguardo. Non solo si deve a questa legislazione un notevolissimo miglioramento nelle terribili condizioni sanitarie d'allora, una
considerevole riduzione delle ore di lavoro straordinarie, un' equa distribuzione degli intervalli per i pasti e per il riposo; non solo le si
deve pure un certo grado di tutela preventiva della vita e delle
membra degli operai; ma più di tutto le spetta il vanto d'aver rivolta
l'attenzione del Governo all'educazione mentale delle classi lavoratrici,
cosa fino allora trascurata vergognosamente, e di aver originato, il
primo progetto di istruzione obbligatoria in Inghilterra.
Non è quindi a stupire se gli operai, osservando queste trasformazioni, che risalgono appena a due generazioni, abbiano un' altissima
considerazione per i Factory Acts, nè che i loro cosidetti amici cerchino di promuovere come uno schieramento forzato e generale sotto

la loro egida. Ciò avviene di molti convertiti. In tempi di crudele
tirannia nelle manifatture, queste leggi aprirono all'operaio l'unico
rifugio possibile; ed anche ora esse gli assicurano il vantaggio incalcolabile di una sorveglianza discrota, e la possibilità di invocar almeno
l'assistenza d'un amico nella terribile lotta industriale. È per il lavoratore un conforto immenso il sapore che ha un potente protettore
in sua difesa nel caso elio gli si imponessero còmpiti superiori alle
forze umane ; sotto quest' aspetto il sistema manifatturiero assume
un'altra forma, la sua organizzazione non è più irta di difficoltà, la
sua atmosfera non è più malsana, nè il suo lavoro degradante.
Parrebbe quindi che questa legislazione sia stata non solo accetta
a tutte le classi operaie, nel cui interesse fu compilata, ma che per
di più, abbia avuto su di essa un'influenza, benefica, sia direttamente
che indirettamente. La teoria che sottomettendo i rapporti fra proprietario ed operaio ad lina sorveglianza estranea, dovesse distruggere
lo spirito di attività indipendente e di solidarietà fra le classi lavoratrici, è stata dissipata completamente, ed anzi si è scoperto al contrario cbe questo spirito trovava più alimento appunto dove queste
leggi protettrici erano in vigore, mentre cbe mancava affatto in molte
industrie dove tali leggi non agivano. Non è già nelle industrie tessili
o minerali, cosi accuratamente protette dalla legge, cbe manca il principio di cooperaziono mutua; poiché esso ha trovato al contrario in
queste, e somiglianti industrie, il terreno più fecondo al suo sviluppo.
Ma tutti i tentativi di organizzazione sociale per proteggere l'industria
sono stati vani sin'ora, appunto in quelle industrie non ancora sotto
l'egida della nota legislazione, quali sarebbero: la fabbricazione di
oggetti di vestiario e di mobili a basso prezzo, e tutti quei generi
di lavoro a cui attendono persone adulte (aiutate talvolta da fanciulli),
sia nelle proprie case come in oscuri laboratori, dov'è in uso lo
Sweating System. Vi prevalgono tuttora i gravissimi mali della sfrenata concorrenza fra gli operai, e finché la legge non vi porrà riparo,
essi non raggiungeranno mai quel grado di dignità personale e d'intelligenza che solo può rendere possibile la mutua cooperazione per
la protezione individuale. È appuuto per queste ragioni cbe gli amici
od i cosiddetti amici delle classi operaie hanno compiuto verso il
Factory System, il completo voltafaccia di cui già si è parlato. Questo
sistema ha per divisa l'organizzazione del lavoro; non più però a scopo
di sola produzione, ma nell'intento principale di giovare specialmente

alle classi operaie col porre questa produzione sotto la rigida sorveglianza dello Stato. Si è già parlato diffusamente in questo e nell'articolo precedente dei risultati ottenuti, a cui un nuovo si è forse
aggiunto ora. E questo si è d'aver innalzato queste vittime della
tirannia del capitale a quel livello di dignità personale e d'indipendenza da cui trae origine la mutua confidenza ed unione per promuovere il benessere reciproco.
Sinora si è però trattato tale questione dal solo punto di vista
dell'operaio. Rimane ora ad esaminare due lati molto importanti di
essa, per dare a questa rivista un carattere complessivo che non potrebbe altrimenti avere. Noi dobbiamo cioè considerarla per quanto •
riguarda il proprietario ed il consumatore, cioè il pubblico in generale, quantunque tale distinzione fra essi non sia troppo razionale.
E ciò perchè, se la si consideri dal punto di vista del solo proprietario, si vien probabilmente a concludere che qualunque intromissione
• esterna in un'impresa privata non è ammissibile, poiché il proprietario
ha diritto di disporre a suo piacimento dei capitali proprii, ed è il
miglior giudice riguardo al loro uso. Simili argomenti non hanno
più efficacia alcuna ai giorni nostri. Ma non è men vero che tale
questione è della massima importanza, sia che si riferisca al solo proprietario, considerandolo come il provveditore della comunità, sia che
studi i suoi rapporti ed i rapporti dello stesso operaio colle altre industrie nella loro comune condizione di compratori. In qual modo
la legislazione inglese sulle manifatture ha risoluto tali problemi? ed
in quale relazione si trova essa con questi al giorno d'oggi? Prima
di rispondere, mi sia permesso un breve cenno.
Le due principali obbiezioni mosse contro la legislazione sulle manifatture a questo riguardo, e che in realtà si possono ridurre ad una
sola, sono sempre state in generale le medesime, ossia che un tale
sistema avrebbe arrestata l'industria nazionale e l'avrebbe obbligata
ad espandersi all'estero. Queste calamità dovevano sopraggiungere coll'aumentare del prezzo dei prodotti, che sarebbe risultato infallibilmente (così si presumeva) dalla riduzione delle ore di lavoro. Ora
come si sono avverate queste profezie? ed ha l'applicazione delle
leggi manifatturiere in Inghilterra arrestato l'industria inglese? Non
v*è evidentemente bisogno di ricorrere alle statistiche per rispondere ,
a ciò; poiché lo sviluppo industriale che l'Inghilterra è andata man
mano raggiungendo per tutto il periodo in cui la legge sulle mani-

fatture è stata in vigore, non ha paragone nella storia dell'umanità.
Essa non ha arrestata l'industria, sia direttamente sia indirettamente,
ma ne ha anzi al contrario promosso lo sviluppo in modo prodigioso,
col rendere piii ferme le basi sulle quali riposa, cioè aumentando
l'energia, l'attività e l'amore al lavoro nella classe operaia. Ciò, per
quanto riguarda una delle profezie ; quanto all'altra, cbe il prezzo dei
prodotti sarebbe aumentato, basti dire che è avvenuto anche in questo
caso proprio il contrario. Il costo delle merci ha subito ovunque una
diminuzione cbe non solo è in proporzione colla riduzione progressiva
delle ore di lavoro, ma la supera di molto. La differenza nell'orario
è stata compensata in cento modi; coll'aumento di attività per parte
dei lavoranti, coll'accrescersi della velocità delle macchine, col progresso nell'organizzazione della classe operaia, colla diminuzione del
combustibile, come pure del logoro, ecc., ecc. Tutto ciò è divenuto
così ovidente che costituisce ora l'argomento principale a favore d'una
nuova e considerevole riduzione nello stesso campo; ed alcuni importanti stabilimenti in Inghilterra bauno già adottato la giornata di
otto ore con completo successo, a quanto ci si assicura. Questo è
fatale ad un'altra misteriosa profezia, perchè dimostra cbe il prezzo
dei prodotti non è stato aumentato e cbe quindi nò l'industrialo nè
il compratore ne hanno risentito danno alcuno. Ma, si obbietta talvolta, un paese in cui le ore di lavoro siano in numero minore, deve
necessariamente trovarsi in una condiziono svantaggiosa, per quanto
riguarda il commercio, di fronte ad altri paesi dove la giornata sia
conservata più lunga; converrebbe perciò stabilire un regolamenta
internazionale a questo proposito. Ma simili argomenti non han migliore fortuna degli altri e come potrebbe esser diversamente, quand'è
provato cbe in realtà è più profittevole lavorare per meno ore che
per più ore? Ne risulterebbe quindi una deduzione affatto contraria;
e la gara fra le nazioni dovrebbe logicamente essere di lavorar per il
minor numero di ore. Ma pur considerando questo come un semplice
argomento rettorico, si deve ammettere cbe è più ragionevole, anche
dal lato puramente economico, cbe ogni nazione sia lasciata libera di
scoprire da sè stessa il limite utile della produzione e d'applicarlo.
È senza dubbio evidente cbe un tal limite deve esistere; un limite all'infuori del quale la produzione cesserebbe d'esser proficua e quindi
non potrebbe più avvenire. Ma non è. men certo del pari che questo
limite è molto vario, perchè dipende da un' infinità di circostanze,

come sarebbero, il carattere nazionale, le condizioni del clima, le condizioni delle industrie, il modo di trar profitto dalla forza meccanica,
e molt'altro ancora. Com'è possibile dopo ciò una uniformità di regolamento? Un tentativo di uniformità riescirebbe appunto fatale ai
suoi stessi fini, poiché, imponendo restrizioni non adatte, verrebbe a
crear disunione mentre che si proponeva di promuover l'unione. Dalla
discussione internazionale di qnesti problemi sociali non può risultare
che molto bene. Non v'è infatti niente di più benefico per l'umanità,
in ispecie nelle relazioni industriali, che l'interesse di due nazioni
rivali alla prosperità reciproca; ma non è necessario aspettare che
il loro ordinamento sociale sia uguale per incominciar l'opera; nè v'è
ragione di temere un insuccesso. Noi inglesi siamo orgogliosi d'aver
dato esempio ai nostri vicini a questo riguardo, e d'aver così cercato
di cancellare la macchia profonda che contaminava la nostra riputa' zione nei primi tempi del sistema delle manifatture; noi darem loro
molto volontieri tutte le informazioni di cui possono abbisognare nell'intraprendere la stessa opera, e non isdegneremo inai di ricevere da
essi in cambio tutti gli insegnamenti che saran certo al caso di darci.
Noi raccomandiamo tanto il nostro sistema quanto la nostra legislazione sulle fabbriche alla loro attenzione e richiediamo da essi aiuto
amichevole ed amichevole rivalità; ma 11011 vorremmo certo sottomettere
le nostre nozioni del giusto e dell'ingiusto ad un arbitrato estraneo,
nè tentar di modellare gli usi della nostra classe operaia sulla foggia
straniera.
Se noi vogliamo ora paragonare il nostro sistema di legislazione
industriale con quello di altre nazioni, a scopo di trarne un giudizio
più esatto, dovremo notare snbito l'assenza di logica e di unità che
lo distingue in confronto del codice tedesco per esempio, o del codice
di altri paesi europei e di parecchie colonie inglesi. Questo difetto
proviene in gran parte dall'essere stato il primo di questo genere, e
poi anche dalla qualità caratteristica in tutte le istituzioni inglesi
di svilupparsi gradatamente e mai d'un salto, qualità che distingue
così spiccatamente il carattere e la storia nazionale.
Le leggi manifatturiere sono state bizzarre ed illogiche nel loro
progresso fin dal principio, e la conclusione a cui sono giunte è del
pari bizzarra ed illogica. Talora l'oggetto di questo codice di leggi,
talora invece il soggetto è stato prominente nelle menti degli uomini
di Stato, e così il codice è stato compilato a seconda della preva-

lenza nell' uno o nell'altro senso. Ne risultò per conseguenza una
agglomerazione di provvedimenti utili e sani bensì, ma senza un
centro organico e sopratutto senza soddisfacenti limiti scientifici. Tentativi fatti recentemente per consolidarlo non hanno rimediato gran
fatto al male, e ciò perchè voler consolidare un sistema di leggi senza
prima sistemare queste leggi è un rinnovare le stesse difficoltà sotto
altro nome, mentre cbe una legislazione determinata, entro confini
indeterminati, non è mai uu provvedimento soddisfacente. Al contrario,
i codici industriali delle altre nazioni, precedendo dal punto a cui
s'era arrestato quasi totalmente il codice inglese, ed approfittando
della sua lunga esperienza, hanno ottenuto su di esso un vantaggio
manifesto. Ciò cbe noi possiamo sperare ragionevolmente pel futuro si è
che come il codice ingleso ha provvisto un modello a molti altri,
questi rendano a loro volta il benefizio, coll'aggiungere un po' della
loro finitezza e precisione ai molti e considerevoli pregi che distinguono cosi onorevolmente la nostra legislazione manifatturiera.
R . W HATE L Y C O OK E TAYLOR
Regio Ispettore del lavoro in Inghilterra
autore dell' opera The Modem Factory Syitem.

I RISULTATI DELL'ASSICURAZIONE
PER L'INVALIDITÀ E P E R LA VECCHIAIA IN GERMANIA.

La Germania, dove il socialismo si disciplinò e diventò partito
potente prima che in altri paesi, ò lo Stato in cui la legislazione
cosidetta « sociale » ha avuto il maggiore e più rapido sviluppo.
Dopo i celebri messaggi imperiali del 17 novembre 1881, 14 aprile
1883 e 4 febbraio 1890, Governo e Parlamento germanici non hanno
tralasciato un istante per cosi dire, di studiare leggi e riforme a favore delle classi lavoratrici e di tradurle in pratica con un'energia,
con una perseveranza, con una lealtà degne di essere ammirate anche
da clii non è delle leggi fautore o soddisfatto, anche da chi non crede
all'utilità delle riforme e dei provvedimenti imposti « dall'alto »
prima d'essere rispondenti a bisogno sentito, a desiderio espresso dal
popolo.
Le maggiori e più ardite imprese in fatto di legislazione operaia
sono state senza dubbio le diverse assicurazioni obbligatorie per aver
diritto a sussidio in caso di malattia od a rendita in caso di invalidità
o ad una determinata età ; leggi del 15 giugno 1883 per la Kranken
Versicherung (malattie) e del 22 giugno 18S9 per la InvalidiUUs
und Aìters Versicherung (invalidità e vecchiaia).
Queste due leggi formano la pietra angolare di tutto l'edificio germanico di legislazione sociale e nella mente di molti rappresentano
il vertice delle riforme atte a chiudere la bocca al socialismo.
La questione dell'assicurazione d'una rendita ai vecchi privi di fortuna è, si può dire, attuai mentè all'ordine del giorno in quasi tutti
gli Stati d'Europa ; parecchi l'hanno più o meno risolta, altri si preparano a mettersi all'opera. L'Inghilterra aspetta la relazione d'una
Commissione reale, nominata per studiarla; in Isvezia è già formulato
e allo studio un progetto di legge quasi identico a quello adottato'
in Germania; in Francia il Ministero Dupuy propose appunto in questi
giorni la creazione d'una cassa pensioni per la vecchiaia. Anche in
Italia la questione è già stata sovente discussa da economisti e da

uomini di Stato senza arrivare ad una conclusione pratica. E pur
troppo, in fatto di legislazione sociale, malgrado le frequenti ministeriali promesse, in Italia non si potrà approdare a nulla finché Ministeri e Parlamenti continueranno a combattere ed a vivere mal
sicuri nel pantano dol disavanzo, e a non potere su questo terreno
cedevole muovere alcun passo risoluto e guardare lontano.
Intanto serve però sperare in un avvenire migliore, in una politica
diversa dall'odierna, con un miglior lume direttivo e con una maggiore serenità di obbiettivo; serve prepararsi ad epoche più fortunate
tenendo d'occhio le riforme sociali cbe si vanno preparando alacremente in altri paesi.
La legge germanica sull'assicurazione obbligatoria del 22 giugno
1889 ò entrata in vigore il 1° gennaio 1891; il breve periodo di tempo
passato da allora ò quasi insignificante per una leggo la cui azione
non si svolge che in lunghi anni, nondimeno è interessante studiare
in che modo essa vi ò stata applicata e come funzioni praticamente
finora.
Tralasciamo ogni discussione pregiudiziale intorno alla legislazione
operaia e nemmeno vogliamo ridire delle discussioni interminabili, delle
ardenti polemiche a cui la legge del 18S9 diede luogo in Germania,
supponendo cbe il ricordo ne sia ancora fresco nella memoria dei lettori; ma reputiamo necessario però esporre nuovamente la legge poiché
essa è cosi complicata che si dura gran fatica a ricavarne il costrutto
ed a ricordarla.
Essa stabilisce che lo seguenti persone sono soggette all'assicurazione obbligatoria dopo compiuto il sedicesimo anno di età:
1° Tutti gli operai di qualunque ramo d'industria (compresavi
la navigazione), gli apprendisti, gli aiutanti, le persone di servizio;
2° Gli impiegati d'esercizi industriali (Betriebsbeamte und Handlungsgehiilfe) e le persone lavoranti in negozi (le farmacie eccettuate)
se retribuiti con salario o stipendio annuo di marchi 2000.
Osserviamo qui di sfuggita, che in vista di questa disposizione, un
gran numero di persone che nou sono operaie, quali giovani commessi, giovani ingegneri, apprendisti, appartenenti alle classi borghesi
le più pure, sono soggette alla legge sull'assicurazione la quale viene
detta quindi abusivamente « operaia » soltanto. Vero è che la maggior
parte delle persone non operaie non rimane molto a lungo assicurata
poiché o guadagna più di 2000 in. o diventa indipendente.
( •
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In seguito a decisione del Bundesrath può essere estesa l'assicura- zione ai piccoli imprenditori (con un solo operaio salariato) ed ai cosidetti piccoli imprenditori, o industriali a domicilio (Hatisgciverbctreibende). Finora di questa facoltà del Bundesrath non venne fatto uso.
Tntte queste categorie di persone — quando non siano disoccupate
e non manchino loro in genere le condizioni per doverlo fare — sono
obbligate a versare rate settimanali, il cni pagamento è obbligatorio
come quello delle imposte.
In compenso gli assicurati ricevono una rendita annua in caso di
sopravveniente invalidità o dopo aver compiuto il settantesimo anno
d'età.
La rendita, o pensione che dir si voglia, per invalidità si può ottenere da chi ha cagato 5 annualità (li 47 rate settimanali, ossia 235
rate settimanali, ed è diventato permanentemente inabile a guadagnare
più d'un terzo del suo salario medio, oppure da chi, senza essere diventato permanentemente inabile al lavoro, lo è però per più di un
anno. Naturalmente in questo caso cessa colla guarigione il diritto
alla pensione.
Per la legge in esame l'anno o l'annualità di assicurazione (Beitragsjahr) non corrisponde all'anno solare, ma al pagamento di 47
rate settimanali in periodo di tempo quasi indeterminato.
Alla pensione per la vecchiaia ha diritto, compiuto il settantesimo
anno d'età, chi ha pagati i premi d'assicurazioni per almeno 30 anni
di 47 settimane, ossia ha versato 30 X 47 = 1410 rate.
La pensione per la vecchiaia viene pagata indipendentemente 'dalla
capacità al lavoro, dalle condizioni finanziarie dell'assicurato, e per chi
ò ancora capace di guadagnare, costituisce un supplemento d'entrata
che completa il salario dell'assicurato generalmente minore nella vecchiaia che nell'età matura.
Gli assicurati sono divisi in 4 categorie a seconda dei salarii, allo
scopo di determinare qnali devono essere i loro contributi settimanali
(di cui, come esporremo più avanti, metà va a carico dei loro imprenditori, datori di lavoro, Arbeitsgcber, come dice la legge).
di guadagno annuo

La categ. I* comprende le persone con fino a
»
II»
»
» .
350 a
»
III»
»
»
»
550 a
»
IV»
»
»
«più di

350 M. (marce = I. U. 125)
550 »
850 »
850 »

Il tasso delle rate settimanali deve venire stabilito dagli uffici
dell'assicurazione in modo da ammettere il funzionamento dell'assicurazione.
Tuttavia per i primi IO anni il legislatore credette di avere materiali sufficienti per poter fissare i seguenti contributi settimanali:
Per la
»
»

I» categoria di assicurati 14 pf. (lire 0,17 '/,)
II»
»
20 »
IH»
»
»
24 »
IV»
30 »

Nel territorio dell'istituto d'assicurazione per le città anseatiche, per
esempio, ci consta cbe queste rate si rivelano già troppo elevate in
modo cbe si potrà probabilmente a suo tempo o diminuirle o accordare maggiori vantaggi coll'assicurazione.
Da soli, notisi però, questi contributi non sarebbero sufficienti per
accordare le rendite di cui diremo più sotto l'ammontare.
L'assicurazione obbligatoria è istituita a favore degli « operai »
principalmente ; però il Parlamento tedesco, nel tempo stesso cbe quasi
ha fatta degli operai per legge una classe sociale ben distinta, con un
positivismo politico che alle nostre tendenze latine appare per lo meno
strano, ha creato a loro favore un'istituzione non basata sulle loro
forze soltanto, ma mantenuta col concorso delle classi ricche. Al pagamento delle somme necessarie all'assicurazione concorrono non i
lavoratori salariati soltanto, ma anche gli imprenditori (Arbeitsgeber,
« datori di lavoro », « locatori d'operai ») e lo Stato. Gli imprenditori
pagano la metà della tassa imposta ai loro lavoratori; lo Stato contribuisce con 50 o 60 marchi — secondo i casi — annualmente per
ogni pensione pagata dagli istituti di assicurazione, rinuncia alle rate
settimanali durante il servizio militare, pur lasciandone calcolare il
tempo come se durante esso si versassero, assume il pagamento delle
reudite, per mezzo delle poste, gratuitamente, e presta moltissimi altri
. servizi inerenti all'amministrazione dell'assicurazione.
Per molte categorie di assicurati, le rate intere da loro dovute vengono pagate dagli imprenditori o datori di lavoro; per esempio, ciò
avviene generalmente colle persone di servizio, per le quali quindi la
legge è un istituto di somma utilità e di nessun disturbo.
Va da sè che moltissimi padroni pagano anche i premi dell'assicurazione in caso di malattia; non può quindi avvenire in Germania cbe

persone ricche mandino i servi all'ospedale, dove sono curati a spese
del pubblico, senza contribuire a queste spese direttamente. Diminnisce
cosi anche nel popolo l'avversione o il timore per l'ospedale, che ha
pure una superiorità cosi eminente sulla cura privata.
Ter gli effetti della legge dell'assicurazione non si fanno distinzioni
di sesso; però le assicurate che, dopo aver pagato almeno cinque annualità, si maritano, e le vedove e gli orfani degli assicurati, i
quali sono morti prima d'aver ottenuta una rendita, possono farsi restituire la metà delle somme versate. Gli orfani al disotto di 15 anni
di vedove morte dopo aver pagato più di cinqne annualità e prima
d'aver avnto diritto alla rendita, possono ottenere la restitnzione delle
annualità versate dalla defunta.
Nel 1891 — osserviamo a proposito dei sessi — su 126,397 persone
alle quali venne accordata la pensione, 90,491 erano uomini, 35,906
donne.
Nelle città il salario dei pensionati era in media di marchi 669,
qnello delle pensionate di marchi 412; nelle campagne rispettivamente
441 e 326 marchi; in media, salari mascliili e femminili stanno come
472 a 341 marchi.
Se in più di quattro anni solari consecutivi non vengono pagate
almeno 47 rate settimanali, cessa l'assicurazione d'aver vigore, i premi
pagati restano devoluti agli istituti che li incassarono; trovandosi in
seguito in condizione di dover pagare nuove rate, queste servono a
costituire un'assicurazione nuova, agli effetti della quale devono passare rispettivamente 5 o 30 anni di intervallo.
Il modo d'incasso delle rate settimanali ha formato uno dei punti
più difficili nella compilazione della legge ed ha dato occasione alle
discussioni più appassionate, alle opposizioni più violenti. Infine si ò
adottato con molto senno il metodo di riscuotere i premi per mezzo
degli imprenditori o locatori d'opera, ciò che dà garanzie per la retta
esecuzione della legge e semplifica il còmpito delle casse collettrici.'
Date l'indifferenza e l'ignorauza della maggior parte degli interessati, specialmente delle donne, forse, senza questa provvida disposizione, la legge addirittura non potrebbe funzionare.
Gli istituti d'assicurazione, e per essi innumerevoli rivendite, fra cui
si annoverano anche gli uffici postali, per incassare i premi mettono
in vendita marche, o francobolli che dir si vogliano, speciali e di di-

verse specie, corrispondenti ai singoli importi delle diverse rate settimanali; queste marche vengono settimanalmente fissate nelle « carte
personali di ricevuta », di cui è munito ogni assicurato, e nelle quali
vi sono 47 caselle corrispondenti alle 47 rate annuali.
Generalmente il locatore d'opera è incaricato di tenere in ordine
queste carte ; però i sistemi a loro riguardo sono varii nei diversi Stati :
in alcuni (per es. nelle città anseatiche) gli uffici stessi dell'assicurazione applicano le marche contro i versamenti corrispondenti, ciò che
dà maggiore garanzia di esatto adempimento della legge, ma cagiona
un enorme lavoro suppletivo con una spesa corrispondente. In Amburgo, ad ogni datore di lavoro, industriale, negoziante, bottegaio o
privato, dall'ufficio di assicurazione viene aperto un conto il quale si
regola mensilmente. L'ufficio pensa lui ad applicare i bolli sulle diverse
carte di ricevuta. L'esazione delle somme dovute dai locatori d'opera
viene fatta a domicilio.
Contro le « carte di ricevuta » — in origine si orano proposti libretti —
i socialisti mossero la loro più fiera opposizione, timorosi, e forse non
a torto, che osse potessero divenire un'arma a danno loro in mano degli
imprenditori, i quali, fissando le marche in modo speciale, avrebbero
potuto aver campo di dare segretamente indicazioni ai colleghi di classe
sulle opinioni politiche, sulla docilità, ecc. degli operai. Per evitare la
possibilità di abusi di tal natura fu stabilito cbe ogni interessato abbia
facoltà in qualunque tempo di farsi rinnovare la sua « carta » dall'ufficio d'assicurazione con minima spesa. In pratica non consta che
si siano verificati mai abusi in questo senso.
Le somme incassate dagli istituti d'assicurazione eccedenti i bisogni
del servizio vengono con determinate cautele impiegate in fondi pubblici.
Nel marzo 1893, in una « conferenza » indetta dall'ufficio centrale
di assicurazioni dell'Impero (Reichsversicherungsamt) venne deciso in
massima di permettere l'investimento di una parte dei capitali degli
istituti stessi nella costruzione di case operaie (').
Vediamo ora le rendite accordate agli assicurati.
La rendita annua o pensione per vecchiaia consta di 50 marchi, contributo dello Stato, più una somma proporzionale alle rate settimanali
(1) V. Reichstag Aktenstllck, n. 210; Geschiifts-Bericht des Reichsversicherungsamts,
pag. 1117. •

pagate dall'assicurato, e cioò per gli assicurati delia I* categoria
' 4 pfenning moltiplicati pel numero delle rate settimanali pagate, per
qnelli della II' categoria 6 pfenning, per quelli della ni* 8, per quelli
della IV* IO. Di modo che col minimo di 30 annualità di 47 rate si
ha diritto a :
M.
»
»
»

106,40 nella
I» categoria.
134,60 »
II»
162,80 »
III»
191,— •
IV»

Queste cifre, arrotondate per essere divisibili in 12 rate mensili, in
realtà vanno corrette in 106,80, 135, 163,20 e 191,40 («).
Un assicurato che dal 16° al 70° anno d'età paga regolarmente le
sue annualità, ha diritto, supponendole tutte di 47 settimane ed ammettendo non avvengano interruzioni, a ricevere a 71 anni:
M.
»
»
»

151,50 nella
I» categoria.
202,— »
II»
253,— »
III»
»
303,80 »
IV»

Va da sè che in pratica non avviene che un assicurato resti sempre
nella stessa categoria, e quindi la determinazione delle pensioni deve
farsi tenendo conto del tempo passato in ogni categoria. Quindi, tanto
le cifre che diamo qui per la rendita per la vecchiaia, come quelle
per la rendita in caso d'invalidità, non hanno che un valore illustrativo.
La pensione per invalidità è un po' più elevata : consta di una base
fissa di 60 marchi e d'un aumento di 2 pfenning per gli assicurati
della I* categoria, di 6 pfenning per quelli della II», di 9 pfenning
per quelli della III*, di 13 pfenning per quelli della IV*, moltiplicato
pel numero delle rate settimanali versate, che devono ammontare almeno a cinque annualità di 47 rate. Per cui la minima pensione in
caso di invalidità è di :
M.
»
»
»

64,70 nella I» categoria.
74,10 » II»
81,15 » I I I »
90,55 » IV»

Queste somme sembreranno al lettore e sono in realtà poco elevate.
Ma devesi considerare che nessuna Società privata potrebbe pagarle
(1) V. Amtliche Nachrichlen des Itekhversicherunysamts
l» febbraio 1893.
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agli operai contro i loro tenui contributi. Infatti gli assicurati, dopo
cinque annualità, possono ricevere una rendita annua parecchie volte
maggiore dell'importo delle rate versate.
Se l'assicurato che fruisce di una rendita per vecchiaia diventa invalido, cessa di ricevere la rendita per vecchiaia e ottiene invece la
pensione per invalidità.
Il diritto alla rendita cessa quando l'assicurato abita all'estero o
viene imprigionato per più di un mese. Le rendite vengono pagate in
rate mensili anticipate per mezzo della posta, e non sono sequestrabili
o alienabili.
Per poter ricavare, colla legge del 22 giugno 1889, qualche risultato
benofico con sollecitudine, il legislatore vi volle annettere importanti
disposizioni transitorie. Le persone di 70 anni compiuti, appartenenti
alle classi sociali contemplate dalla legge, furono autorizzate a percepire pensione a datare dal 1° gennaio 1891. Per le persone di più di
40 anni d'età al 1° gennaio 1S91, le quali poterono provare di avere
appartenuto nei tre anni precedenti alle classi suddette, il tempo di
aspetto (Wartezcit)
necessario per potere pretendere alla pensione
venne accorciato di tante annualità di 47 settimane quanti erano gli
anni dell'assicurato al disopra di 40. Infine fu stabilito che nei primi
cinque anni dopo il 1891 bastasse aver versato un'annualità di 47 rate
e di poter provare d'aver lavorato nei cinque anni precedenti, facendo
parto d'una delle classi soggette all'assicurazione, almeno tante settimane quante mancano al compimento delle 47 X 5 = 235 prescritte
normalmente dalla legge come « tempo d'aspetto ».
Molte delle disposizioni minuziosissime della legge, sebbene utili ed
importanti, hanno uno scarso interesse pel lettore e le tralasciamo
per delineare gli organi per mezzo dei quali la legge viene applicata.
Essi sono costituiti da speciali « Istituti o uffici d'assicurazione »
aventi personalità giuridica e circoscrizione propria di cui la legge
lasciò ai diversi Stati dell'Impero facoltà di fissare i limiti. Vi sono
attualmente 31 istituti nell'impero, di cui alcuni comuni a più Stati.
Venne inoltre, a speciali casse-peusioni, già esistenti, e ad altri
istituti, per circostanze speciali, accordato il diritto d'esercitare le
funzioni degli istituti accanto a loro; vi sono in tntto 9 di queste
casse speciali.
I 31 istituti sono retti da nna « presidenza », nominata dai Go-

verni locali e da un « comitato » (Ausschuss), composto di rappresentanti degli operai e dei locatori d'opera in numero eguale, i quali
vengono eletti con complicati sistemi. Il « Gomitato » esercita le
funzioni di un'assemblea generale degli interessati e rimane in carica
per cinque anni.
Può venire nominato anche iu dati casi un consiglio di vigilanza.
Per ogni istituto havvi inoltre almeno uu Ufficio o Tribunale arbitrale che ha per còmpito la definizione delle controversie sorte a proposito delle decisioni dell'istituto. Nel 1893 ne esistevano 626.
All'ufficio arbitrale si può ricorrere entro 4 settimane dalla decisione cbe si impugna; contro le sue sentenze è lecito il ricorso all'ufficio centrale (Reichsversicherungsamt).
Almeno uu commissario governativo, nominato per ogni circoscrizione dal Governo locale, d'accordo col Cancelliere dell'Impero, sorveglia l'andamento degli affari, tutela l'esatto adempimento della legge,
però con semplici funzioni di vigilanza.
Infine, come consulenti e come cooperatori degli istituti, viene nominato un certo numero di Vertrauensmdnner « uomini di fiducia »
i quali hanno per missione di ragguagliare gli istituti sull'esistenza
reale delle invalidità, sulle condizioni finanziarie degli assicurati per
poter stabilire in quali categorie di salario devono essere posti ; hanno
insomma da essere sorveglianti e consiglieri per l'adempimento della
legge. Questi « uomini di fiducia » hanno un certo valore per le campagne e pei piccoli paesi, nelle città la polizia è molto meglio di loro
in grado di dare tutte le informazioni necessarie agli istituti d'assicurazione e loro succursali, e rende anche in questo importantissimi
servizi.
I componenti gli uffici di presidenza, i comitati, i consigli di vigilanza, i collegi arbitrali, che non sono impiegati dello Stato, hanno
incarichi onorifici senza retribuzione, così gli uomini di fiducia. Vengono loro rimborsate soltanto le spese effettive ; ai rappresentanti degli.
operai viene pure accordata eventualmente un'indennità per le ore di
lavoro perdute.
I 31 istituti d'assicurazione sono autonomi ed indipendenti, con proprio statuto, e stabiliscono il numero delle succursali cbe reputano
opportuno.
Essi stanno tuttavia sotto la vigilanza dell'ufficio imperiale per l'assicurazione (Reichsversicherungsamt) con sede a Berlino, il quale ha

anche le funzioni di arbitro supremo per tutte le contestazioni che si
possono verificare fra pubblico e istituti e fra istituti stessi ; la maggior
somma del suo lavoro viene spesa nell'interpretazione della legge e
nella composizione delle vertenze.
Esiste infine un importante ufficio centrale di contabilità per la
determinazione delle pensioni il quale ha non soltanto da verificarne
l'ammontare, ma ha altresì da stabilire quale peso spetta ai diversi
istituti ai quali l'assicurato, che non è rimasto nella stessa circoscrizione d'assicurativa, ha pagato premi.
Nel 1891 l'organico dell'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia si componeva di:
149
618
5S0S6
239
613
79S4
4436
5142
funzioni in

membri delle Presidenze;
»
dei Comitati;
uomini di fiducia ( Vertrauensmdnner) ;
impiegati pel controllo;
collegi arbitrali;
rivoudite di « marche »;
casse incaricate dell'incasso dei premi;
uscieri non appartenenti all'assicurazione, ma incaricati di
suo favore.
... . .

Le spese lorde totali d'amministrazione sommarono a M. 13.170.108,30;
ai fondi speciali di riserva furono assegnati M. 3.440.427,S3. Gli incassi
lordi (premi, interessi, multe, effetti, ecc.) furono di M. 89.647.293,26.
Le spese d'amministrazione rappresentarono in media il 4 19 % dei
premi incassati, variando dal minimo di 1,71 al massimo di 10,59 e
importarono circa 0,40 marchi per assicurato (4).
Durante un'annualità di 46 rate settimanali le variazioni fortissime
da istituto a istituto nelle spese d'amministrazione dipendono specialmente dal modo con cui essi hanno istituito il contratto e l'incasso
dei premi.
Dove l'incasso si fa come nel modo descritto più sopra per Amburgo
naturalmente non è necessario un controllo diligente e minuto. Dove
vi è il controllo si spendono grandi somme, come nell'Annover, p. e.,
ma si ha pure la garanzia d'un'effìcace esecuzione della legge.
(1) V. Stenographische Bericlite llber die Verhandlungen des Beichstages 8 Legis.
Periode II, Session 1892/93. Boriili, 1893, pagg. 440 o scg.

Dove infine l'incasso non avviene col sistema amburghese e dove
manca il controllo non v'ha dubbio che molti assicurati sfuggono agli
obblighi della legge.
Probabilmente sarebbe impossibile applicarla bene e in tutta la sua
estensione senza l'ausilio attivo ed intelligente della polizia; intendeudo
per polizia quella sul tipo tedesco che cumula le funzioni delle nostre
questure, delle nostre guardie municipali e ne di3impegna molte altre.
La sua cooperazione consiste nel sapere sempre il domicilio di ogni
individuo, i suoi guadagni, e nel vigilare acciocché nessuno sfugga agli
obblighi dell'assicurazione. Pochi veramente possono sottrarvisi poiché
gli imprenditori e locatori d'opera sono obbligati a teuere registri esatti
delle persone cbe impiegano, sono responsabili dell'esecuzione della legge
nella loro sfera d'azione e soggetti non soltanto al controllo degli interessati, ma anche a verifiche ordinate ogni tanto dagli istituti.
Da un breve riassunto della relazione sull'andamento dell'assicurazione pubblicato negli annali del Reichstag 1S93-94 risulta cbe vennero
accordate dal 1° gennaio 1891 a tutto il 1S93:
pensioni per invalidità

per vecchiaia

totale

dai 31 Istituti d'assicurazione
49,784
dalle 9 Casse autorizzate . . . 4,171

204,168
3,564

253,952
7,735

53,955

207,732

261,687

Al 1° luglio 1894 le richieste di rendita per vecchiaia ammontavano a 279,877, quelle di rendita per invalidità a 114,462; delle
prime erano state rigettate 47,792, delle seconde 24,163.
Notisi a questo proposito il numero rilevante delle pensioni per
vecchiaia di molto superiore a quello per invalidità, mentre a priori
si supponeva che sarebbe avvenuto il contrario.
Circa 187,450 persone ricevettero pensione per vecchiaia
» 53,050
»
»
»
» invalidità

in totale ricevettero rendite circa 240,500 persone. Fra queste circa
850 ottennero dapprima pensioni per vecchiaia, che in seguito a mutate
condizioni di salute vennero cambiate in pensioni per invalidità; la
cifra reale degli assicurati favoriti da pensioni si riduce quindi
a 239,650. Yennero loro pagati in totale fino al 1893 22,7 milioni
di marchi per pensioni per la vecchiaia; 5,2 milioni per invalidità,
che corrispondono a norma della legge ad un capitale di circa 137 milioni di marchi.

Nel 1891 s'incassarono, detraendo dall'incasso effettivo le spese di
amministrazione ordinaria, circa 85,2 milioni di marchi
» 1892
»
»
.
84,3
»
»
» 1893
»
»
»
84,5
»
»
In totale

254,0 (') mil. di marchi.

Queste cifre sono certo molto incomplete e troppo sommarie. Ma
sull'argomento è stato pubblicato Un'ora pochissimo ed abbiamo avuta
molta difficoltà a procurarci gli scarsi dati numerici presentati al
lettore.
Lo Statistisches Jahrbuch filr das Deutsche Reich del 1S94
dà, in seguito a complicazioni statistiche, che sarebbe lungo spiegare
qui, una cifra di M. SS,5 milioni circa (invece di S4,3) quale somma
dei premi incassati nel 1S92; può interessare sapere che a formarla
concorsero gli assicurati della
I* cat. con 13,981 milioni di marchi
II» »
» 34,254
III» »
» 22,758
»
IV» »
» 17,535

Nel 1S91, coloro ai quali vennero accordate rendite, si dividevano
nelle seguenti categorie:
uomini

I» 38,914
n » 33,083
IU» 13,611
IV» 4,883

donno

29,629
5,376
831
70

p.

430
366
150
54

1000
150
23
2

In genere le difficoltà inerenti all'applicazione d'una legge che è
stata la prima della sua specie, cbe ha necessitato la formazione di
un personale speciale, di uffici complicati che devono amministrare i
contributi settimanali di circa 12 milioni di persone, sono state felicemente superate, si può dire, e si rilevarono forse meno grandi di quanto
si sarebbe potuto supporre. Ma non si deve dimenticare che la Germania ha un'amministrazione modello con un personale eccellente, a
cui le abitudini di ordine, di disciplina, di obbedienza peculiari ai tedeschi facilitano di molto il còmpito.
All'atto pratico risponde la legge alle speranze concepite dai suoi
autori? si domanderà ora. È difficile dare una risposta recisa a questa
domanda. Uno degli scopi principali — forse anzi l'unico scopo —
(1) V. Reichstag. Aktenstllck, n. 210, p. 1121.

,

per cui venne promulgata la legge del 22 giugno 1889, era quello
di calmare le irrequietezze operaie, di mostrare con un fatto evidente
l'interessamento del Governo e delle classi possidenti pel proletariato,
di fare in suo favore un'opera pratica da contrapporre come vessillo
alle predicazioni socialiste. I partiti di Governo istruiti dai fallaci
risultati delle leggi eccezionali contro il socialismo vollero cercare di
prevenirlo invece di reprimerlo e crearono per questo scopo tutta la
legislazione sociale che è attuale decoro della Germania. Ma la legislazione sociale non ha diminuito l'estendersi del socialismo, e in questo
si pnò dire che anche la legge del 22 giugno 1S92 ha fallito il suo
scopo politico. In Germania i socialisti hanno indirettamente provocata la legislazione sociale; senza la loro agitazione certo essa non sarebbe sorta. Ma poiché gli altri partiti l'hanno promulgata, specie
coll'intento di porre argini alla diffusione delle dottrine socialiste, i
loro rappresentanti ne diventarono detrattori, e oggi rinnegano sovente
un'opera nelle sue grandi linee buona (buona almeno per l'ora attuale
deve sembrare a qualunque partito ragionevole) e di cui hanno in
parte il merito indiretto. Nelle indagini fatte per accertare lo stato
della pubblica opinione rispetto alla legge che esaminiamo non abbiamo trovato nelle classi operaie alcuna simpatia per la legge stessa,
nessuna gratitudine al Governo e al Parlamento per averla proposta e
votata. Mentre l'utilità della Kranken Versicherung (assicurazione di
sussidio in caso di malattia temporanea) è generalmente riconosciuta,
l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia sembra, per cosi dire,
essere soltanto tollerata.
Oltre alla quotidiana critica socialista l'impopolarità dell'assicurazione per la vecchiaia è dovuta alla natura stessa degli uomini poco
disposti, specie nelle classi meno educate, a fare un sacrificio, per
guanto piccolo, per ottenere un beneficio ipotetico in un tempo molto
lontano che la mente non arriva bene a immaginare. Non deve veramente far meraviglia che un giovane in tutto il vigore delle sue forze,
non possa sentire che indifferenza per un'istituzione che lo costringe'
di pensare ai casi suoi, alla lontana età di 70 anni, e che non gli
promette in cambio di lunghe seccature che una somma minima; ha
torto di pensare cosi ma è pur naturale che lo faccia! La legge è
poco apprezzata infine anche perchè fin ora poche persone hanno
ricevuto pensioni e quindi avnto campo di dirne bene. Si potrà giudicare del suo effetto morale soltanto fra dieci o quindici anni.
f

Coll'andar del tempo si verranno anche man mano eliminandone i
difetti che non potevano mancare in uu'opera cosi colossale e cosi
coraggiosa e che ingenerano quotidiane critiche non per parte dei
partiti estremi soltanto. Le classi ricche paiono in generale soddisfatte
della legge nel suo complesso e ne sperano bene. Pure gravi lagnanze
si fanno sentire contro l'elevatezza delle spese d'amministrazione e
contro le noie e il contributo elevato imposti ai locatori d'opera lasciando immuni o quasi le persone ricche non impegnate nella produzione. Un grande industriale di Berlino (a cui debbo grazie per
alcuni dati) il quale impiega 1270 uomini e 600 donne, deve pagare
annualmente 12,000 marchi come suo contributo alla loro assicurazioue, ciò che corrisponde al 0,7 % Gei salari pagati. Una ditta di
Amburgo paga più di 60,000 marchi l'anno.
Di fronte a queste somme il contributo d'un banchiere parimente
ricco con pochi domestici appare infimo. Per i proprietari o coltivatori
di terre, quanto meno ò fertile il terreno e tanto più ò grave il peso
dell'assicurazione, poiché a misura elio la fertilità diminuisce, il numero
dei lavoratori necessari alla coltivazione è proporzionatamente maggiore.
Se non si é accecati dalle frasi fallaci di quei pochi retori cbe
dipingono gli industriali come i soli sfruttatori del proletariato, è d'uopo
convenire cbe non v'ò ragione d'addossare agli industriali soltanto il
peso d'un provvedimento preso a vantaggio della società tutta, quantunque si possano invocare le teoriche sulla ripercussione dei tributi.
All'atto pratico dol caso nostro questa o non avviene o probabilmente
avviene in misura inadeguata e a danno degli operai.
A quanto ci pare la questiono non è stata fin ora sufficientemente
studiata, ma non ha dato luogo a divergenze serie, talché non è sfiorata dagli ispettori delle industrie nei loro rapporti. In complesso
sembra che gl'industriali abbiano accettato lealmente il gravame loro
imposto e cbe nella maggioranza dei casi non abbiano voluto o potuto
rivalersene a danno dei loro impiegati. Ma certo sarebbe interessante
appurare qualche cosa di più preciso sull'argomento.
Legislazioni future dovranno necessariamente tener conto di queste
obbiezioni alla legge e tenere presente pure la difficoltà di stabilire
con esattezza chi deve essere soggetto ad un'assicurazione obbligatoria
e chi rimanerne esente.
Su questo punto la legge tedesca incontra le maggiori difficoltà e

a cagione sua si reclama da molti una revisione che probabilmente
non tarderà a venir accordata. La relazione ufficiale sull'anno 1893
però contraddice per ora alla necessità di modificare il regolamento
della legge a questo proposito.
Si è proposto da molti, per ovviare all'incertezza della legge, di non
limitare più il dovere dell'assicurazione a categorie di lavoratori, alle
quali è difficilissimo assegnare confini esatti, e di estenderlo a tutti
coloro il cui guadagno annuale non oltrepassa una data somma,
p. e., 2000 marchi.
Una disposizione di questo genere ci sembrerebbe da preferire
quando in Italia si volesse segnire l'esempio degli altri Stati in materia di legislazione sociale. Ma se quando superate le difficoltà presenti, alla legislazione sociale — la cui promessa s'inalbera in ogni
programma di governo come bandiera imposta e non rispettata, —
realmente si dovrà por mano, auguriamo che la fretta o la negligenza
o l'ammirazione per quanto viene d'oltr'Alpi, non iuducano i nostri
legislatori a copiare servilmente istituzioni di paesi affatto diversi dal
nostro, a voler trapiantare organismi fiorenti nell'aria frizzante e sana
del Nord, nel clima meridionale d'Italia in cui s'infiacchirebbero presto
e non potrebbero reggere.
Pur traendo profitto da quanto si è costrutto altrove, l'Italia, in
fatto di legislazione sociale, deve aver mente anzitutto ai suoi bisogni
speciali, deve far da sè e per sè.
Un organismo farragginoso come quello germanico per l'assicurazione
non s'adatterebbe per bene al nostro paese latino.
Meglio sarebbe per noi tener separata, come in Germania si fa pure,
la questione delle disgrazie sul lavoro da quella dell'invalidità per
malattie e da quella della vecchiaia.
Alla prima si potrebbe provvedere rendendo responsabili, nel senso
dei diversi noti progetti, accentuandoli un po', gl'imprenditori nei casi
d'infortunio ed obbligandoli ad associarsi alla Gassa Nazionale per
gl'infortunii sul lavoro.
Per la seconda (avvertendo che non abbiamo potuto compiere finora,
per mancanza di statistiche, gli studi iniziati in proposito, e quindi
che non manifestiamo un'opinione definitiva) reputiamo sarebbe vantaggioso adottare nn criterio analogo nelle sne grandi linee a quello seguito dal legislatore danese nella legge del 9 aprile 1891 ('), entrata
(1) Lov oin Alderdomsunderstottelste til voerdige traengende udenfor Fattigvoesenet.

in vigore il 1° gennaio 1892, in cui è stabilito che chi dopo il 60° anno
d'età è incapace di procurare il necessario a sè o a coloro pei quali
deve provvedere, ha diritto ad uua pensione.
Questa non è elemosina e non intacca in nulla l'onorabilità di chi
la riceve. Per poterla richiedere bisogna avere la cittadinanza danese,
non avere faina di dilapidatore e aver domicilio fisso in Danimarca da
10 anni almeno. Sono esclusi dal beneiicio della legge coloro che ricevono sussidi per povertà o hanno esercitato la mendicità.
La legge danese non fissa l'ammontare della pensione da percepire,
ma stabilisce elio deve essere sufficiente al mantenimento del pensionato secondo lo circostanze locali e di salute e di famiglia; una tale
elasticità ò probabilmente più adattata ad un piccolo cbe ad un grande
Stato.
Una legge per assicurare un sussidio onorevole alla vecchiaia non
deve aver di mira una o poche classi sociali soltanto. Vecchiaia e povertà non sono dolorose peculiarità del proletariato. Perchè dunque escludere dai benefizi di un provvedimento umanitario tutti i non salariati
per parte o per tutta la vita se, giunti al suo tramonto, quando più
urge il bisogno di mezzi, ne son rimasti privi? Fra le persone povere
al di là di 60 o 70 anni quante hanno cominciato la vita in qualità
di operaio? Una legge per una pensione per la vecchiaia deve aver
di mira i vecchi privi di mezzi da qualunque classe abbiano origine.
Ma dire della semplicità d'un sistema concepito in questo senso, del
risparmio cbe esso presenta, dei suoi vantaggi, dei suoi difetti, studiare i mezzi uecessarii per farvi fronte e i modi di ricavarli, sarebbe
fare poco meno che l'abbozzo di un progetto di legge e ci porterebbe
fuori dei limiti del nostro tema.
Amburgo, luglio 1894.
EMILIO LEPETIT.

QUESTIONI DEL GIORNO
A PROPOSITO DI UN PROCESSO ANARCHICO A PARICI.
Le montagne fin de siècle rassomigliano ancora alle montagne del mondo
latino: e, al pari di queste, nel partorire dànno talora alla luce un topo.
Nella seconda settimana di questo mese abbiamo avuto, qui a Parigi, il
clamoroso processo anarchico dei « Trenta » che è riuscito un'impareggiabile
bolla di sapone giudiziaria.
Le origini del processo spiegano questo insuccesso della magistratura francese. Il 9 dicembre una bomba scoppiava a Palazzo Borbone. Le Camere che,
sino a quel momento, non avevano trovato il tempo di rivedere la legislazione
sugli esplodenti e di colmare parecchie lacune che le leggi penali presentavano in confronto dei nuovi pericoli sociali, si risvegliavano d'un tratto a questa
« voce possente della chimica », come uno dei più accesi anarchici — il Most
— chiama gli scoppi della dinamite.
Il Ministero era presieduto, da venti giorni, da Casimir Perier. Questi ha
un concetto energico e vigoroso del potere sociale, deve, anzi, al suo fervore
per il principio di autorità se al dimani dell'attentato di Caserio, il Congresso
di Versailles lo ha chiamato alla presidenza della Repubblica, come per esprimere il bisogno che una mano ferma e forte regga le supremi redini dello Stato.
Dinanzi ad un pericolo acuto quale, con la bomba di Vaillant, si dinotava
il pericolo anarchico, Casimir Perier sostenne che al potere esecutivo mancavano le armi per assicurare adeguatamente la difesa sociale. La Camera non
pose tempo in mezzo, contrariamente alle sue abitudini dilatorie inoculate ai
Parlamenti odierni dal largo elemento forense. E in pochi giorni, dall'I 1 al
15 dicembre, votava quattro leggi destinate a combattere l'anarchia. L'una
istituiva un nuovo credito di L. 800,000 per sopperire ai crescenti bisogni della
polizia. Un'altra regolava con maggior rigore la fabbricazione e la detenzione *
delle sostanze esplosive. Una terza aggravava considerevolmente le penalità
per i delitti di stampa, costituenti provocazione a delitti contro la sicurezza
interna dello Stato, o ad omicidii, incendi, rapine, furti, ecc.
Una quarta legge definiva in nuovo modo l'associazione di malfattori, e la
semplice intesa formata per preparare o commettere delitti contro le persone
e contro le proprietà, colpendola dei lavori forzati a tempo, minacciando, insieme, anche i favoreggiatori.

Il Governo si riteneva sicuro dell'efficacia di tali nuove misure. Non mancarono, però, le voci discordi. Furono conservatori, come Francis Magnard, che
espressero la convinzione, qualsiasi legge contro la stampa riuscire inetta a
frenare il pensiero e a limitare il propagarsi delle idee. Furono socialisti come
il Charpentier e il Jourde, che ritennero inutile le minacce contro 1' « associazione » e contro 1' « intesa », dacché — dicevano — è proprio del partito
anarchico il mancare di qualsiasi organizzazione, il rifuggire dall'intesa, l'aborrire dull'associarsi.
Il Governo non ascoltò queste voci. La società gravemente perturbata cercava un affidamento di tutela e di ordine. Si procedette a grandi retate di
anarchici. Nel solo giorno di Capo d'anno — una piccola San Bartolomeo dell'anarchia — se no arrestarono circa trecento. Si pretese, nell'opera di epurazione che segui questi arresti, serbare in mano le fila di un vasto complotto,
che. andava dagli ispiratori primi agli infimi strumenti di esecuzione, abbracciando, cosi, i militi della penna e i cagnotti del furto e della truffa.
A rappresentare le varie « specie » della famiglia anarchica si prescelsero
trenta — coloro dai quali prese nome il recente processo. V'erano, dell'anarchia,
gli scrittori, gli oratori, i finanzieri, sin giù giù, alla banda dei ladri, che,
mediante il furto, applicano l'espropriazione forzata della borghesia. Costoro,
agli occhi dell'accusa, costituivano una vera associazione di malfattori. « Gli
imputati (diceva l'atto d'accusa) appartengono ad una setta cho stabilisce fra
tutti i suoi adetti i legami di cameratismo, che ha per iscopo la distruzione
d'ogni società, e per mezzi d'azione il furto, il saccheggio, l'incendio e l'assassinio. In questa sotta, ognuno concorre allo scopo a seconda dol suo temperamento e delle sue facoltà, l'uno commettendo il delitto, l'altro spingendo a
commetterlo con l'istigazione e con l'aiuto... Conferenze, predicazioni, pubblicazioni, mezzi materiali d'azione, l'individuo vi trova tutti gli eccitamenti e
tutte le risorse che lo metteranno in grado di realizzare con un delitto individuale lo scopo cui tende lo sforzo comune.
*

*

In sette giorni d'udienza, l'edifìcio laboriosamente eretto dalla procura generale crollò a poco a poco. Lo stesso pubblico ministero ritirò l'accusa per
otto degli imputati, ammise le attenuanti per altri sette. L'arringa del procuratore generale si studiò invano di dimostrare la sussistenza dell' « associazione » e della « intesa ». Gli imputati si dividevano, evidentemente, in due
gruppi: due o tre ladri, che avevano compito le proprie gesta con la dùbbia
complicità di parecchie ricettatici, figure incolori e senza definiti contorni psicologici e giuridici, e gli altri, i malcontenti della società attuale, che l'avevano combattuta con la parola, con la penna.
Ma, fra costoro, nessuna associazione, nessuna intesa. Ognuno aveva agito
per conto proprio, obbedendo ad un impulso interiore, senza l'ombra d'un concerto. Ciascuno per sè; e l'anarchia per tutti! L'anarchismo di Jean Grave è
l'anarchismo dottrinario che non ha nulla da vedere con l'anarchismo oratorio
di Faure. Chatel professa una sua specie di anarchismo « estetico » (!), che
« • — LA RIFORMA SOCIALK -

Voi. I I .

è decisamente diverso dall'anarchismo « opportunista » di Brunet, il quale
accetterebbe, a rigor di termini, parecchie delle istituzioni attuali, e acconsentirebbe a fondare la società futura sull'idea dei sindacati. Come poteva esservi
un'intesa degli atti là dove mancava l'intesa degli intelletti?
I giurati hanno condannato i ladri e hanno assolto gli altri, i * pensatori »,
come vennero chiamati generalmente, benché un tal nome fosse troppo ambizioso per parecchi di costoro, semplici automi dell'idea e della parola.
È stato uno sproposito giudiziario, una di quelle debolezze piene di contraddizione di cui la Giuria ba già dato esempi qui a Parigi, concedendo le attenuanti a Ravachol, a Léauthier, a Marpeaux, a Meunier? 0 è stata, da parte
dei giurati, un'assoluzione accordata alle teorie di Jean Grave e di Sebastiano
Fauvre?
Nè l'una cosa nè l'altra. I dodici pacifici cittadini della Senna che costituivano la Giurìa, appartenevano a quella classe borghese, cui l'anarchia indirizza, e non solo con le parole, le sne terribili minacce. Nessuno pub credere
che essi abbiano voluto approvare la tesi anarchica. Questo incontra, nel loro
ceto, una ripugnanza istintiva. Potrà sedurre qualche intelligenza abituato a
spregiare i beni del mondo e a far getto di prerogative che stima ingiusto;
non può guadagnare gli animi attaccati, sovra ogni cosa, al godimento del
benessere materiale quotidiano, amanti del quieto vivere, pronti a vedere, in
ogni rivolgimento sociale, un pericolo pel loro piccolo commercio, per la loro
industria minuto. Fra costoro, l'anarchia desto, piii che diffidenza, indignazione
e ribrezzo. Mandino pure alla ghigliottina Henry, che ha turbato ai clienti
del Tcrminus l'ora del caffè. « On l'a raccourci, esclameranno: on a bien
fait ». La sentenza è spiccia e spontanea. È la voce dell'individuo pronto a
valersi di ogni arma, nella lotto per la vita. Attaccato, si difende ad oltranza:
e nella difesa non bada alla giustizia ed alla proporzione. Il « senso della rito »
è più forte d'ogni altro. Lo stesso procedere degli anarchici, cosi all'impazzato, seminando bombe alla cieca, nei caffè, nelle chiese, negli hótels meublés,
è fatto per isgominarli. Oggi a te, domani a me. 11 pericolo ignoto, inderminato, è quello che suscito più vivi tremori, più sollecite difese.
Forain, lo spiritoso e brioso caricaturista che, nel Figaro, tratteggia con
il lapis e con la penna questo ambiento francese, ch'egli ironicamente battezza
•« doux pays «, ha messo in bocca ad un giurato una frase caratteristica allusiva agli anarchici: « Fd sempre piacere quando li arrestano; ma è anche una
soddisfazione il rilasciarli! ». La frase è tipica, e rispecchia una parte della
verità. I dodici borghesi che, il 12 corrente, hanno assolto la gran maggio-,
ranza dei trenta, hanno certo tirato un respiro di soddisfazione, ogni volto che
i giornali recavano la notizia d'una nuova retato d'anarchici. Ecco, pensavano,
altrettante probabilità di meno che una bomba improvvisa venga ad éjpater le
bourgeois, come dicono, nel loro gergo, gli apostoli della dinamite.
Ma il giorno che furono chiamati a giudicare, hanno assolto. Si trovavano
dinanzi ad una accusa « per associazione di malfattori », e dell'associazione
mancavano i più lontani elementi. Il governo aveva voluto adoperare ad ogni
costo le armi fornitegli in dicembre, ma era stato mal destro. Nulla irrito

più che la forza impiegata inopportunamente. S'era cercato di accomunare dei
delitti d'opinione ai più volgari dei delitti comuni. Si era voluto disonorare
dei pensatori — come Jean Grave — facendoli apparire congiunti con dei
ladri ordinarli. La prova dell'intesa era venuta meno. I giurati non vollero
assolvere le dottrine nè consacrare la tesi, ma rispettarono il pensiero, e condannarono il reato. Il pensiero non aveva forse potuto manifestarsi, sin qui,
senza alcun contrasto, nè alcun divieto da parte del potere sociale? E la coscienza di quei cittadini si ribellò al brusco passaggio dall'indifferenza cieca
ad una severità più cieca ancora.
*• *

Questo verdetto ha una singolare importanza perchè il processo dei « Trenta »
è il primo in cui sia stata messa alla prova la legislazione repressiva del dicembre 1893. È il primo, e rimarrà l'ultimo e l'unico, poiché la legge dello
scorso luglio è venuta a regolare ex-novo la repressione dell'anarchia e a conformarla a criterii più chiari, più precisi, più efficaci.
. Per apprezzare bene siffatto verdetto, giova assai considerare la luce in cui
furono messe, al dibattimento, talune figure degli imputati. L'accusa aveva
riconosciuto a parecchi di costoro un vero valore intellettuale, un vigore di
pensiero e di penna. L'udienza ne lumeggiò più d'uno come « dilettante »
dell'anarchia. La frase può sembrare assurda, e non è. Vi sono degli spiriti
che osservano il movimento irrequieto da cui è agitati, negli strati superficiali e nei profondi, la società umana. Essi scendono, in mezzo a tale movimento, senza un partito preso, senza una linea di condotta prefissa. Non cercano di orientarsi, ma d'osservare. Gli uomini d'azione a qualunque partito appartengano, li interessano. Che importa se l'azione è pericolosa, e proviene da
uno stato morboso dell'anima? Essi procedono con una specie di impressionismo
artistico e psicologico, che, a poco a poco li prende di simpatia per l'ambiente
in cui sono penetrati, per i tipi che frequentano. L'osservazione letteraria ed
estetica è stata il prodotto d'una curiosità stanca del volgare. E il nuovo materiale di studio non poteva presentarsi più ricco nò più accaparrante.
Da costoro si è staccata la figura di un solitario, di uu silenzioso: Jean
Grave. Prima calzolaio, poi tipografo, il Grave entrò nella redazione del Révólté, a Ginevra, mentre ne erano a capo il Reclus e il Kropotkine. Quando
costoro poterono rientrare in Francia, egli divenne direttore del giornale, lo
trasportò a Parigi, e, in seguito ad una condanna, ne trasformò il nome in

quello di La Rcvolte.
Jean Grave — ha detto anche l'atto di accusa — ò un vero temperamento
di scrittore. Le sue idee ed il suo stile discendono da Proudhon, di cui egli
"dichiara volontieri la parentela intellettuale. Il giornale, nelle sue mani, divenne un attivo e pratico organo di propaganda e seppe, in pari tempo, conservare un devoto carattere dottrinario. Le rubriche fisse 9i intitolavano: 77
movimento sociale, Miscellanee e documenti... Gli articoli erano di questa

fatta: L'utopia governativa, Suicidio sociale, Nuovi sviluppi del movimento
operaio, I trattati di estradizione...
Assolto dall'imputazione odierna, egli dovrà per altro scontare ancora 20 mesi

di carcere per la condanna incorsa col suo opuscolo: La socic'té moto ante
et l'anarchie, tratto in giudizio due anni dopo la sua pubblicazione!
Accusato oggi di istigazione alla violenza ed al furto, ha potuto presentare,
nei suoi scritti sulla Ite'volte, la migliore delle difese. Essi sono un documento
curioso sull'anarchia. Ci rivelano le divisioni del partito, le correnti che se ne
contendono il sopravvento. Ci mostrano, accanto ai forsennati dell'azione, gli
spiriti calmi, chiari, pacati e tanto più temibili, che vogliono preparare, non
10 sforzo vano dell'oggi, ma il trionfo definitivo del domani.
« Io non sono partigiano della violenza per la violenza. Ma la violenza
sgorgherà necessariamente dalla situazione » ha scritto Jean Grave. Cinquantanni prima di lui Béranger aveva detto: » noi ci avvicinano allo stato
di crisi ed al secolo delle rivoluzioni » ; e il genio drammatico di Victor Hugo
preconizzava: » Il secolo non finirà senza una grande rivoluzione ».
Ma la violenza forsennata, che si manifesta negli attentati, incontrava la
disapprovazione del giornalista della Révoltc. Egli deplorava, nel 1887, che
le idee anarchiche francesi avessero subito per qualche tempo l'influenza del terrorismo russo. « La piega era all'azione. Bombe, dinamite, nitroglicerina, erano
le sole cose degne di occupare un anarchico serio. Gridare ben forte, e lanciare dei petardi nelle gambe dei borghesi: ecco che cosa doveva essere l'anarchia. Questa attitudine, tutta di rumore e di declamazione, ebbe per unico
risultato di farci passare per pazzi ».
I violenti, i sanguinarii del partito, attaccavano il pensatore ponderato e
grave. « Il rimprovero di moderatismo — si lagnava egli nel suo giornale —
fu sempre fatto alla Re'vóltc dai camerati che credono non si possa essere
rivoluzionari se non si parla ad ogni pie' sospinto di fucilate, d'incendii, di
massacri di borghesi ». Jean Grave combatteva queste tendenze, come una
retorica inutile e pericolosa. « Non sono cervelli malati che occorrono per la
riuscita della rivoluzione sociale ».
La storia presente, dice egli un altro giorno, non chiede esplosioni e simili
accessori, ma la rivoluzione sociale stessa. Gli attentati non sono che un atto
di rivolta dell'individuo contro il regime che lo costringe. Ciò che occorre, è
l'elemento che, solo, fa le vere rivoluzioni: « Le masse nella strada ».
Le masse nella strada! Non si sente l'erede ultimo dei convenzionali che
redigevano la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, e vi inserivano il diritto
imprescrittibile del popolo ad insorgere in massa contro un potere che non
rappresentasse più la coscienza sociale?
Questo terribile teorico dell'anarchia, che, con ferrea logica, disdegna gli ,
attentati, nell'attesa che le masse intere scendano nella via, condanna coloro che predicano il furto come « mezzo d'azione ».
La sua dimostrazione è, al proposito, ingegnosa. « È puerile (egli dice) sostenere che praticando il furto si distrugga il pregiudizio della proprietà...
11 furto, è anzi, la miglior garanzia della proprietà. La proprietà sussiste in
quanto, se la proprietà è un furto, ti furto è la proprietà. Tristi rivoluzionari coloro che, per battere in breccia la proprietà, non fanno che riconoscerla;
che, per arrivare all'espropriazione, incominciano dall'appropriazione ».

E cosi prosegue per varii numeri, sostenendo sempre che il furto è un' appropriazione, e non un'espropriazione: « Il debole ruba, il forte espropria ».
Ciò ch'egli sogna è un'espropriazione che assoggetti la borghesia ai procedimenti cui la Rivoluzione assoggettala nobiltà.
Simili principii rivelano un curioso « stato d'anima » anarchico, che mira
alla grande rivoluzione finale senza attentati, senza furti, mediante una pacifica propaganda delle idee che, un giorno, trascini la folla nelle strade, ed
abbatta ogni ostacolo, come un torrente in piena travolge i ponti. Abituati
ad incarnare gli anarchici in tipi come Ravachol, Schouppe, Duval, Pini,
Marpeaux... i più stupiranno che il partito abbia di simili dottrinari.
Jean Grave ò, fra costoro, un tipo serio e solido, tanto più temibile in
quanto non si attacca alla violenza brutale, ma all'illusione di un ragionamento. Ciò costituisce la sua forza. Egli lo sente, ed all'ultima udienza ha
detto con una cotale nobile fierezza : « Il mio comunismo è quello di Proudhon.
Esso non appartiene alla storia del delitto, ma a quella del pensiero ».

« La legge del 1893 ha subito uno scacco. Speriamo che quella del 1894
riesca più efficace ».
Questo, il commento ed il voto di un giornale moderato, i Débats. Certo,
la legge votata il 26 dello scorso luglio, dopo le infinite peripezie di una laboriosissima gestazione parlamentare, porge al potere esecutivo assai più valide
armi di difesa sociale. La innovazione più importante di essa legge consiste
nella possibilità di colpire, d'ora in poi, la propaganda anarchica ciie si svolge
all'infuori delle condizioni di pubblicità voluto dalla legge del 1881. La « propaganda anarchica » diventa una figura nuova e definita di reato, sia essa fatta
sotto la forma di provocazione al delitto o sotto quella di apologia del delitto
stesso senza cercare l'associazione o l'intesa. Le penalità sono aggravate dalla
segregazione cellulare, e, sopratutto, dalla relegazione applicabile ai recidivi.
Questa nuova legge fa già risentire i proprii effetti anche sugli assolti di
ieri. Ormai la propaganda è resa quasi impossibile. Sebastiano Faure, il « commesso viaggiatore » del partito, abbandona la politica militante, e attenderà a
compiere gli studi di giurisprudenza. Fénéon andrà in Cina e al Giappone, a
cercarvi oggetti d'arte antica per varie case di Parigi e di Londra, e a mandarne corrispondenze sulla guerra attuale, ad una rivista inglese. Chàtel tornerà
ai suoi lavori letterari. Agneli, il pittore, si recherà in Egitto, di cui egli ammira l'arto dal sapore primitivo... Cosi l'anarchia militante perde alcuni dei
suoi apostoli, dei suoi oratori e dei suoi esteti.
Non. per questo bisogna illudersi e addormentarsi in una fiducia serena. Il
morboso fenomeno non iscomparirà cosi facilmente, bensì continuerà a serpeggiare per i meandri oscuri del corpo sociale, attendendo l'ora di nuove manifestazioni.
L'anarchia non è che una forma acuta del malcontento. Ora questo è innato
nell'anima umana, di cui costituisce una delle molle più attive. Senza di esso,
il cammino dell'umanità si arresterebbe, ristagnando nella morta gora di

un'acquiescenza inerte. I l malcontento, invece, ò il fermento benefico e fecondo
che mantiene la società in continuo progresso.
Pur troppo è, eziandio, un'arma a doppio taglio; e con gli utili innovamenti
reca talora le distruzioni cieche ed irriflessive. Ma sarebbe vano sperare di
sradicarlo dall'anima umana. Esso vi ha troppo profonde radici. Nè mai,
forse, parve trovare tanto alimento nella costituzione sociale, come all'ora presente. Questa non appaga più alcuno. In tutti è il bisogno, la sete, di un meglio
che si riconosce ormai inevitabile e giusto. Gli spiriti sono saturi di malcontento, e attendono l'ora novella. E gli impazienti, gli squilibrati, i traviati che
non hanno fede nella evoluzione e nel progresso, si gettano perdutamente 'ai
più disperati partiti.
« In realtà, l'anarchia è una figliazione diretta della Repubblica, e la bomba
con cui si annuncia ora è, in certo modo, il punto finale del nichilismo abbietto
e disperante che è il fondo della politica ufficiale ». Cos\ si esprimeva, il domani dell'attentato di Vaillant, un conservatore: Jules Delafosse. La Repubblica
era un ideale di disinteresse, di giustizia, di onore. Dopo vent'anni, è una bolgia
in cui si scatenano il nepotismo, la venalità, la corruzione, i programmi sfrontati, il disprezzo dello promesse, le ciniche apostasie, le fortune insolenti. F r a
tante speranze deluse, fra tante chimere svanite, recate l'alcool delle rivendicazioni materialistiche, e vedrete agitarsi e ribollire il lievito della rivolta. I
sacrificii sono sempre « provvisori » ; le riforme sono sempre « prossime ». Il
parlamentarismo ed il capitale gareggiano nello scandalo. Le insanie del protezionismo commerciale e gli armamenti giganteschi, quasi fantastici, stremano
gli erari pubblici, ne scemano le fonti, assorbono le risorse in ispese improduttive, aggravano lo stato dei contribuenti, senza misura, senza vera giustizia
di proporzione.
Alcuni intelletti eminentemente negativi rendono anche più acuta questa condizione di cose. Nella libertà della stampa trovano il mezzo di perturbare costantemente la coscienza sociale, con un'opera costante di denigrazione e di
distruzione. Accanto alle reali brutture messe giustamente in luce, sorgono le
calunnie quotidiane dirette a spogliare d'ogni prestigio coloro che ancor ne
godono. Opera nefasta, che si ammanta di carità patria, ma, invece, si rode
e consuma in un nichilismo infecondo.
Il male, in tal maniera, progredisce con l'irrimediabile rapidità devastatrice
della cancrena. L'anarchia attira gli elementi del basso: chiama a sè gli Schouppe,
i Duval, i Pini, poi, a poco a poco, li avvia sul cammino fatale del reato
politico, arrivando alla ferocia di Caserio. Si affiglia gli spostati, come quel
giovane Dacosta, giudicato testé da questo Tribunale, figlio di un agiato borghese, incapace di durare ad un serio lavoro; ladro più volte, più volte scacciato
dall'impiego, sino al giorno che si fa arrestare, lanciando bestialmente delle
pietre contro una ricca vetrina dell'aueimc de l'Opéra e scrive una lettera al

padre, dichiarandosi anarchico, e ben deliberato a « crever un bourgeois », e
il borghese prescelto — promette — sarà proprio il padre suo.
La reazione non può arrestare questo movimento. Nè la reazione contro, l'alfabeto, nè la reazione contro la libertà. Dopo i recenti attentati, non mancò chi in-

vocasse le deportazioni in massa, lo stato d'assedio, le corti marziali — persino
la dittatura. Così agisce lo struzzo che, celando il capo dietro un albero e non
più vedendo, si illude di non essere veduto.
Il pensiero umano non si arresta. Chi pretende di colpirlo in tutte le sue
manifestazioni ? Esse sono così numerose e varie che la nostra mente non pub
abbracciarle tutte, neppure con l'imaginazione. In un piccolo libro quale è il
Contratto sociale sono racchiuse tante scintille da poter accendere, ancor oggi,
una grande rivoluzione. Nel mondo delle idee si combatte, con supremo accanimento, l'istessa disperata lotta per l'esistenza cho agita la vita fìsica. Non vi
è paradosso sì assurdo che non cerchi perdutamente di sopravvivere, e di esercitare la propria azione.
Così, a chi ben consideri, si palesano pur anche intelletti d'ordine elevato
che accolgono, a poco a poco, il pensiero anarchico. Lo accolgono con un dilettantismo negativo, in una grande stanchezza di tutto ciò che ò, in una infinita
sfiducia nei rimedi che la società quotidianamente si somministra. L'anarchia
finisce con apparir loro come l'estremo rimedio per un grande organismo votato
a morte.
***
i
Contro questa malattia degli intelletti, contro le stolide brutalità dei forsennati,
contro i sofismi dei dottrinari, contro lo scetticismo dei disillusi, non bisogna
pensar di combattere con una reazione ad oltranza.
Sarebbe l'errore supremo, l'ultima follìa: il suicidio del corpo sociale.
Per guarire la malattia, bisogna curarne le radici, scemando le cagioni del
malcontento. Bisogna agire, agire, agire. È un'opera di ricostruzione, quella
che il secolo morente deve lasciare intrapresa, in retaggio al venturo. Occorre
sviluppare i principii di bene che pur esistono nella società moderna, e introdurvene, con pronto coraggio, altri più attivi e fecondi.
L era dell'inerzia, delle promesse lunghe con l'attender corto, deve chiudersi :
Noi troppo odiammo o sofferimmo. Amate.
Il mondo ò bello o santo ù l'avvenir.
Questo è il grido, il vaticinio di un poeta. Ma che dire, quando si vedono
succedere le sessioni legislative, e somigliarsi sempre nella desolante sterilità?
Un anno di vita parlamentare ò sfumato, e la Sicilia attende ancora i provvedimenti che ne mitighino le condizioni infelici, cui nessun stato d'assedio ha
potuto toglier di mezzo. E qui in Francia si chiede ancora invano un po' di
giustizia giusta nel sistema tributario, mediante l'imposta sul reddito .ed un
equo sistema progressivo.
Bisogna risolversi, prima che l'acqua salga alla gola. Una seria e verace
opera di riforma sociale: ecco l'unica via per impedire lo straripare d'una
sociale rivoluzione. Solo una cura ricostituente potrà' prevenir l'uso dei rimedi
eroici.
Parigi, 20 agosto 1894.
AUGUSTO

FERRERÒ.

L'AGITAZIONE DEI MONTI DI PIETÀ
e la legge 17 luglio 1890 sugli Istituti di Pubblica Beneficenza.

I. — « Se il progetto di legge presentato dal governo dell'on. Giolitti non
risponde in tutto ai voti del Congresso di Firenze e ai nostri desiderii, esso
rappresenta pur sempre un passo notevolissimo e pieno di promesse a favore
degli istituti, pei quali siamo ben lieti di aver combattuto, e pei quali siamo
pronti a combattere anche nell'avvenire ». Con queste parole, al principio del
1894, noi concludevamo un breve studio critico sul disegno di legge presentato
' dall'on. Giolitti intorno ai Monti di Pietà (I). Con queste parole riprendiamo oggi
la lotta, perchè la questione è sempre riva, perchè la soluzione invocata da
578 istituti di prestito contro pegno si fa attendere mentre si impone sempre
più imperiosa.
II. — È inutile rifare la storia dell'agitazione dei Monti di Pietà. Dal giorno
in cui venne promulgata la legge 17 luglio 1890 sulle Opere Pie, la quistione
si è svolta in tutta la sua ampiezza. Nei Congressi di Padova (28-30 settembre 1891) e di Firenze (maggio 1893), nelle riviste più importanti di pubblica economia e di beneficenza, nei collegi dei ragionieri di varie città italiane,
la questione economica e giuridico-amministrativa dei Monti di Pietà venne
studiata sotto tutti i suoi aspetti, per opera delle persone più autorevoli per
competenza scientifica e tecnica. Professori d'Università, deputati, amministratori e direttori di Monti di Pietà, malgrado lievi divergenze d'opinione, nel dettaglio, si trovarono d'accordo nelle riforme sostanziali da reclamarsi a favore
di questi istituti, e nel chiedere la separazione assoluta dei Monti di Pietà
dalle istituzioni di pubblica beneficenza e quindi nel domandare una legge
speciale a favore dei primi ; nel chiedere una legge che inspirandosi alla loro
vera natura economica e giuridica, ne regolasse l'azione e lo svolgimento secondo
i principii moderni del credito e della beneficenza e permettesse loro di adattarsi alle nuove esigenze del progresso senza venir meno alle antiche tradizioni
consacrate dagli statuti e dagli usi secolari. Noi non ricorderemo qui la ricca e
brillante letteratura che si venne formando in proposito in questi pochi anni
di agitazione. Ci basterà dire che oltre gli Atti dei Congressi menzionati, fu(1) 7 / disegno di legge sui Monti di Pietà (nel Giornale degli Economisti, fascicolo di gennaio, 1894).

rono palestra efficace e feconda di lotta, principalmente, il Giornale
degli
Economisti di Roma, la Divista di Pubblica Beneficenza di Roma, il Bollettino delle Opere Pie di Bologna, l'Economista di Firenze ; e pensatamente
abbiamo detto palestra efficace e feconda di lotta, perchè il Governo stesso nella
relazione premessa a quel progetto di legge che per noi rappresentava l'epilogo della campagna intrapresa, confessa che « la quistione era sufficientemente
matura per essere portata dinnanzi al Parlamento, — perchè dopo d'essere stata
ampiamente trattata e discussa in pubblicazioni e in Congressi dalle persone più
competenti nella materia e dai rappresentanti dei più importanti istituti interessati, era ornai entrata nel dominio dell'opinione pubblica — tanto più poi

che non sarebbe scevro d'inconvenienti il prolungare ancora lo stato di
violazione delle leggi accennate, nel quale si mantengono per necessità di
cose tutti i Monti di Pietà di qualche rilevanza ».
È noto l'esito che ebbe il progetto, tanto sospirato. Al pari di tutte le cose
a lungo ed ardentemente desiderate, doveva risolversi in una nuova e maggiore
disillusione, e nella general ruina che accompagnò la caduta del governo Giolitti veniva travolto esso pure insieme ad altre leggi preparate in base a lunghi
studi nelle vacanze parlamentari.
Scoraggiati da principio, ma non vinti, i difensori dei Monti di Pietà continuarono la lotta, e si sentirono rianimati nell'antico ardore, quando nella
tornata del 10 luglio 1894, l'on. Crispi, rispondendo al deputato Rampoldi,
dichiarava al Parlamento che il Governo avrebbe presentato uno speciale disegno
di legge per questi istituti. Al momento in cui scriviamo, con mirabile accordo
di mezzi e d'intenti, sappiamo che i Monti di Pietà stanno per presentare al
Ministro degli interni un Memoriale, nel quale riassumendo le principali riforme invocate per il passato, fanno vivi voti perchè il Governo realizzi quello
stato di fatto e di diritto, dai Monti di Pietà, a gran voce e con tanta concordia invocato.
III. — I Monti di Pietà chiedono adunque di essere regolati con norme
speciali di legge. Perchè? Quali sono le norme generali che possono regolare
questi istituti senza confonderli con le Opere Pie e con le istituzioni di puro
credito, e senza d'altra parte offendere le disposizioni particolari che per ognuno
di essi sono consacrate dagli statuti? Quali sono le riforme principali d'ordine
amministrativo e d'ordine contabile, da introdursi nell'attuale legislazione rispetto
alla tutela e all'ordinamento contabile della loro azienda? Rispondiamo brevemente a ciascuno di questi quesiti, rimandando il lettore, per più ampie spiegazioni, ad altri scritti nostri (1) e agli atti dei Congressi di Padova e di Firenze.
E anzitutto i Monti di Pietà domandano di essere separati dalle Opere Pie,
perchè in essi più che la beneficenza prevale la natura del credito; e ciò risulta dai seguenti caratteri:
1° I Monti di Pietà, al pari di certe banche, fanno il prestito garantent i Vcggasi nel Giornale degli Economisti (unni 1892-93 94); noi Bollettino delle
Opere Pie (anno 1892); nella Rivista di pubblica beneficenza (anni 1893-94).

dosi in modo efficace sul pegno, colla differenza rispetto alle banche, che prestano
fino a somme minime, sovvenendo in modo particolare le classi povere e diseredate, e trascurando di indagare le ragioni di proprietà sul pegno, in causa
della svariata molteplicità degli oggetti offerti, e perchè per i mobili il possesso
vale titolo;
2° Il servizio che i Monti di Pietà fanno al pubblico non è quasi mai
gratuito essendo compensato dall'interesse percepito all'atto del ritiro, della

rinnovazione o della vendita del pegno, e dalle tasse di polizza,

di aste, di

imballaggio, ecc.
3° I Monti di Pietà rendono i loro servigi non ai soli poveri, ma a
tutti quelli che ad essi si rivolgono, senza preoccuparsi delle loro economiche
condizioni, e favorendo egualmente l'operaio come il commerciante, l'industriale
come l'impiegato e distribuendo il credito tanto al consumo quanto alla prò- "
duzione. I Monti di Pietà soddisfano ad un bisogno momentaneo che puè
essere di tutti. L'esperienza di questi ultimi anni, presso i Monti più importanti d'Italia, basterebbe per dimostrare che le sovvenzioni fatte verso-pegni
di grossi colli di stoffe e di merci varie, sono in continuo aumento, e ciè non
tanto perchè sia cresciuto il disagio, quanto perchè i commercianti riescono in
' tal modo ad imprimere una più rapida circolazione ai loro capitali, invece di
tenerli immobilizzati nei magazzini nelle stagioni meno propizie al loro spaccio;
4° L'operazione di pegno, a differenza di quella di beneficenza, sino dal
momento che si inizia, dà origine ad un vero e proprio contratto reale di
pegno, per il quale chi ottiene il prestito si obbliga implicitamente a restituire
la somma e pagare l'interesse prefisso, assoggettandosi, in caso d'inadempimento
a queste obbligazioni, a subire l'espropriazione dell'oggetto impegnato ; mentre
d'altro lato il Monte si obbliga a custodire gelosamente il pegno fino al giorno
della scadenza, e a restituirlo intatto quando il suo proprietario sia in grado
di restituire la somma ricevuta a prestito e le dovute competenze. Cosi che,
mentre l'atto di beneficenza non dà luogo ad alcun contratto, non inizia diritti,
non impone doveri, all'infuori di quello affatto intimo della riconoscenza da
parte del beneficato, il prestito su pegno entra nella categoria dei contratti, e
come tale trova tutte le sue guarentigie nelle leggi civili e commerciali che
regolano le operazioni di questa natura;
5° Infine, quanto al loro organismo tecnico, i Monti di Pietà differiscono
sostanzialmente dalle Opere Pie, perchè mentre queste si fondano sopra l'erogazione delle rendite, e mantengono intatto il patrimonio non solo nella sostanza ma anche nelle sue forme, i Monti di Pietà si servono delle loro rendite
unicamente per provvedere alle spese di esercizio, le quali sono ingenti, e al pari
degli istituti di credito ricavano dette rendite non già dall'immobilizzazione
•fossilizzata del loro patrimonio, ma trasformandolo continuamente, incessantemente, mediante il prestito.
I Monti di Pietà non sono adunque istituti di beneficenza. Ma non si puè
.per questo classificarli nella grande e multiforme famiglia degli istituti di
credito. Essi fanno gruppo a sè, e svolgendosi colle forme del credito esercitano
indirettamente una funzione altamente benefica, sovvenendo con le rendite

di patrimoni quasi sempre provenienti dalla carità, le classi che mal potrebbero ricorrere ad altri istituti. I Monti di Pietà sono quindi di natura mista,
con prevalenza ora del credito, ora della beneficenza, a seconda dei tempi, a
seconda dei luoghi e delle consuetudini consacrate negli statuti.
Di fatto gli utili che essi ricavano non vanno ripartiti fra pochi capitalisti
0 molti azionisti, perchè il patrimonio dei Monti è « res omnia e nel tempo
stesso, res nullius », essendo il prodotto di obblazioni spontanee, di legati,
di eredità; provenienti dalla volontà benefica di privati cittadini, efficacemente
eccitata dalla cristiana carità. Le rendite con cui si chiudono i bilanci dei
Monti si conglobano col patrimonio originario e servono ad accrescere gli utili
futuri a tutto vantaggio del pubblico, ovvero a rendere meno oneroso il servizio
del prestito su pegno, (e in qualche caso e per piccole somme anche gratuito)
volendo conservare l'equilibrio fra le rendite e le spese. Il Monte di Pietà non
ha in mira speculazioni, o altro che possa avvantaggiare una classe di persone
a danno di un'altra classe; esso tende invece a rendere al minor costo possibile
un servigio, che ad onta del moltiplicarsi degli istituti di credito, è pur sempre
necessario alla società, e in questa missione di pubblica utilità non teme alcuna
concorrenza, e se domanda alla legge una maggior libertà di azione e di svolgi-;
mento di quella che gli viene concessa dalla legge 17 luglio 1890, lo fa nell'unico e sacrosanto intento di accrescere le proprie entrate, cooperando nel
tempo stesso all'utile generale per mezzo di una più larga, più equa e meno
costosa distribuzione del credito. In ciò sta il lato benefico dei Monti di Pietà.
IV. — I Monti di Pietà sono quindi istituti misti, di credito e di beneficenza.
Non si possono per conseguenza classificare nè con quelli di credito, nò con
quelli di beneficenza; vanno regolati invece da una legge speciale, e ciò, come
si disse, venne riconosciuto in più d'un'occasione dai rappresentanti stessi del
governo. Questa legge deve sopratutto aver di mira di garantire assolutamente
1 Monti nell'esercizio delle loro operazioni, e di favorire in tutti i modi e cou
tutti i mezzi la loro libera attività. Le disposizioni principali di questa legge
dovrebbero inspirarsi ai voti approvati dal Congresso di Firenze, che rappresentano la sintesi più chiara e sincera dei desiderii espressi dai rappresentanti
dei Monti di Pietà.
Occorre anzitutto garantire i Monti di Pietà nell'esercizio delle loro operazioni. Insistiamo su questo principio di capitale importanza per i nostri istituti, perchè nel progetto di legge dell'on. Giolitti non se ne parlava affatto.
Al Congresso di Firenze il voto venne così formulato:
« Gli oggetti rivendicati per furto, smarrimento o per qualunque altra causa,
non vengono consegnati ai rivendicanti se questi non. giustificano di essero
proprietari e non rimborsano al Monte la somma imprestata, coi relativi interessi ed accessori. Il n. 1 dell'art. 709 del Codice civile non è applicabile
ai pegni costituiti a favore dei Monti di Pietà. L'Autorità giudiziaria, ove sequestri per procedimento penale oggetti pignorati, dovrà restituire ai Monti
gli oggetti stessi, affinchè questi possano esercitare i diritti reali che loro
competono ».

È vero che in tutti gli statuti dei Monti di Pietà è sanzionato tale principio; ma è anche vero che recenti sentenze di Pretori, di Tribunali, di Corti
di cassazione, hanno deciso in senso contrario, dando facoltà al proprietario
della cosa rubata di rivendicarla ovunque la trovi, anche al Monte di Pietà,
senza obbligo alcuno d'indennizzo.
Il Codice citile all'art. 708, si dice, non distingue, non parla di Monti di
Pietà, non è quindi lecito nè giusto dare un'interpretazione estensiva all'articolo 709, perchè ciè sarebbe dannoso all'interesse de' proprietari. L'indennizzo
è imposto soltanto quando si tratti di cose acquistate in una fiera, in un mercato, o all'occasione di una vendita pubblica, o da un commerciante che faccia
pubblico spaccio di oggetti simili, e non già quando si tratta di Monti di
Pietà.
Noi non intendiamo qui addentrarci in una questione largamente e con profonda competenza svolta al Congresso di Firenze. Diremo solo che vi sono sentenze di Cassazione favorevoli ai Monti di Pietà; sentenze che mentre rendono
omaggio agli statuti di queste istituzioni, e quindi ai decreti reali che li hanno
sanzionati, riconoscono clte il Monte di Pietà facendo i prestiti su pegno, non
•solo è in buona fede, ma non puè fare altrimenti. Non puè indagare i titoli di
proprietà del pepo, perchè l'operazione di pegno è anonima, e perchè nell'infinita molteplicità e varietà delle operazioni stesse, ciè tornerebbe di inciampo
gravissimo al suo regolare funzionamento. Il Monte di Pietà è in piena buona
fede quando accoglie un pegno a garanzia del suo prestito al pari di chi
acquista sopra una fiera, un mercato, ecc. ; il Monte di Pietà è una pubblica
istituzione che ha bisogno di essere assicurata contro l'eventualità di perdite
e di danni provenienti da cose furtive, perchè in caso contrario gli utili
non basterebbero più a mantenerne le spese, e perchè invece di giovare alla
giustizia, in questo modo si ecciterebbero tutti gli istituti di questa natura
a sottrarsi alle indagini dell'Autorità giudiziaria, onde sfuggire al pericolo di
perdere per sempre quegli oggetti che costituiscono la garanzia dei prestiti
. fatti. Ritorneremo ancora e più a lungo sull'argomento.
In secondo luogo conviene che la nuova legge favorisca in tutti i modi e
con tutti i mezzi il libero svolgimento delle operazioni dei Monti di Pietà. E
a ciè potrà riuscire derogando ad alcune delle disposizioni contenute nella
legge 17 luglio 1891, e sanzionando con norme generali alcune funzioni che
da epoca immemorabile i Monti esercitano con vantaggio loro e della popolazione. Queste disposizioni si riferiscono principalmente:
а) Alla facoltà di ricorrere al credito por prestiti fruttiferi a breve od a
lunga scadenza, a seconda delle circostanze, onde investirli in pegni;
б) Alla facoltà di ricevere depositi fruttiferi o a semplice custodia di danaro, e di servirsene per la funzione dell'impegnata;
c) Alla facoltà di ricevere, mediante premio, depositi a custodia di valori
pubblici ed industriali, di gioie, di metalli preziosi, ecc.;
d) Alla facoltà di amministrare aziende dotali o elemosinarie, e di fare
il servizio di cassa per Opere Pie, Corpi morali, società, privati, verso compenso proporzionato al movimento annuo del danaro e COR diritto di valersi

del capitale disponibile in cassa (salvo quelle cautele che fossero del caso) per
le anticipazioni su pegno;
e) Alla facoltà di allargare sempre più la base delle loro operazioni, estendendo la sovvenzione garantita sul pegno, ai titoli pubblici e ai valori industriali, alle cartelle e obbligazioni di società commerciali efficacemente garantite, a merci greggio e lavorate di natura svariata e persino a prodotti agricoli
ed industriali, come canape, cotone, sete, lino, greggi o manufatti, ecc.
Senza estenderci a parlare distintamente su ognuno di questi punti, essendosi di ciò a lungo scritto e parlato da noi e da altri in varie circostanze,
diremo che lo scopo di tutte queste riforme è uno soltanto ed elevatissimo;
vale a dire quello sacrosanto di accrescere le risorse dei Monti di Pietà, onde
metterli in grado di scemare il saggio dell'interesse percepito, e di rendere
agli impegnanti il servizio del prestito a condizioni sempre meno gravose. Citiamo le parole stesse delle proposte approvate a Firenze:
« I Monti potranno esigere un interesse sullo prestazioni ; però solo in misura bastante a rimborsare le spese inerenti alla conservazione ed amministrazione del pegno e del patrimonio.
« I prestiti potranno essere consentiti senza interesse, quando gli istituti .
abbiano modo di provvedere, colle proprie rendite, alle spese della gestione del
pegno. Potranno inoltre stabilire diversi saggi d'interessi in ragione dell'entità
del prestito consentito e della natura degli oggetti presentati a pegno.
« Gli avanzi dell'esercizio potranno distribuirsi fino alla concorrenza di un
terzo in opere di pubblica beneficenza, e per il rimanente dovranno formare
un patrimonio proprio, i cui redditi serviranno a diminuire i pesi che gravano
il pegno ».
Onde avvicinarsi sempre più verso questo ideale, i Monti, oltre alle facoltà
di cui abbiamo parlato più sopra, dovranno essere liberi di impiegare quelle
somme che eccedono gli ordinari bisogni della pignorazione, in quelle investite
che i Consigli d'amministrazione, nei limiti assegnati dagli Statuti, crederanno
più utili ed opportune, non essendo nò utile nè giusto vincolarli sempre all'acquisto di rendita dello Stato, come fa l'attuale legge sulle Opere Pie.
Inoltre, come istituti misti di credito e di beneficenza, aventi il carattere
di pubblica utilità, i Monti di Pietà dovranno essere favoriti di quei privilegi,
di quelle esenzioni, di quelle facilitazioni d'ogni specie che vengono accordate
alle Opere Pie. Ricordiamo qui il trattamento speciale in riguardo all'imposta
sulla rendita; riguardo all'esazione delle entrate non dipendenti dall'esercizio
della pignorazione, per le quali si invoca il privilegio fiscale come per la riscossione delle entrate comunali ; riguardo agli appalti delle cose ed opere di
valore superiore a 1000 lire; riguardo all'esenzione delle tasse il bollo e registro per le polizze di pegno, pei titoli e libretti di credito, per gli avvisi
d'asta, relativi ai pegni, ecc.
Nell'esercizio di tutte queste funzioni i Monti di Pietà debbono certo essere
sorvegliati, tutelati, al pari di tutti gli istituti il cui patrimonio è di dominio
pubblico, le cui rendite debbono servire all'adempimento di uno scopo che è
di generale utilità. Si deve qui preferire la tutela delle Giunte provinciali am-

ministratile o quella del Ministero d'agricoltura? Le opinioni non sono
concordi.
Noi eravamo dapprima strenui difensori della tutela esercitata dal Ministero
d'agricoltura (come avviene per le Casse di risparmio) per mezzo di ispezioni,
di richiami, di documenti, di consuntivi, ecc., ecc. A noi pareva che vi fosse
nel dicastero che si cura degli interessi economici del paese, maggiore competenza tecnica e maggiore autorità che non nelle Giunte provinciali amministrative. Ci sembrava inoltre cbe fosse bene il sottrarre all'ingerenza delle
Giunte provinciali, istituti che hanno sì pochi caratteri comuni con le Opere
Pie propriamente dette e coi Comuni, anche per impedire che gli amministratori dei Monti di Pietà finissero per divenire a loro volta amministrati da parte
Mi persone in gran parte dello stesso loro paese. Ci pareva inoltre che affidata l'alta tutela al Ministero dell'agricoltura, si sarebbe più agevolmente conseguita quella desiderata uniformità nella tenuta dei conti, dei quadri statistica e negli indirizzi tecnici, che sarebbe tanto utile per gli studiosi, e per
l'azione amministrativa. L'esperienza però ci ha alquanto raffreddato nel primitivo convincimento. Una volta determinata l'ingerenza della Giunta provin«ciale amministrativa entro limiti più ristretti di quelli consentiti dall'attuale
legge delle Opere Pie, nulla toglie che questa tutela possa riuscire egualmente
efficace di quella del Ministero d'agricoltura. Yi sarà meno competenza tecnica
e scientifica, ma vi sarà per compenso maggiore speditezza di procedimento
« più larga competenza locale. E d'altra parte, quando le Giunte si limitino
ad esaminare se i Consigli d'amministrazione sono fedeli interpreti nell'applicazione delle leggi e degli statuti, non basta? Il Ministero è sempre libero
egualmente di chiedere e di imporre quei moduli, quei prospetti grafici e statistici che credesse utili per qualche scopo scientifico od amministrativo.'
Per noi quindi la questione della tutela si riduce ora ad una questione puramente di limiti dell'ingerenza governativa negli affari amministrativi del
Monte di Pietà. E questi limiti debbono essere nettamente determinati nella
desiderata legge, affine di eliminare qualsiasi causa di conflitto, e di rendere
meno impacciante che sia possibile l'amministrazione dei nostri istituti. Meno
ingerenze nella gestione organica interna dei Monti, meno esigenze riguardo
al modo più conveniente di regolarne le funzioni, maggiori riguardi verso gli
amministratori ai quali pur devesi riconoscenza per l'abnegazione e la generosità con cui prestano il servizio nell'interesse pubblico, nessuna facoltà rispetto ai preventivi, all'infuori di quella di prenderne atto, diritto di rivedere
i consuntivi e di approvarli o no, secondo che le spese sono o no legalmente
autorizzate, ecc. ; queste dovrebbero essere le norme principali in riguardo alla
tutela delle Giunte amministrative.
Y. — Abbiamo detto da principio che la uuova legge, pur assoggettando
tutti i Monti di Pietà del regno a disposizioni generali, deve lasciare ad
ognuno di essi sufficiente libertà di svolgersi secondo la natura del luogo, l'entità del capitale disponibile, il carattere commerciale e industriale del paese,
deve guardarsi bene dall'invadere il campo che è proprio e deve essere prò-'

prio degli statuti e dei regolamenti. Quindi, stabilite alcune norme fondamentali di natura amministrativa, determinato il limite massimo degli interessi,
fissate categoricamente le garanzie a favore dei Monti rispetto ai pegni di furtiva provenienza, al modo d'impiego dei capitali eccedenti i bisogni dell'azienda pegni, alla facoltà di ricevere depositi fruttiferi e di contrarre mutui
e investirli in sovvenzioni contro pegno, al diritto di amministrare aziende elemosiniere e di fare il servizio di cassa per enti pubblici e privati, e di allargare il servizio del prestito ai titoli pubblici e industriali, ecc.; la legge sui
Monti di Pietà deve arrestarsi, lasciando al regolamento generale la cura di
determinare le forme, i modi, i termini della gestione tecnica; agli statuti e
ai regolamenti interni la cura di stabilire le attribuzioni del Consiglio, l'organismo tecnico dell'azienda, i diritti e i doveri degli impiegati, le norme pel
godimento della pensione, ecc. Questo diciamo rispetto all'indole amministrativa della legge. Quanto alla parte che si riferisce alla contabilito, riserbandoci a tornare più tordi sull'argomento, siamo lieti di convenire, che a malgrado de'suoi inevitabili inconvenienti, è commendevole il sistema imposto alle
Opere Pie. Adattato quel regolamento di contabilito alla natura speciale dei
Monti di Pietà, resa più chiara quella parte di esso che si riferisce alle attribuzioni del tesoriere, semplificate le disposizioni che si riferiscono all'inventario
patrimoniale, non essendo serio pretendere la descrizione di tutti i pegni depositati nei magazzini, ridotto il bilancio di previsione ad un preventivo di
sole rendite e spese, eliminate le note di variazioni all'inventario patrimoniale,
rese inutili dalla presentazione annuale dello stato patrimoniale, mantenute
tutte le disposizioni che si riferiscono ai mandati, alle fedi di deposito, ai conti
consuntivi, senza imposizione di sistemi determinati di scritturazione, si potrà
giungere ad ottenere nella gestione dei Monti di Pietà quell'uniformità e
quella semplicità che riesce tanto utile ai revisori dei conti e alle verifiche
delle Giunte amministrative o degli ispettori.
VI. — La nostra intenzione nello scrivere questo breve nota per la Riforma
Sociale è stato quella di richiamare ancora una volto l'attenzione di chi può e
deve provvedere, sopra la situazione anomala che ai Monti di Pietà è fatto
dalla legge 17 luglio 1890 sugli istituti di pubblica beneficenza. È assolutamente necessario conciliare le disposizioni di questo legge con quelle degli
statuti organici, i quali permettono da tonti anni quelle operazioni che l'applicazione rigorosa della legge sulle Opere Pie verrebbe senz'altro a soffocare.
Noi ci siamo limitati qui a riassumere concetti in parte espressi in altra' occasione, affine di richiamare ancora uua volto l'attenzione del pubblico sull'importanza della questione che da qualche anno si va agitando intorno ai Monti di
Pietà. Istituti socolari, che hanno resistito a tonti mutamenti politici e sociali,
continuando ad adempiere la loro modesto missione a favore dei poveri e rendendo
non di rado servizi importanti a Cornimi ed a Govèrni, i Monti di Pietà hanno
ancora un lungo cammino da percorrere, e possono anche nelle presenti circostanze economiche, malgrado lo straordinario sviluppo del credito e della ricchezza, rendersi grandemente utili a tutto la popolazione, alla povera in modò

particolare. Ma perchè ciò avvenga occorre che il patrio legislatore, in luogo
di neutralizzarne l'azione con leggi non improntate alla loro natura, ne
agevoli lo svolgimento, li renda più direttamente benefìci ai poveri, pur facilitandone la graduale ma inevitabile evoluzione in Banche di prestito su
pegno.
Allora, speriamo, sarà sfatata l'umiliante leggenda che fa di essi un'istituzione dove non si può entrare senza arrossire, malgrado gl'interessi che si pagano raggiungano non di rado l'usura ; e i Monti di Pietà, coordinandosi a
tutti gli altri istituti di prestito, aggiungeranno un grado maggiore di perfezione a questo complicato e mirabile edificio del credito, che è tanta parte
della moderna prosperità.
20 agosto 1894.
PIETRO SITTA
professore nella Università di F e r r a r a .

LE FERROVIE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA.
È di ieri il gigantesco sciopero americano ; e, sebbene cessato, potrebbe ricominciare domani ; anzi, a dire il vero, dalle scarse ed incomplete notizie che
ne leggemmo ^ei giornali, non ci sappiamo proprio spiegare perchè esso sia
così presto finito, poiché un movimento così grandioso, diretto da così potenti
organizzazioni, non lo si comincia alla leggiera, e non lo si cessa che, o quando
si sia ottenuto, almeno in parte, lo scopo, o quando si sia del tutto stremati di
forze. E non ci pare che nè l'un caso nè l'altro si sia avverato.
Lo sciopero scoppiò a Pullmann City, in seguito ad un forte attrito per
questioni di salario fra il Pullmann e gli operai addetti alla sua famosa fabbricazione di vagoni di lusso. Curioso tipo di imprenditore questo Pullmann,
uno dei grandi re dell'industria americana. Egli fece costruire a bella posta
una città completo per gli operai, occupati a migliaia nei suoi colossali stabilimenti, e li gratificò di belle casette, di bagni, di biblioteche, e di ogni
sorta di comodità, diremmo anzi di lusso.
Però, quando alcuni anni fu, nei rapporti di parecchi uffici americani di statistica del lavoro, vedemmo pubblicata, con lusso di fotografie e di prospetti,
la splendida descrizione di Pullmann City e delle sue istituzioni, ci colpì il
carattere autocratico di quolle, e non ne traemmo buoni augurii. Il Pullmann
voleva che i suoi operai si trovassero a loro agio a Pullmann City; ma ciò
sovratutto per tenerseli più legati; voleva da loro una soggezione completa.
Il re di Pullmann City era lui, e gli operai dovevano essere i suoi sudditi.
Ciò si leggeva assai bene fra le righe di quelle splendide descrizioni: la
zampa di velluto del capitalista americano lasciava intravedere le unghie...
ed ora le ha cacciate fuori ! Strana ironia degli eventi : lo sciopero gigantesco
cominciò questa volta a Pullmann City, nella città fondata per la tanto vantata
filantropica iniziativa del capitalista araericauo; come due anni fa era scoppiato
ad Homestead, negli stabilimenti del Carnegie, un altro di questi cosidetti
nababbi filantropi, che aveva in altri momenti manifestate tante belle - idee
sociali, o celebrati nei suoi libri i trionfi della democrazia americana; ed
Homestead — ironia davvero anche nel nome — divenne, una cittadella fortificata, in cui i satrapi del Carnegie combatterono contro gli operai con compagnie di armati, e persino coll'elettricità !
Lo sciopero, originato adunque a Pùllmann City, si diffuse in un baleno alle
falangi innumerevoli degli impiegati delle compagnie ferroviarie, contro le
quali puro non pare che questi, nel presente momento, avessero alcuna ragione
particolare di lagno: ebbe subito l'appoggio dei « Cavalieri del lavoro », e di
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altre potenti organizzazioni operaie, ed irruppe con terribile violenza, con devastazioni, incendi, assalti di treni, distruzione di qualunque cosa appartenesse
alle compagnie... E l'uragano fu cosi impetuoso, e con tale rapidità si diffuse
a tutto lo sterminato territorio americano, che per un momento la vita commerciale degli Stati Uniti parve quasi sospesa.
Eppure il paese, così duramente turbato, espresse chiaramente le sue simpatie per gli impiegati ferroviarii, che in nome di una causa non loro, e sostenendo le ragioni di poche migliaia di operai, non solo avevano, con un immane sciopero, arrestato tutto il servizio ferroviario, ma si erano lasciati andare
a selvaggi eccessi di devastazione.
Gli è che Pullmann City non era che un'occasione, e che il movimento
scoppiato d'un tratto fra i ferrovieri non era soltanto un concorso di solidarietà, nè era sórto per una questione di paghe.
Ferrovieri e popolo americano si univano in un comune sentimento, in un
sentimento di odio profondo contro le compagnie ferroviarie, odio che non attendeva che un'occasione qualsiasi per manifestarsi.
-Diciamolo subito: questo odio non è del tutto ingiustificato.
Le compagnie ferroviarie, lasciate dalle leggi amoricane completamente li'bere di sè, e sovvenute con sterminate concessioni gratuite di terreni, che le
hanno rese bene spesso padrone doi territorii che attraversano colle loro linee,
hanno bensì coperto il paese di una immane rete di ferrovie, che non ha confronti nel mondo, e che ha contribuito essenzialmente alla colonizzazione ed
allo sviluppo economico e commerciale degli Stati Uniti; ma insieme con questi
vantaggi hanno presentato anche enormi inconvenienti, ed hanno finito per diventare un vero incubo pel popolo americano.
La concorrenza che le compagnie si facevano fra loro da principio, si è trasformata in un colossale monopolio, di sterminata potenza, contro cui gli interessi degli Stati, della confederazione dei commercianti, si infrangono. Le
tariffe, regolate arbitrariamente, favoriscono quelle località, quei prodotti, quei
produttori che alle compagnie interessa di avvantaggiare, e rovinano gli altri ;
ferrovie e monopolii industriali e commerciali sono associati fra loro, e costituiscono una grandiosa coalizione di interessi privati, che non di rado offende
profondamente quelli del pubblico. Le ferrorie ed i monopolii spadroneggiano
nel Congresso, ed è ben difficile ai privati ottenere ragione anco davanti alla
magistratura, tale è la potenza di questi colossi, che paralizza anche il funzionamento della giustizia.
Non entriamo in particolari, che si possono leggero facilmente in parecchi
lavori americani, e neppure tutti recenti. Ma tutto questo ci veniva in mente
leggendo dello sciopero americano, e più ancora delle devastazioni e degli eccessi, che apparentemente non avevano occasione o spiegazione alcuna.
Per quanto grave sia la depressione economica che infierisce da parecchio
tempo negli Stati Uniti, pure è un fatto che vi è maggior benessere generale,
e che i salarii sono, non solo nominalmente, ma anche in realtà, ben più elevati che in Europa; ma il capitalismo industriale vi ha raggiunto, non diciamo tale potenza, ma addirittura tale dispotismo schiacciante, che la rea-

zione violenta dei consumatori (pubblico) da una parto, e dei lavoratori dall'altra,
si spiega perfettamente. E gli uragani d'oggi non sono forse che il principio,
come diceva bene il Virgilii recentemente in questa stessa rivista : l'uragano
non è finito; attendiamo gli avvenimenti.

Così stando le cose, non ci sombra privo di interesse il riassumere una serie
di dati statistici intorno allo ferrovie americane, che troviamo raccolti in un
volume giuntoci in questi giorni (l). Si tratta di molte cifre, talune delle
quali sono eloquenti di por sò stesse, mentre di altre, come vedremo, non è
agevole il comprender bene il significato. Ma ad ogni modo questa statistica
così accuratamente compilata da Henry C. Adams, il valentissimo economista
americano, statistico della « Intestato commerce commission », ci apprende
molte cose interessanti, e ci dà un'idea del colosso delle ferrovie americane.
Al 30 giugno 1892 l'estensione complessiva delle ferrovie americane era di
171,563 miglia; il che corrisponde a 26,27 miglia per ogni 10,000 abitanti
ed a 5,78 miglia per ogni cento miglia quadrate di territorio. Aggiuntovi però
le ferrovie secondarie, l'estensione completa delle linee ferroviario di ogni genere raggiungeva la cifra di 222,351 miglia.
Nonostante la grandiosità di queste cifre, ò un fatto che il progresso della
costruzione delle ferrovie americane ò da qualche tempo rallentato ; l'aumento
forte fu negli anni 1881-83, e nel 1887 e 1888; negli altri anni fu più debole, o dal 1887 in poi, con eccezione del 1890, si ebbe una diminuzione progressiva nella massa delle nuove costruzioni; la cifra di 3160 miglia di nuove
costruzioni avuta nel 1892 ò la minore che si sia avuta dal 1885 in poi. Gli
è che nelle costruzioni ferroviarie si riflettono perfettamente le vicende della
vita commerciale del paese, e la depressione che lo opprime.
Le 171,563 miglia di ferrovia, cui accennammo più sopra, sono possedute
da 1822 compagnie diverse, di cui 712 sono indipendenti, mentre le altre
hanno affittate o cedute le loro linee con diversi contratti.
L'enorme rete ferroviaria americana è esercitata da 1002 compagnie : non si
supponga però dal numero cho provalgano le piccole compagnie, poiché 4 3 compagnie soltanto esercitano 99,231 miglia di ferrovie, e cioè il 56,05 % della
rete, mentre 871 compagnie esercitano appena 29,115 miglia, e cioè il 17,28 °/ r
Le ferrovie americane posseggono 33,136 locomotive, e 1,215,092 vagoni: di
questi ultimi 146,339 sono presi a nolo e soli 28,876 servono pel trasporto di
viaggiatori. Si hanno 20 locomotive e 748 vagoni per ogni 100 miglia di ferrovie; 63,399 passeggieri trasportati per ogni locomotiva, e 51 vagoni per ogni
milione di passeggieri trasportati; 40,239 tonnellate inglesi di merci per ogni locomotiva merci, e 1627 vagoni per ogni milione di tonnellate di merci trasportate.
(1) Fifìh Annual Report on the Statistica of Ruilwatjs in the United State», fot the
year 1892, propurod by tho Btatistician of tho intestato commerce commission.
Washington, Gov. Print. Office. Un voi. in-8°, di pagina 612.

Il movimento ferroviario si rileva dalla unita tavola che non ha bisogno di
commenti.

Movimento delle ferrovie negli Stati Uniti.
1892

18»!

1890

1889

AUMENTO
ilei lai»

•ni 1891

Numero dei pauoggierl trasporSUO,958,211 531,183,998 492,430,865 472,171,343 29,774,218
tati
13,362,898,299 12,841,213,881 11,847,785,617 11,553,820,445 518,651,418
Passegglerl-miglio
Paiiegelori-miglio por ogni mi82,285
79,642
2,643
75,751
glio ai linea
75,325
Numero delle tonnellate tras706,555,471
675,608,323 636,541,617 539,639,583 30,947,148
portato
88,241,050,225 SI,073,784,121 76,207,047,298 68,727,223,146 7,167,266,104
Tonnellate-miglio
Tonnellate- miglio por ogni luigi.
513,365
502,705
40,660
487,245
448,069
Numero medio dei patseggieri
42
42
per ogni treno
41
42
Numero medio delle tonnellate
181,79
181,67
175,12
179,35
12
per ogni treno

Riassumiamo piuttosto alcune cifre intorno alle entrate ed alle spese. Il
prodotto lordo dell' esercizio nel 1892 fu di dollari 1,171,407,343; le spese
furono di 780,997,996 di dollari ; il prodotto netto di 390,409,347. Aggiunti
alle entrate lorde altri proventi, e tolte le spese per interessi alle obbligazioni, ecc., restava per gli azionisti, ripartitale come dividendo, una somma
di 115,965,191 dollari. Ma sui dividendi ritorneremo a momenti. Per ogni
miglio il prodotto lordo fu di 7213 dollari; le spese di esercizio 4809 dollari;
il reddito netto, detratte le altre spese ed aggiunte le entrate di cui sopra, fu
di 714 dollari per miglio.
Il reddito per passeggiero-miglio trasportato fu di cents 2,126; il costo fu
di cents 1,939; il reddito per tonnellata-miglio fu di cents 0,898 ed il costo
ne fu di cents 0,582.
Interessanti i dati relativi al capitale impiegato nelle ferrovie americane:
162,397 miglia, cioè circa la rete intiera, sono valutate 10,226,748,134 di
dollari (51 miliardi e 133 milioni di lire, all'incirca), di cui 4,633,108,763 di
dollari costituiscono il capitale in azioni delle intraprese ferroviarie, mentre il
resto corrisponde alle loro obbligazioni, sia ipotecarie, sia di varia natura. In
complesso si ha un capitale di 63,776 dollari per miglio ferroviario.
Una statistica nella quale stentiamo ad orizzontarci è quella dei dividendi
delle compagnie ferroviarie, e degli interessi pagati alle obbligazioni.
Stando a questa statistica, basata naturalmente sulle dichiarazioni delle compagnie, il 60 % del capitale-azioni di queste non ricevette, nel 1892, alcun
dividendo, ed il 15,56 % del capitale prestato allo compagnie non ricevette
interessi di sorta; il 60 % di quest'ultimo poi ebbe interessi dal 4 all'8 %,
ed in qualche parte anche interessi più elevati.
Ritornando ai dividendi degli azionisti, le ferrovie del Texas non avrebbero
dato un soldo ai loro azionisti ; e in quelle del Colorado, del Kansas, del Missouri, 1*83 °/( del capitale non avrebbe avuto nulla, ed il resto, per la massima
parte, dividendi dall'I al 4
Più produttive sono le ferrovie del Massachusetts, Connecticut, Vermont,.

New Hampshire, Maine, Rhode Island, nelle quali solo il 23,43 % del capitaleazioni non ebbe dividendi, mentre poi il 30,78 % ebbe dividendi dal 4 al 7 %«
il 5,90% dal 7 all'8%, il 17,97 % dall'8 al 9 %, e finalmente il 16,13 •/,
del capitale-azioni ebbe dividendi di oltre il 1 0 % .
Nonostante queste ultime cifre, la condizione dei capitalisti ferroviarii americani sarebbe, in complesso, tutt'altro che brillante... se i dati fossero veritieri.
E da una parte la crisi economica, e la depressione generale dei profitti che
si manifesta negli Stati Uniti, ci disporrebbero a ritenerli tali; se, dall'altra,
non rammentassimo le descrizioni lette tante volte nei lavori dei più competenti autori americani, circa i molteplici sistemi adottati dalle compagnie americane per nascondere i loro guadagni, sia per sfuggire alle imposte, sia per
eludere le leggi degli Stati che vorrebbero controllarle, sia per scopi di speculazione. Lo » stock watering » è passato troppo in proverbio perchè si possa
credere tanto facilmente alle cifre dei dividendi denunciati dalle compagnie
americane.
Ad ogni modo, anche se vi dobbiamo credere, non sono queste le cifre che
ci-commuovono di più nella presente statistica.
Infatti ci fanno assai pensare i dati relativi al personale, e quelli circa gli
infortunii ferroviarii.
Le ferrovie americane hanno 821,415 impiegati : uno per ogni 79 abitanti !
Una tale cifra da sola ci basta per darci un'idea adeguata della potenza e della
infiuenza delle compagnie ferroviarie americane, che hanno ai loro ordini una
cosi sterminata falange, che va di anno in anno aumentando.
Pietose oltremodo le statistiche degli infortunii ferroviarii; le riassumiamo in
una tavola, che ne mostra il progressivo aumento: in 5 anni dal 1888 al 1892
il mostro dalla metallica anima schiacciò più di 30,000 vite umane, e feri
oltre 150,000 persone! Ma più tristi e pietose ancora queste cifre ci appaiono se osserviamo lo spaventoso contingento che è dato a tali infortunii dal
personale ferroviario. Nel 1892 furono 2554 gli impiegati uccisi, 28,267 i feriti :
e cioè un impiegato ucciso per ogni 296, ed un ferito per ogni 30. Del personale addetto ai treni poi fu ucciso un uomo per ogni 113, e ferito uno per
ogni dieci... ed in alcuni Stati persino uno per ogni sei! Ma il mostro, dominato solo della spietata avidità di guadagno, continua la sua corsa sfrenata,
ed è sordo ai gemiti delle numerose vittime che lascia dietro a sè sfracellate !

Infortunii ferroviarii negli Stati Uniti.
1892
Uoolil Foriti

1891
Uccisi

Feriti

1890

1889

1888

Uooisi Feriti

Uoolii Foriti

Ucolsi Feriti

Impiegati . . . . 2,554 28,267 2,660 26,140 2,451 22,396 %972 20,028 2,070 20,148
Pnssoggicri. . .
376 3,227 293 2,972 286 2,425
310 2,146
315 2,138
Altro persone . 4,217 5,158 4,076 4,769 3,598 4,206 8,541 4,185 2,897 8,602
Totale . . 7,147 36,652 7,029 83,881 6,335 29,027 5,823 26,309 5,282 25,888

Il prof. Adams, che tanta cura dedicò alla compilazione di questa statistica,
osservando i numerosi infortunii avvenuti in causa di collisioni e di deragliamenti di treni, reclama dal Congresso norme più rigorose circa il modo di
condurre i treni; così come, notando che coloro che sono danneggiati dalle
compagnie ferroviarie per ingiuste tariffe di preferenza accordate ai loro concorrenti, od altro, spesso non ricorrono neppure alla giustizia, disperando che
giustizia sia loro fatta, reclama un ordinamento più uniforme nelle amministrazioni ferroviarie, perchè più agevole su di esse riesca la sorveglianza, e
quindi la repressione degli abusi. Ma chi dei due è più potente nell' Unione
Americana, (e non in essa soltanto), le compagnie ferroviarie o lo Stato?
La risposta, pur troppo, per ora non ci par dubbia.
Coviolo (Reggio Emilia), 18 agosto 1894.
UGO
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CRONACHE E RIVISTE

RIVISTA DELLE

La Nuova

Leone XIII

Antologia

RIVISTE.

(1° agosto) contiene uno studio di R. Bonghi su

e monsignor Freland. Bonghi prende occasione dal discorso

tenuto a Baltimora il 18 ottobre dello scorso anno da monsignor Freland, in
cui l'arcivescovo di San Paolo inneggiò alla persona del Pontefice e alla sua
azione sociale, per giudicare papa e arcivescovo. Dopo aver messo in contrasto
le idee di monsignor Freland con quelle di Leone XIII il Bonghi dice:
u Checché di ciò sia, ò chiaro a chi paragoni l'enciclica del Papa ai discorsi dell'arcivescovo di San Paolo, clic so vi hanno somiglianze, vi hanno altresì dissi-miglinnzc parecchie. Il Papa non nega al secolo alcuiie buone parti; ma assai
meno cho non gliono riconosca l'arcivescovo. Il Papa ò assai scontento dolio
condizioni in cui egli vivo; l'arcivoscovo non ò punto scontento di quelle in cui
vive lui. Il Papa non s'attenta, cosi come l'arcivoscovo, a dire, che la Chiesa a
nessun rogime si accomodi inoglio cho alla democrazia; e quando par vicino ad
esprimere il concotto stesso di quello circa il diritto del popolo nella creazione
dol Governo, so ne svia. Il Papa non vede salute che nella costituzione di una
unità, che non vi ò mai stata, il cui augurio gli viene dai primordi della sua
Chiesa; l'arcivoscovo si slancia con ardore verso il nuovo, cui il secolo anela, e
addita ncll'aziono stessa della Chiesa, qualo coi fatti si ò esplicata a più riprese,
la principal colpa pcr cui il secolo si ò alienato da ossa.
Puro iu an sentimento Papa od arcivescovo si accordano ; più o meno cho differiscono nel giudizio dol presento; hanno fodo nel futuro. Sono pieni di quell'ottimismo cristiano, ch'ò cosi gran forza, c ch'ò la principal leva, sto per dire,
con cui il cristianesimo solleva il mondo c non vi si lascia sommergerò ».
E il Bonghi conchiude cos'i:
u Pure l'arcivescovo in tanto ardore di speranze, non vedo l'unum ovile e l'unue
pastor del Papa. La sua visiono ò più umana e più probabile che quella dol Papa.
10 che non ho punto l'animo sacordotnlo, o soglio librare molto inquietamente
11 si o il no dolio cose, evito a fissare lo sguardo cosi, nell'una come nell'altra.
Puro, quando, chiuso dentro di mo, mi domando, so il mondo ò destinato ad andare verso il meglio o verso il poggio, mi rispondo: vorso il meglio; e quando
mi domando ancora se il cristianesimo ò destinato a perirò o a vivere, mi rispondo
ancora: a vivere ».

Malgrado che l'on. Bonghi mostri di non essere quasi per nulla informato
delle nuove tendenze sociali che si vanno manifestando fra i cattolici, v'è nel
suo articolo qualche cosa che piace e che fa pensare. Ma v'è puro, disgraziatamente, una vera inconsistenza di giudizio e un eccesso di affermazioni, le quali
non reggono nemmeno alla più fugace disamina.

L'Economista di Firenze, diretto dal prof. De Johannis, nell'ultimo fascicolo
(19 agosto), fa delle sagge considerazioni su le banche e il governo. Anche non
aderendo del tutto ai concetti economici della rivista fiorentina relativi alla
funzione della banca di emissione, non si può non essere perfèttamente d'accordo
in ciò che essa dice dei risultati disastrosi della politica bancaria fatta finora
e che si vuole disgraziatamente continuare.
Va anche letto nello stesso fascicolo un buono studio su Una inchiesta delle
abitazioni a Berlino.
Nella Bivista di sociologia (luglio) C. Supino continua il suo studio su II
metodo induttivo in economia politica, G. Fiamingo scrive su II processo
naturale ed umano e J . Novicow dedica un articolo interessante, sebbene non
del tutto persuasivo, a un tema sempre attuale: La produzione capitalistica

e la ripartizione della ricchezza.
La Nuova Bassegna (15 agosto) contiene un articolo del deputato F. Marazzi su II reclutamento territoriale. L'on. Murazzi difende con molto calore,
se non sempre con eguale efficacia, il sistema territoriale.

La Nouvelle Bevue nel suo ultimo fascicolo (15 agosto) pubblico un articolo di Oscar Coinettant — un articolo che ha un titolo strano e passionale :
La faim. La grande nemica dell'umanità non è, secondo il signor Coinettant,
invincibile; ma il rimedio deve essere trovato altrove e non dove lo si cerca
d'ordinario. Se tutti non mangiano, questo non dipende punto, come si ritiene,

da mancanza di danaro, ma dal fatto che en rc'alite il n'y a pas assez de

quoi munger pour tout le monde.
Les riches — dice il signor Comettant — n'uyant qu'un esternile cornino les
pauvros, et les fonctions digestives s'accomplissant cliez eux comme cliez les
pauvres, il ne leur faut pas, pour vivre, plus de nourrituro quo pour coux-ei. Or,
puisque nulle part on ne jette do la nourrituro A l'égout, qu'on utilise au contraire jusqu'aux plus vieilles croùtes de pain qu'on trouvo dans les ordures, jusqu'aux denróes avnriéos et jusqu'aux restes sordides des restaurants, restes aigris,
puants, malsains, qu'on vend aux atfainós A un sou ou dcux la portion, c'cst donc
bien évident que si tout le monde no mango pas sainement, róguliòremeut et suffisamment, c'est qu'il n'y a pas assez A manger pour tout le mondo.
On no va pas au fond des choses, on u'ou voit que la superficie quand on dit:
« C'est l'argent qui manque aux pauvres; on se procure toujours et le plus aisó-

mcnt du monde do quoi mangor quand on a do l'argent; ce n'est donc pas lo
mnugcr qui miiuquc, c'ost l'argent ».
Je róponds i\ cet argument irréfléclii par deus suppositions.
Première supposition. — Supposons quo tout l'or et tout l'argent on circulation
dans toutes Ics partics du globe soient pnrtngés ógalement cntre tous les liommes.
Le stock do l'or est, cu chiffrcs ronds, de 18 milliards do franes et colui de l'argent de 20 milliards. Lo nombre des liommes ótant, sur toute l'étonduo do
notro planùtc, d'un milliard et domi, — toujours on chiffros ronds, — cela donnorait pour chaque linbitant do la terrò la Bommo do 25 fr. 33. Tout lo mondo
scrnit pnuvro ot tout le monde eròvcrait la faim plus ou moius, mais non point
(disons-le biou haut ot bion vito) pnreo quo cliacun aurait pou d'nrgent pour achoter
de «pioi manger, mais parco quo Ics produits ulimcntaircs rcsteraioiit co qu'ils
sout et qu'ils no suffiscnt pns.
Fuisons uno supposition contrniro.
Supposons que, par un phénomòne de la nature, il tombo sur touto la surfaco
de la terre do la poudrc d'or ot qu'il n'y nit qu'A so baisser pour on prcndro.
Tout lo mondo deviondruit millionnaire sans que pour cela la inisòro soit óteintc,
ot sans la uinindro modificatimi dans la situation généralc. On pnyernit un paiu
do quatro livros mille francs peut-Ctre, un umf cent francs et tout ii l'avcnant,
car l'abondancc des métaux prccieux a pour offet d'augmeuter lo prix de tout co
qui s'achòte, cornino aussi lo salairc do l'ouvrier, sans modifior on rien lo rapport
des cboscs.
Non, cncoro une fois, ce n'est pus parco que l'argent est plus ou moius abondant, ou plus ou inoins égalomcnt reparti dans la pocho des liommes, quo la misere est grniulo, quo la faim so fnit sentir; c'est, encore une fois, parco que ,lcs
produits qui scrvcnt do nourriture aux liommes n'existent pas on proportion de
leurs hcsoins.
Il miliardo e mezzo di uomini che popola ora il mondo vive in generale,
secondo il signor Coraettant, abbastanza male: là dove la terra potrebbe invece
alimentare benissimo almeno 6 miliardi di uomini.
Il male è, secondo lo scrittore francese, sopratutto nel fatto che l'Europa è
un gran formicaio umano. Bisognerebbe indurre le popolazioni dense a spargersi sulla superficie terrestre e a mettere in valore lo terre coltivabili, che
sono generalmente quasi ancora incolte :
La principale ohjection est l'urgont.
Oui, il fuut do l'argent, beaucoup d'nrgent pour voyager et s'ótablir fcrmier en
quclquo cndroit que co soit, et c'est prccisómcitt l'argent qui mauquo absolumcnt
uux cròve-la-fnim. Disons que si l'ómigration s'ótend à tous los malheureux, c'est
pnr ccntaiiics do millions, constammcnt renouvelés, qu'il faudra compter.
Eh bien, pour une semblable ontreprise, qui serait l'extinction du pauperismo,
pour attaquer la misòre, qui est une honto pour l'humanité, uno monaco perpótucilc et chaque jour plus redoutuble pour coux qui possòdont — pour les bourgeois, cornino on dit — les millions par containes se trouvoraient facilomont, et,
j e dirai plus, ils seraient donnea avoc plaisir.
Un congrès International ot universol, nulloment politiquo, mais entiòroment
économique ot philanthropiquo, sorait constituó avee mission de mottre des terres
fertiles, prises dans toutes les parties du mondo, à la disposition do tous ceux

qui voudraient les aller cultiver. Les terrains seraiont concédós A titro de proprietà transiuissiblo A l'égal de toutes Ics propriètès, A la senio coudition qu'ils
scraicnt concèdè?.
Le projet de peupler le monde entier de travailleurs de la terre eflt ètè chimérique avant l'invention de la vapeur, il ne l'est plus aujourd'hui.
Or vi può essere maggiore empirismo di questo del signor Comettant? È
possibile ignorare — essendo uno scrittore non ignoto — fino a questo punto
le leggi della economia sociale? È possibile dire con tutta disinvoltura che è
solo l'insufficienza della produzione che determina il disquilibrio attuale? Ed
ò possibile dire tutto ciò vivendo proprio in Francia, cioò nel paese ove il
moto ascendente della ricchezza supera quello degli uomini ?
Senza dubbio il problema sociale si collega anche e profondamente alla produzione; ma è sopratutto questione di distribuzione.
Il dire che i ricchi n'ayant qu'un estomac cornine Ics pauvres non consumano che altrettanto è semplicemente puerile, poiché la questione non ò in
ciò, ma è nel sapere come la distribuzione della ricchezza regoli a sua volta
la produzione.
Se non che il signor Comettant può non aver voluto dare al suo progetto
altro valore che quello di una innocua utopia; ma in questo caso la cosa è
anche più deplorevole, poiché le utopie, da Platone a Morris, hanno almeno il
privilegio della genialità, e la sua è, con tutto il rispetto dovuto al suo nome,
alquanto pedestre.
Nello stesso fascicolo della Non velie Jìcvue va notata la seconda parte dello
studio del conte di Roquigny su La coope'ration de consonnnation dans Ics

armc'es.
La Revue Socialiste, dopo la morte di Benoit Malon, che l'avea fondata e
le uvea trasfuso il suo spirito mite ed eclettico, è diretta ora da Georges
Renard, che del Malon ha l'ecletismo geniale, ma che ha più di lui la larga
e metodica preparazione scientifica. L'ultimo fascicolo della Revue Socialiste
(agosto) 6 veramente fatto bene e vi si leggono dei buoni scritti di G. De Greef,
C. Cornélissen, M. Charnay, A. Delon, G. Ronanet, ecc.
Il De Greef continua il suo studio su L'évolution des croyances et des
doctrines politiques. Maurice Charnay dedica un lungo articolo al debito pubblico in Francia, articolo spesso troppo frettoloso, qualche volta anche erroneo,
ma non privo di osservazioni originali. Certo, pochi argomenti sono così degni
di studio come questo del debito pubblico. Tanto più vale la pena di occuparsene in Francia, ove il debito dello Stato raggiunge nel 1894 la cifra immane
di 39 miliardi, cifra che nessuna nazione in nessuna epoca ha mai nemmeno •
approssimativamente raggiunto.
La Revue Socialiste non si contenta di fare della critica, ma fa o almeno
vuol fare dell'arte, e questi tentativi di arte nuova sono, ahimè! orribili.
Niente di più stantìo di queste novelle a maniera, dove i caratteri doi protagonisti sono fìssati in precedenza. Les honnétes gens di Paul Lagarde pare
che sarà il titolo complessivo di un vero ciclo di racconti socialisti. Il primo
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di essi è intitolato: Le gendre, ed ò di una banalità sarei per dire ammirevole. Uno dei tipi inferiori di questa società nostra sarebbe il genero: un genero piccolo rentier e marito di donna agiata. Ma in nome di Dio, se i collettivisti non hanno per divertirsi altro mezzo che questo, sarà bene che non
si mostrino poi furiosi contro i metodi di Kichter, il quale si avvale dello
stesso metodo contro di loro, ma so ne avvale con molto più spirito e intelligenza.
Un articolo firmato M. M. si occupa di un argomento abbastanza nuovo e
interessante: La poesie révolutionnaire en Allemagnc. È uno studio non privo
d'interesse, quantunque superficiale, sulle poesie di Kunert, Hasenclever, Lepp,
Andorff, Ivegel, Dulk e Kohosky; ma l'autore si ferma in particolare su Lepp,
che è, secondo lui, un vero tipo di poeta rivoluzionario e popolare.
Questo Lepp, di cui io ho letto molte poesie nella raccolta Dcutsclie Arbeitcrdichtung dell'editore Dietz di Stuttgard, è un rivoluzionario vero e proprio.
Non so perchè il signor M. M. lo definisca socialista: egli può essere benissimo giacobino o anarchico. Ciò che è, senza dubbio alcuno, è uno spirito acido
e maligno. Forse gli eccessivi dolori o le angosce di un'esistenza tormentata
dalla miseria e dai mali fisici lo hanno addirittura reso cattivo. Ma in tutta
la poesia di questo poeta, così rozzo, così ignorante, così sgrammaticato, e
pur tanto spesso così efficace, non vibra che una sola corda, quella dell'odio.

Noi abbiamo abbastanza amato — egli dice — vogliamo ora odiare.
Questo Lepp appare nella vita, così come questa ci è raccontata dal signor M. M.,
come nello sue opere, un uomo eccessivamente disgraziato e quindi anche un
uomo che odia tutti e tutto, e che non ha nel suo spirito se non dell'acrimonia.
Il solo poeta rivoluzionario della Germania moderna che abbia una certa
elevatezza è F. Kunert, l'autore della raccolta Soziale Wcckrufe: ma non v'é
nemmeno in lui una vera gagliardia di pensiero o di forma.
Di questo Kunert vale la pena di riportare tre epigrammi, che non sono
privi di spirito:
Il capitalista cristiano.
Bisogna sopportar tutto con rassegnazione veramente cristiana. Quando, il nostro prossimo si ostenua, noi lo sopportiamo con rassegnazione. Noi facciamo lo
stesso quando languisce, vinto dall'eccesso del lavoro. Infine quando la malattia
lo uccide a forza di privazioni — allora la russcgnoziono cristiana ci ò doverosa.
Il capitalista libero-pensatore.
Al diavolo il riposo domenicale! Non siamo noi protestanti? Quale sciocco
pregiudizio per il vero protestante? Sinn reso grazie a Lutero, elio ha soppresse
tutto queste foste dell'ozio. Ora san Manchester lo ringrazia in nomo di tutti i
protestanti.
Il capitalista ebreo.
Poiché oggidì io non sono elio tollerato, io devo succhiaro fino a riempirmi.
E por voler succhiare con agio, senza essere turbato, io mi rannicchio nei pori
del nostro proletariato. Ma perchè mai questi lunghi discorsi? lasciatemi succhiare,
succli iare, succhiare...

La Revue d'economie pólitique (luglio-agosto) contiene, come sempre, dei
buoni articoli. Vanno notati uno studio della signora Anna S. Daniel, medicochirurgo a New-York, su Le travail des fcmmes et des enfants, un articolo

di E. Fournier de Flaix su le Re'formes fiscales en Anyleterre,

uno di

L'cnseignement tcchniquc e uno infine di J. - E. Blondel su
L'e'conomie pólitique et la question sociale.
G. Francois su

E. Fournier de Flaix esamina, a proposito dell'Inghilterra, tutto il nuovo movimento per la riforma finanziaria e mostra i pericoli della corrente riformatrice francese troppo frettolosa se non addirittura precipitosa:
In Francia — dico lo scrittore francese — dopo lo elezioni, secondo noi infelici, dell'agosto 1893, la corrente riformatrice, lino allora trattenuta dal poso
stesso che la guerra del 1871 e le trasformazioni polìtiche imposero alla Francia,
si manifestò, a un tratto, con una violenza inquietante. A ricominciaro dalla
sessione del 1893-1894, i diversi ministeri che si succedettero furono assaliti da
tutti i lati da proposto di ogni spocie, minncciunti non di compromettere l'equilibrio dol bilancio — equilibrio cho non esisto più — ma di distruggere da capo
a fondo il sistema fiscale della Francia.
Non c'ò bisogno di essere profeta per predire, che, senza averno coscienza, la
Francia potrà subire un nuovo esperimento dolla carta monota. Si vorrebbe nello
stesso tempo: 1" ridurre lo contribuzioni diretto sullo proprietà non costruite;
2° abolire i dazi doganali; 3® sopprimere le tasse sullo bevande igieniche; 4® dedurre il passivo dello valutazioni successorie; 5® esentare le piccole patenti;
6® rinunziare alle imposte sulle porte e finestre, ed alla tassa personale; 7® sgravare le piccole quote dell'imposta mobiliare; 8" liberare dei diritti le successioni
minime; 9° diminuire l'imposta sulle permute fra vivi, almeno por le torre posto
a coltura. Abolizione, soppressione, esenzione, diminuzione, rinunzia devono rappresentare almeno un milinrdo — cioò, presso a poco, il torzo delle imposte —
oltre ni monopolii e entrate diverso dello Stato o dei Comnni.
Il movimento ò, dunque, disordinato, pericoloso, inquietante, sopra tutto in presenza dol deficit dei nostri bilanci, in questi ultimi anni, o delle teorie fiscali clic
dominano gli spiriti. Lasciamo da parto il sistema socialista c rivoluzionario, per
degli osservatori chiaroveggenti, oggi identico; ci basterà ricordare elio nolln discussione recente il proposito dell'imposta generalo sulla rendita, il figlio del generalo Cavaignac, ereditando lo aberrazioni di Mirabeau, li» potuto riunire 220
voti, questi voti hanno accettato l'imposta progressiva sui ricchi. È qui che lo
statistiche sono diversamente eloquenti elio le tirate di Mirabeau. In Inghilterra,
in Prussia, in Sassonia, in Italia, grazio allo constatazioni dell'imposta sul reddito,
il numero dei ricchi ò conosciuto. Se non vi fossero clic essi a pagare lo imposto
gli Stetti non ne avrebbero per molto tempo. Quando, ucgli ultimi anni dell'Impero
romano, a causa dolia decadenza di ogni cosa, decadenza elio intravedevano Marco
Aurelio o Diocleziano, bisognò rivolgersi ai ricchi, singolarmente, come immaginava Mirabeau, e come affermava Cavaignac, non solo l'Impero s'impoverì, ma
l'idea dell'imposta si degradò e l'imposta scomparve. L'imposta sui ricchi ò una
concezione infantile, che può convenire ui demagogi; ma elio non lia nulla di
serio, cioò di fiscale.
Ecco a questo proposito due aneddoti cho non bisogna farsi ripetore. Gian
Giacomo Rousseau narra, nello suo Confessioni, il meno cattivo doi suoi libri,
elio ebbe occasione di entrare nellu casa d'un contadino borgognono o di

chiedergli da mangiare. Il contadino gli offri un pano cosi duro elio Ginn
Giacomo non potetto nemmeno addentarlo. Gian Giacomo fini per convincerò il
contadino ch'egli non apparteneva al fisco; l'oste allora secso i n f o n d o ad una
cantina e, dopo avorgli raccomandato il più gran sogrcto, gli offerì dol pano
mangiabile. Presso a poco, a cento anni d'intervallo, l'illustro Botta, al quale
le scienza devo la rosurroziono di Ninive e di Babilonia, si trovava consolo
a Djeddah. Desiderava conoscere i grandi capi arabi doll'Hediaz; gli avevano
parlato d'un banchiere arabo, cho aveva su essi una grande influenza. Questo
banchiere, avendogli accordato un'udienza, lo ricevette in una stamberga
nuda, sporca, accoccolato su un tappoto. Rimase sorpreso al sentire elio il console
cercava di acquistarsi la fiducia dogli arabi. Senza darsi ancora a conoscere fece
servire il caffi ed il tabacco. 11 colloquio divouno più intimo. Allora undù a prendere lui stesso uua specie di tavola grezza ed apri i tiretti clic contenevano dogli
splendidi gioielli. Il banchiere aggiunse: So il pascià di Djeddah, il mio migliore
amico, vedesse questi gioielli, questa sera stessa la mia testa sarebbe tagliata!
Sono degli aneddoti preziosi. Ma eccono un altro cho racconta Paolo LeroyHonulicu. Esso completa il primo o lo spiega. Nel 1873 lo Statish, uno degli organi finanziari più autorevoli dell'Inghilterra, riportò i nomi di coloro la cui successione dio luogo, ili Inghilterra, ad una tassa più elevata (30 gennaio 1892).
In prima fila figurava Victor Hugo, il gran poeta repubblicano, seppellito a
speso dello Stato, in soconda linea (eon 1,302,650 lire) lo stesso presidente della
repubblica, l'integro Grévy. Non si potrobbo chioderò di più.
So i bilanci della Francia fossero meno aggravati, si potrebbe dire, corno dal
1789 ul 1816, di non aver bilancio o di avere uu bilancio equilibrato con la guorra.
Dal 1789 al 1800 la Francia non lm avuto un sol bilancio in regola. Si ò vissuto, conio si i potuto, di carta moneta, di confische, di espedienti, di guerra, di
misoria. Non si pagava più l'imposta. Basta, u questo riguardo, consultare lo noto
lascinto dal signor do Nogarot, ministro di finanza dal 1796 al 1799, o lo memorie
di Gaudin. Dal 1800 al 1814 Napoloono nou ha equilibrato il bilancio cho con degli
espedienti, c sopra tutto, con la guerra od i profitti dolla guerra. Il primo bilancio
serio ò stato quollo dol 1816, ed ò ul 1816 elio risalo la più purte dolio loggi fondamentali dollu finanza della Francia; od avremmo desiderato clic il signor Poincaré, ministro dello finanze, lo avesse dispensato, in forma di memoria, ai nostri
doputati nelle due seduto del 12 o del 13 luglio scorso, duranto lo quult ogli non
ha ricondotto lu Camera dei deputati al buon senso, cho mettendo tre volte la
questione di fiducin. Ecco a cho cosa ò ridotta la Francia: lo nostro finanze sono
dunquo assai minacciato ed è permesso di domandare a elio cosa meneranno tutte
queste stravaganze.
Noi vorremmo ora opporre ad esse i grandi contrasti elio presenta l'Inghilterra.
Forse sarà un lavoro inutile. La corrcuto cho trascina la Francia in nuovi abissi
non Barò stornata occupandoci dell'Inghilterra, nò della Germania, nò dolla
Prussia, nò di nessuno; ma bisogna modestamente compiere il proprio dovere.
Noi siamo simili ai soldati clic battono in ritirata. La lotta sempre, quasi sempre
senza speranza; ma senza disperarsi.
Il Fournier de Flaix fa quindi uno studio molto accurato per mostrare come
l'Inghilterra sia in materia di riforme più abile, più accorta, più prudente.
Invece di rovesciare degli istituti giù antichi vi si cerca di modificarli, di adattarli. Sir W. Harcourt, or che ha voluto far prevalere il principio della prò-

gressivitìi della imposta, non ha fatto già dello all'orinazioni di principii, più
o meno accettabili, ma ha agito con mirabile senso pratico, come il caso richiedeva.
Nel Journal des économistcs (15 agosto) Maurice Block chiude la serie
dei suoi studi su YÉtat et la socic'tc, Le socialisme et l'individualisme
;
G. Tricoche scrive sopra La questions des noirs aux Ètats-TJnis; G. Fouquet
esamina Le mouvement agricole; Paul Muller espone lo stato delle Assuranccs
conlre les accidents en Allcmagne;
Leone Winiarsky si occupa dei debiti
pubblici russi dal 1862 al 1894.
Questa del debito pubblico è veramente la questione ardente in gran parte
degli Stati europei ; poiché ora si comincia a vedere chiaramente che l'abuso
del debito ha non solo conseguenze finanziario gravissime, ma conseguenze
sociali ancor più disastrose, determinando la persistenza di tutta una classe
oziosa e parassitaria. La Russia è, del resto, malgrado le sue enormi risorse
naturali, non solo oppressa dall'abuso del debito, ma, come e forse più di noi,
da una circolazione cartacea veramente morbosa.
L'ultimo grande sciopero ferroviario americano, per la violenza con cui è
sorto e si ò svolto, per la stessa sua inconsistenza, ha incontrato le generali
antipatie. Anche i pensatori più larghi, anche coloro che sono più amici degli
operai, non han potuto nascondere la loro avversione a un movimento incomposto, violento e disordinato. L'elemento irlandese, sempre cosi torbido e senza
scrupolo, ha del resto non poco agito nel determinare questo sciopero sotto
tutti gli aspetti condannabile.
Monsignor Ireland, arcivescovo di S. Paolo del Minnesota o radicale ardentissiuio (egli è, anzi, sotto molti aspetti, un vero socialista), non ha potuto,
malgrado il suo amore per gli operai, non condannarlo.
Nella Difforme Sociale (16 agosto-I" settembre) è pubblicato un brano di
un discorso di Ireland, che vale la pena di riprodurre, poiché è onesto e sincero
e porta in una questione cosi ardente la parola disinteressata e alta dell'uomo
dalle larghe vedute:
Io sono dolonte — lui dotto l'illustro arcivescovo — di dover parlare degli
ultimi dolorosi avvenimenti, perchè mi sarà necessario biasimare gii operai, e io
non vorrei clic far loro dogli ologi. Ma è un dovero di parlare e diro forte le
verità ed i principii clic sono la salvaguardia dell'ordine sociale o lo busi della
giustizia. In occasione di questo sciopero, un errore fatale 6 stato commesso, se
non dagli operai del sindacato, certo da una canaglia oziosa, nlla quale i capi
delle associazioni dei lavoratori non avrebbero dovuto lasciare libero il campo.
Distruggere la proprietà, violare la libertà degli altri, mettere in pericolo 1' ordine sociale, le istituzioni o le leggi del paeso, questa fu la colpa fatale. Innanzi
a fatti cosi scrii, i diritti ed i pianti del lavoratore cadono in seconda linea e
la difesa generale lui il primato ; i custodi della pace pubblica ed i cittadini leali
sono obbligati a concentrare i loro sforzi per salvare il paese.
Bisogna elio l'operaio impari cho al disopra dei diritti, per quanto rispettabili,
del lavoro, vi è una cosa superiore, assolutamente suprema: voglio diro l'ordine
sociale e la giustizia. Di tutti i delitti civili il più odioso, il più fatale pei suoi

risul tati, è la resistenza alle autorità legittimo della nazione. Questa è la rivoluzione, il caos, la dissoltiziouo dell'organismo sociale, clic solo può assicurare
la vita e la sicurezza ai povori come ai ricchi, agli operai come ai capitalisti.
Quando la proprietà ù minacciata, non vi ó più dn esitare, bisogna elio il Governo agisca. Non vi sono clic i selvaggi o gli uomini elio la passioue rende
selvaggi momentaneamente, che bruciano o distruggono i beni iiltrui. Ed ò essere
più che selvaggio, diventare criminale a dismisura, quando si uccidono o si feriscono i proprii concittadini.
Bisogna clic gli operai imparino che la libertà altrui dove ossero rispettata.
L'operuio lui il diritto di astenersi dal lavorare, so ciò gli fa piacerò; non ha il
diritto di impedirò agli altri di eseguire ossi il lavoro abbandonato. Chi non rispetta lu libertà altrui non ò degno di essoro uomo libero, nò merita di cssore
cittadino di questa repubblica.
Ecco i torti cho si procura il lavoro, ecco come la sua nobile causa ò ritardata per fatti dolorosi, come quelli accaduti a Chicago. L'operaio perde
la simpatia di migliaia di persone clic vorrebbero ossero suoi amici, ed incoraggiano invoco coloro elio vogliono essere suoi nomici. Ciò ch'ò più deplorevole ò clic l'opornio, con dogli eccessi simili, compromotto il nostro sistema di governo popolare. È da meravigliarsi se innanzi ad una simile situazione gli Europei atfermauo clic la repubblica so ne va c clic solo una forte
monarchia può tenere uu popolo iu freno? In nessuna parto del mondo come
qui, l'operaio gode di libertà civile, personale ed industriale. Ed egli se no servirebbe por abbattere o trascinare alle gcmoiiic la repubblica, questa madre
comune elio gli lui dato questi grandi doni? Dio ci guardi di dare uu simile
spettacolo al mondo. Che il lavoro abbia dello ragioni di malcontento lo credo;
ma il modo con cui farle scomparire non si trova fuori l'ordine o la legge. La
creazione d'una sana pubblica opinione, con lo studio approfondito dello condizioni economiche, una legislazione imparziale dello Stato, ecco il cammino, ecco
lo tondenzo solaincnto giuste o lodevoli. Le grandi trasformazioni avvengono
lontiimouto; elio l'operaio non precipiti, clic sia paziento e cho impari ad aspettare. In quanto agli scioperi io dico col più grande, col più prudente dei capi dei
lavoratori, Powdorly: essi sono quasi sempre degli insuccessi; non si dovrebbo
ricorrere ad ossi clic raramente e sempre bisognu star beno attenti che non degenerino in violenza. Di più, anche quando apparentemente la vittoria paro sia
rimasta all'operaio si trovu, dai calcoli fatti, elio le perdite finanziarie sono dalla
sua parte e clic ha perduto la probabilità d'essere impiegato facilmente nell'avvenire. Uno sciopero ò un mulo non solo per il capitale e por l'operaio; ma
anclie pel pubblico. L'operaio non dovrebbo perdere di viRta quest'ultimo punto.
È mia convinzione elio la massa degli oporai scioperanti ù più da compatire
che da biasimare, perchè essi sono ciecamente trascinati da capi irresponsabili, da
veri despoti. Lo associazioni offrono dei grandi vantaggi; ma osso barino un
gran vantaggio ch'ò un serio pericolo: sottomettono migliaia di oporai a un sol
capo o ad una oligarchia i cui ordini sono degli ukase. Clic gli operai americani
riflettano su ciò e cerchino di rimediare a questo pericolo ! Ecco come noi siamo
golosi dolla nostra libertà civile e conio noi mottiaino ai poteri dello Stato dello
savie restrizioni! Perchè le associazioni oporaio imitano piuttosto la monarchia
cho la repubblica?
Ecco delle parole, buone, nobili e sincere, e che sono opportune anche da
noi ove la lotta degenera così spesso in violenza.

Nelle riviste inglesi vanno notati:
1° Nel Board of Tradc Journal un articolo assai dettagliato sulla crisi
dell'Argentina ;
2' Nella Contemporary Review un buonissimo studio di W . T. Stead :

Incidents of labour war in America;
3" Nella Fortnightly Review un articolo di Karl Pearson: Socialista
and Naturai Selection (La questione è ornai vecchia, nò il Pearson non vi
aggiunge nulla di nuovo);
4° Nella National Review (luglio) un articolo di J. L. Mahon:

Labour Parthg and the General Election;
5° Nella New Review (luglio) un articolo

The

interessante e preciso di John

Lubbock: The budget of 1894;
6° Nella Westminster Review
State and the Ralways.

uno studio di Hugh H. L. Bellot:

The

The Forum di New-York (luglio) contiene un bellissimo studio dell'illustre
statistico americano Carrol D. Wriglit su The Ccnsus of Sex, Mariage and
Divorcc. Secondo Wright, che ha diretto egli stesso i lavori dell'ultimo censimento americano, la media degli ammogliati, dei celibi e dei vedovi sarebbe,
negli Stati Uniti, in confronto di alcuni Stati d'Europa, la seguente:
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L'eccedenza dei maschi sulle femmine sarebbe in tutti gli Stati Uniti di
non meno di 1.513.510: cifra veramente altissima, ma che si spiega perfettamente in un paese a grande immigrazione. Il numero dei divorzi non ò così
grande come si crede; ma ò di 0,35 per 100 adulti. È più frequente fra gli
indigeni che fra gli immigrati, più fra i negri che fra i bianchi.

La Norlh American lievicw, che è sempre all'altezza della sua riputazione,
contiene nell'ultimo fascicolo (agosto) tutta una serie di articoli che meriterebbero di essere riassunti.
Dei recenti scioperi americani scrivono, o con mirabile larghezza, le persone
stesse che han potuto più direttamente, per la loro posizione ufficiale, esserne
informati: Samuel Gompers, Prcsiilent of the American Fedcrafion of

Labor; Harry P. Robinson, United States Commissioner of Railroads e il
generale Nelson A. Miles.
Tra gli altri articoli contenuti in questo bellissimo fascicolo della grande
rivista americana vanno notati uno studio di Hoke Smith, Ministro dell'interno
degli Stati Uniti, e uno di sir John E. Gorst M. P. sul tema: English
Worbnen and their politicai frìcnds. L'illustre leader del partito tory ha
già trattato nella Riforma Sociale, e con mirabile lucidità, la stessa questione che ora tratta in The North American Review.

Nelle riviste tedesche vanno notati:
1° Nella Dcutscher Revue (luglio) un articolo di L. Buchner su l'immortalità, articolo un po' dommatico, ma interessante;
2° In Die Gcsellschaft (luglio) un articolo geniale, ma dal punto di vista
scientifico senza alcuna importanza, di Leone Tolstoi, su il programma di
riforma agraria di Henry George;
3° Nella Neue Revue (25 luglio), un articolo di G. Ferrerò sulla psicologia dell'assassinio di Carnot;
4° Nella rivista cattolica Stimmen aus Maria-Laach, un articolo punto
originale, ma ricco di dati, di H. Pesch, sulla questione della popolazione;
5° Nella Zeitschrift filr Volkswirtschaft, Socialpolitik und Vervaltung,
un bollissimo studio del nostro cooperatore V. John: Zur englisch-schottischen

Genossenschaflsbewegung.
N.
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Questa monografia dell'illustre profossoro dell'Università di Monaco ò il risultato
di una serie di studi fatti sull'argomento dall'autore stesso c, dietro suo stimolo,
da suoi scolari. Noi crediamo di far cosa utile dando qui uu riassuuto di questa
opera, non solo perchè siamo couviuti del suo valore scientifico, ma audio perchè
la crediamo atta a combatterò un pregiudizio ancora molto radicato tra noi, che
cioè, ogni aumento di salario o diminuzione dello ore di lavoro degli oporai,
debbano essere necessariamente accompagnate da una diminuzione dell'operosità
degli operai stessi.
L'autore ci mostra corno una tale opiniono fosso dominauto in Inghilterra tra
gli scienziati del x v n e della prima metà dol x v m secolo, o corno l'opinione contraria cominciasse a farsi strada nella seconda motà del secolo x v m , specialmente
per opera di A. Smith, il quale insegnò che ad uu salario oievato corrispondo
una maggior intensità dol lavoro. Da quol tempo quest'ultima tosi venne ripetutamente sostenuta da teorici c da industriali. Anche in riguardo alle oro di
lavoro sorse una consimile reazione, l'opiniono pubblica iu Inghilterra si convinse dei danni fisiologici e morali cagionati da un troppo prolungato lavoro
nelle fabbriche, specialmcute per i ragazzi e por le donno, ed obbligò la legislazione a provvedere, o cosi sorsero lo leggi a difesa dei fanciulli o delle donne,
che diminuirono successivamonto lo oro di lavoro giornaliero fino a 10 pcr fanciulli e donue od indirettamente ancho per gli operai adulti. Questa legislazione
fu combattuta dapprima du fabbricanti ed economisti, cho dichiararono essa avrebbe
rovinato l'industria inglese; però l'effetto fu l'opposto a quello predetto, parallelamento alla diminuzione delle ore di lavoro si ebbe un aumento della produzione. Questo ed altri simili esompi tratti da paesi ed industrie diverse, portano
l'autore a concludere clic in generale nelle nazioni moderne più progredite gli ,
operai elio lavorano più brevemente producono di più di quelli elio lavorano più
a lungo ; questa opiniono è condivisa da molti uomini della teoria o della pratica.
L'autore si domanda quindi: perchè questa differenza d'opinione tra gli scrittori
del XVII e x v m secolo e quelli del xix, in riguardo agli effetti dell'elevatezza
del salario o delle ore di lavoro? Perchè anche oggi i viaggiatori dell'India e
dell'Oriente e qualche agricoltore in Europa possono ancora affermare cho aumonto
del salario o diminuzione dolio ore di lavoro per gli oporai, non sono accompagnati da aumento dolla produzione?

Questa differenza d'opinioni ò spiegata, secondo l'autore, da cambiamenti avvenuti negli operaio negli imprenditori. Gli operai del XVII o XVIII secolo erano
sotto l'influsso della tradizione, essa regolava i loro bisogni conio i loro salari,
lo stesso avviene anche oggi per gli oporai dell'Oriente e por quelli delle campagne in qualche provincia d'Europa, por questi era giusta l'opinione dominante
nel XVII e XVIII secolo, l'opinione che hanno anello oggi molte persone colte;
per tali oporai, aU'uumonto del salario corrispondo sposso una diminuzione dell'operosità, alla diminuzione dolio oro di lavoro, una diminuzione della produzione.
Altro è l'effetto cho aumento dol salario o diminuzione dolio ore di lavoro producono sugli oporai moderni; questi sotto l'influsso della concorrenza si sono
modificati psicologicamente, i loro bisogni non sono più dominati dallo tradizioni,
le trasformazioni tecnico-economiche hanno rotto queste tradizioni, essi sono dominati dalla logge del massimo guadagno (Gesetz dcr Wirtschaftlicli Geis) e per
ciò per essi al miglioramento materiale corrisponde un aumento dell'operosità.
L'autore mostra come una tale trasformazione psicologica degli operai sia avvenuta, o perchè gli operai hanno abbandonato la loro patria, o per mezzo di mutazioni avvenute uel luogo stesso di loro dimora. Un esempio della prima specie
è dato dagl'Italiani emigrati in altro parti d'Europa, un esempio della seconda
specie lo dà l'industrin cotonifora inglese. Allorché furono cretto le primo fabbriche con macchine in Inghilterra, gli abitanti stavano ancora sotto il dominio
della tradizione, in principio essi si rifiutavano di andare nollo fabbriche, ina
allorché la concorrenza ebbe rovinata l'industria casalinga, dovettero cederò alla
necossità, seguirono tempi diffìcili per gli oporai, ma le tradizioni erano rotte ed
essi corcarono di ottenere sempre migliori condizioni aumentando il lavoro e ciò
fu la cuusa precipua della grandezza dell'industria cotonifora inglese.
L'autore passa quindi a parlare della trasformazione subita dagli imprenditori.
Egli osserva elio l'aumento del salario e la diminuzione dello oro di lavoro non
determinano un numento proporzionale della produzione per ogni operaio, perciò
queste modificazioni hanno por conseguonza dirotta un aumento del costo di produzione, quosto obbliga gl'imprenditori, sia ad adottare macelline più perfezionate,
sia a migliorare l'organizzazione dell'industria. L'autore osserva che non ò la
perfezione tecnica, ina il minor costo elio decido sull'introduzione d'una macchina,
è perciò elio l'aumento del salario conduce all'uso di macchine più perfezionate,
come d'altra parto quest'ultime possono ossero solo sorvegliato da operai con un
elevato standard of life. Cos'i sono elevato salario o brevità della giornata di
lavoro circostanze determinanti por l'aumento della produzione per mezzo d'un
miglioramento della tecnica. In qunuto ni miglioramenti noll'organizzaziono doll'industria, essi ci vengono mostrati in maniera carnttoristica dall'industria cotonifora inglese, essi si risolvono nella concontrazione (geografica ed economica),
nella divisione dol lavoro tra lo fabbriche, ecc.
, L'nutoro infine, basandosi sullo argomentazioni o sui fatti accennati, combatte
da una parte l'idea che una diminuzione delle ore di lavoro possa diminuirò il
numoro dogli oporai disoccupati, o dall'altra l'opinione che breve giornata di lavoro
od elevato salario possano risultare por una nazione sfavorevoli, dal punto di
vista della concorrenza, o concludo affermando, cho furono gli dovati salarii e
In brevo giornata di lavoro lo causo precipue del progrosso industriale dell'Inghilterra, dell'America e dell'Australia. L'autore desidera uno sviluppo similo por
l'industrin dol proprio paese od afferma potorsi quosto ottonore con un cambiamento della politica economica elio ora proteggo la piccola industria.

Noi ci permettiamo di fare qualche osservazione su quest'ultimo puuto, che riguarda le conseguenze sociali e politiche che l'autoro crede di poter trarre dalla
teoria da lui magistralmento svolta. Noi dubitiamo cho per ottenere un aumento
dei salarii basti l'aumento dei bisogni degli operai e lo sviluppo conseguente della
grande industria, come pure uoi dubitiamo cho per la Germania basti cambiare
la politica economica perchè la grande industria si generalizzi. Il movimeuto favorevole dei salari in America ed in Australia fu causato fin qui, principalmente dal
carattere coloniale di quei paesi; in quanto all'Inghilterra, l'abolizione del dazio
sui grani e l'azione delle trades unions furono secondo noi i principali fattori di
un tale sviluppo. Pcr il resto d'Europa però, è dubbio se un simile movimento
progressivo sarà possibile da ottenersi coi mezzi indicati dall'autore ; per la Germania, osservava lo Scltmoller cho l'aumento dei salarii dopo il '70 fu per molte
grandi industrie inferiore all'aumento dei prezzi dei viveri. Certo poi l'introduzione e lo sviluppo della grande industria non basteranno da soli a risolvere il
cosi detto probloma sociale; nella stessa Inghilterra questa forma d'organizzazione
si limita a poche industrie, essa infatti non è possibile che nelle industrie esportatrici, e perchè si generalizzasse, sarebbe necessario un bon altro sviluppo della
divisione del lavoro internazionale, di quolla cho si ha presenteinontc.
Noi concludiamo affermando, cho so si può emettere uu dubbio su certe conclusioni dell'autore, non si può a meno di dichiarare nello stesso tempo, cho
l'autore ha dimostrato con tutto il rigore scientifico, che dato le condizioni psicologiche degli operai della maggior parte dolle nazioni moderne, per essi ad nn
aumento del salario e ad una diminuzione delle ore di lavoro corrisponde di
regola un aumento dell'intensità del lavoro, il quale ha alla sua volta por conseguenza necessaria un progresso economico-sociale.
R . BROGLIO D'AJANO.

CRONACA POLITICA
INTERNO.
La cessazione dello sialo d'assedio in Sicilia. — La quistione dei fucili. — La riforma del corpo doganale. — La presa di Cassala. — Fatti morbosi durante le
manovre. — L'applicazione delle leggi eccezionali. — I discorsi dell'oli, lìarazzuoli
ai Sienesi.
Con regio decreto 9 agosto ò cessato lo stato d'assedio in Sicilia e il generale
Roberto Morra ha parimenti cessato dallo funzioni di commissario straordinario.
Quali furono i benefici! del regimo militare? Corto, la tranquillità fu ristabilita
nell'isola; ina a qual prezzo co lo dico il Giornale di Sicilia, interprete del partito liberale-democratico, affermatosi tante volte sul nome di Crispi:
u Clic cosu abbiamo avuto duuquo iu Sicilia durante lo stato d'assedio, dal
3 gennaio al 13 agosto? Un moltiplicarsi continuo di processi e di arresti, specialmcutu nel primo periodo, e d'altra parte, fatta eccezione del decreto d'nboliziono dol dazio sulle farine, nessun provvodiinonto dei tanti riebiosti, nessun
freno alle camarillo locali — origino non ultima dei malcontento — nessun principio di tagliar corto una volta per sempre cogli abusi, colle prepotenze che non
sono un mito por chi conosco le condizioni della Sicilia.
u Avevamo, in compenso, l'ordine. Ma con quoi mezzi ò facile rimetterlo, specialmontc quando non si ò davanti ad uu popolo in armi o ad una rivoluzione
in piena ctforvoscenza.
u L'interossante ora di stormire definitivamente dalla Sicilia il periodo di nuove
scosso, di nuovi perturbamenti, e nessuno può credere sul serio che sotte od otto
mesi di stato d'assodio abbiano potuto operare un simile miracolo. Molti se io
attendevano dnl ministero, dal Parlamento, dal regio commissario ».
Rimosso dunque il bavaglio, cho por tanto tempo soffocò in Sicilia la libera
manifestazione del ponsicro, gli stessi giornali amici del Governo, e specialmente
dell' on. Crispi, gettano uno sguardo melanconico sul passato, no rivclauo gli errori, lo colpe, le vergogno, ed aspettano o invocano il periodo della riparazione
e della giustizia.
** *

Si ò fatto molto chiasso intorno a certi fucili modello 1891 trafugati o vonduti dalle fabbriche d'armi di Brescia e di Terni. Si parlò nientemeno che di
mille fucili sequestrati e si giunse porsino a dire che il .nostro modello 1891 era
già nelle mani... dei dorvisci. Per buona fortuna, però, le proporzioni del fatto
eruno cosi esagerate e i commenti cosi astiosi, che bì capi tosto come più della
giustizia, taluni giornali si preoccupassero del partito politico e dello sfogo di
irò mal represso. La passione politica si era sovrapposta allo pretese vendite più

o meno opportuno di armi di scarto e agli strombazzati trafugamenti di fucili,
in guisa tale clic il modello 1891 non serviva nd altro se non ad attaccare uu
uomo egregio, col nero livore e colla nnuscnnto ferocia cspcrimontnlo contro altri.
Infatti, non si poteva crederò in buona fede elio gii Stati ostori fossero ancora
all'oscuro di un fucile cita lui la data di tre anni addietro, quando sin dui primi
momenti in cui si discusse di tale arma i giornali tecnici francesi e tedeschi ne
criticarono l'otturatore, quando sin dallo scorso giugno l'ambasciata italiana a
Berlino notificò ul nostro Governo cho si orano fatti degli esperimenti comparativi del nostro ultimo fucile col nuovo fucilo spagnuolo o clic quest'ultimo era
stato giudicato miglioro, quando, infino, un alino fa circa, si tontò iu Frnucia la
costruzione di un fucile dol calibro di 5 millimetri, simile al nostro di 6 millimetri e mezzo.
Ciò non esclude cho, trattandosi di materiale dello Stato, l'autorità non dovesse
preoccuparsi dei pretosi disordini d'elle fabbriche d'armi. Sombra clic tutto debba
ridursi a qualche deplorevole negligenza nella vendita di frantumi e di parti di
rifiuto, ed anche magari alla scoporta di poche armi composto con detto parti e
con altre, ritenuto di furtiva provenienza. Ebbonc, so qualche addetto alle fabbriche d'urini ha abusato a scopo di lucro del materiale affidatogli, e se risulterà
d i e le direzioni procedettero troppo alla leggera nell' alienazione dei pezzi di
scarto, chi Ita rotto pagherà; ma si ebbe torto di immischiare la politica nella
faccenda, e adesso clic la quistione è sub judice, dovrebbero sospendersi le polemiche in proposito.

Il corpo delle guardie doganali costituisco un insieme di 18 mila uomini, che
esercitano le più difficili cure della vigilanza in difesa dell'erario. Dallo statistiche
annuali si rileva corno il loro còmpito divenga vieppiù malagevole, a cagione
dell'aumento progressivo dolio contrnvvonzioni, dei sequestri e delle perquisizioni.
Nel 1891 le contravvenzioni gaboilari ascesero u 21,188, ma iioU'auno successivo
aumentarono di 3082. I contravventori fermati furono 26,030 nel 1892, mentre
nel precedente anno orano stati 21,330. Soltanto le visite agli esercizi sottoposti
alla vigilanza .spedalo furono 274,554 nel 1892. Aggiungasi cho le guardio doganali prestarono altri utili servizi alla pubblica sicurezza, arrestando 825 persone
per delitti comuni, o compierono atti di civile virtù, soccorrendo, ad esempio, i
pericolanti in 78 salvataggi.
L'ultima riforma del corpo delle guardie di finanzu, colla istituzione di otto
comandi divisionati, impose notevoli sacrifici all'erario ; ma i vantaggi, cho so ne
ottennero, non corrisposero all'aspettativa, ed anzi devono deplorarsi le diversità
di indirizzo prevaienti nelle vario divisioni, il loro disaccordo coll'ainininistrazione centrale, i continui attriti o conflitti di attribuzioni fra comandanti divisionali ed intendenti di finanza, la duplicazione dolio pratiche o dei carteggi, l a .
notevole parte dell'attività di quei comandanti assorbita da funzioni mono adutte
al loro ufficio, come ò la presidenza delle Commissioni di arruolainonto.
L'abolizione dei comandi divisionali era divenuta pertanto necessaria per il
più efficace e semplico ordinamento di servizio; o l'on. Boselli l'ha tostò compiuta, riduuemlo le funzioni di alta vigilanza e di disciplina a tre soli ispettori
superiori. A questa riduzione se ne accoppiarono nitro: innanzi tutto quella di
parecchi comandi di Circolo, i quali non davano una utilità corrispondente alla
grave spesa che costavano o potevano, senza danno poi servizio, essere comprosi

in alcun altro degli esistenti; furono poi rese altre possibili minori riduzioni nel
numero dei sotto-ispettori, tenenti e sotto-tenenti.
All'incontro, l'on. ministro dolio finanze rinvigorì od accrebbe il personale della
bassa forza, al quale incombo la lotta diretta contro il coutrabbando, ne circondò la scolta di maggiori cautele, ed incoraggiò le guardie, che hanno prestato opera zelante, a chiedere la rafferma, assicurando la loro promozione a
guardia scolta dopo soli quattro anni di servizio ed elovando il loro numero
proporziouule.
In brovo, collo vario riformo introdotte noli'ordinamento dolio guardie doganali, si otterranno questi tro offotti: renderò piò efficace il servizio, semplificare e dccontraro lo funzioni amministrative, diminuire la spesa annua di
L. 320 mila, oltre la diminuzione dogli onori sostenuti dal fondo «li massa delle
guardie. L'economia dello L. 320 mila si conseguirò tosto per intero, poiché
agli stipondi dogli impiegati, i quali rimarranno fuori ruolo, si provvederli coi
risparmi elio nccessariamento si verificheranno sulla spesa del nuovo organico
per causa di vacanze nel contingente.
Noi crcdinino chc il problema complosso delle semplificazioni c delle economie
sia arcimaturo nello spirito pubblico; ina se il Govorno non ritiene di poter
procedere mi un'operazione in grande, studi almeno i piccoli tagli. li sistema
«lolle piccole economie si potrebbe, con uu po' di buon voiore, applicaro a tutte
lo Amministrazioni, o siamo certi che darebbe benefizi inaspettati.

Tralasciamo di parlare «lolla relaziono del generale Baratieri sulla presa di
Cassala, felicemente compiuta o intorno alla cui utilità non è ancora giunto il
tompo di pronunciarsi ; o accenniamo semplieomente i fenomeni morbosi manifestatisi «pia o là durante lo manovro, elio addolorarono per i primi ì nostri uflicinli o li renderanno piò vigilanti sull'educaziono del soldato.
L'applicaziono dolio leggi eccezionali diede luogo, in alcuno cittò, a deplorevoli arbitrii : esso furono fatte contro gli anarchici; invece si arrestarono dei
pacifici giovanotti, perché erano stati veduti discorrere con persone sospetto; si
arrestò un disegnatore di caricaturo elio non aveva inai fatto, nò palesemente,
nò sogrctamonto, professione d'anarchia, ed una «luestura del regno si diede n perseguitare gli iudividui elio riteneva « pericolosi » per «pianto non anurcliici. Ora
l'on. Crispi — visto cho i regolamenti non bastavano per disciplinare correttamente l'esecuzione delle leggi eccezionali — ha diramata ai Prefetti una circolare.
Nella prima parte di questa si parla con molta disinvoltura, ma con pari ignoranza, del movimento anarchico c sopratutto socialista. Nella seconda si dànno
ai funzionari politici lo istruzioni e le norme per l'applicazione delle recenti loggi,
e ci fermeremo a preferenza su di essa.
« Lo pone sono aggravato — dico la circolaro — ma non ò arbitrio, è necessità, perchè il pericolo socialo ò incontestabile o urgente. L a condanna 6 deferita
ai Tribunali ordinari ; od ò logico, perché non trattasi di reati d'opinione. Il predicare elle bisogna rubare, incendiare, uccidere è piò elio reuto, ò il consiglinm
criminis cho istiga e prepara un reato ; opporciò va punito por sò stesso, senza
cho la inviolabilità dol domicilio o la libortà di stampa o di pensiero si trovino
in causa. La prevenzione pronta riuscirà piò osomplare e la vigilanza continua
ispirerà quel timore dolla péna elio risparmia le dure necessità «lolla repressione.

u Non si dimentichi però che la larghezza dei poteri cresce l'obbligo della
prudenza, o che l'arte buona di Governo sta nella scelta dei mezzi e nella coscienza dei limiti. Nessuna transazione coi partiti sovversivi, ma nessuna paura
della libertà. Non è lecito stare indifferenti dinanzi a coloro che carezzando le
basso passioni di plebi inconscie, suscitano colpevoli cupidigie. Dobbiamo combattere il pervertimento di coloro cho vorrebbero urinare una classo contro l'altra,
quasi che tutte non fossero destinate a progredire lavorando; non possiamo dar
tregua a chi istiga al delitto o minaccia gli ordinamenti sociali senz'altro ideale
che di distruggere, senz'altra volontà che di portare la desolazione, senza prendere dalla civiltà che l'arte d'uccidere con maggiore scienza e ferocia. Ma nessun
ostacolo alla discussione dei problemi sociali, perchè il bene degli umili e il progresso delle moltitudini reclamano lo studio di tutte le oneste intelligenze ».
Dunque, devesi « combattere il pervertimento di coloro che vorrebbero armare
una classe contro l'altra, quasi che tutte non fossero destinato a progredire lavorando; » però, nel tempo stesso, non si deve frapporre « nessun ostacolo alla
discussione dei problemi sociali, perchè il beno degli umili c il progresso delle
moltitudini reclamano lo studio di tutte le oneste intelligenze ».
I Prefetti che sapranno conciliare le duo cose saranno bravi! L e leggi eccezionali dovrebbero essere applicate soltanto contro gli anarchici; nm ecco che
l'on. Crispi mette in fascio con questi anche i socialisti predicanti teoricamente
In lotta di classe, cosicché, invece di colpire l'istigazione al delitto, si finiranno
pcr perseguitare le idee.

Siamo in pieno idillio. L'on. Barazzuoli ha incominciata una serie di discorsi,
clic minaccia di durare parecchio, data la facondia del ministro d'agricoltura.
Però, più che esporre gli intendimenti dol Ministero, finora Ponitore non ne ita
cantate clic lo laudi.
Nel primo discorso vi sono bei periodi, rotondi, sonori ; ma non rivelano uulla
di concreto. Cosi, nel suo secondo discorso, l'on. Barazzuoli ha detto:
u In che consisto questa questiono sociale, della quulo tanto si parla e tanto
poco si comprendo dai più? Secondo taluni la questione socialo sta tutta e soltanto nella questiono dei diritti, dogli interessi e della condizione degli operai
dell'officina o della miniera, ai quali le grandi agglomerazioni diìnuo la forza del
numoro, la facilità d'intendorsi e di sperare. Ma questa non ò e non può essere
tutta la questione sociale. Vi sono anche i lavoratori della terra, gli operai dei
campi, clic durano al vento, al solo, al freddo, alla pioggia, coltivando il suolo,
dando all'industria la materia prima, all'ulta sociotà l'alimento, alla patria i difensori più sani, più vigorosi e disciplinati, cho hanno diritti come gli altri operai
che possono soffrire e come àltri oporai tanto più degni di cura e di amore.
Concepite voi una società senza proprietari, il lavoro senza capitale, senza capitalista? E la questione sociale non riguarda pure essi? Non sono pure essi
degui di consideraziouc di certi apostoli, di certi profeti? Forse non soffrono
essi al pari dei lavoratori la crisi del commercio, gli sgomenti, i donni delle vicende economiche? E se essi stanno male, delle sofferenze loro non sontonq
necessariamente gli effetti anche coloro clic lavorano nel campo e nelle officine?
L a sorte degli uni, per chi ha mente sana e animo retto, non ò forse legata a
quella degli altri?
u Voi non scioglierete la questione sociale nò riparerete nulla se non

collo

leggi, col rispotto al diritto di tutti, coli'amoro fra tutti, col mutuo recesso
dui troppo volere e dal troppo negare. Vuoisi risolvore la questiono cosi detta
sociale colla giustizia, col diritto? Ed allora, perchò si buudisco la lotta di classe,
la guerra dol proletario contro il proprietario, dell'operaio contro i capi-fabbrica?
La giustizia ed il diritto stanno forse nella guerra, nella forza del numero, nella
violenza? No, 110. Per questa via le classi lavoratrici, credano a me, si allontaneranno da una soluzione equa della questione sociale ; il loro lavoro sarà una terribile perpetua altalena di azioni c reazioni, di male arrecato o reso. Ed ogni uomo
di cuore devo far voti elio per altra via si vada allo scioglimento della questione
sociale fin dovo si può ».
Altri bei periodi, alla larghezza doi quali porò non corrispondono i ragguagli
che l'on. Barazzuoli ha dato in seguito sul còmpito dol Governo, dicendo:
u II Governo già diò segno di voler ricostituita quanto più si può la piccola
propriotà, perchò ò in ossa, più cho altrove, il cemento dell'ordine sociale, la garanzia dell'amorevole cultura delia terra. Essa al servo gleba sostituisco il cittadino interessato a difendere col suo campo l'indipendenza della patria. Ecco
il porchò della legge sulla divisione dei beni demaniali in Sicilia e nelle provincie napoletane, già sostenuta da me in Senato, che si riproporrà nella nuova
sessione, il porchò della leggo pel miglioramento agrario della Sardegna. Leggi
ambedue cho crosceranno di migliaia i piccoli proprietari e che, se eseguite secondo il loro spirito, contribuiranno allo scioglimonto della questiono sociale più
di certo prediche e di certi Congressi di apostoli di certe dottrine.
u Ecco il perchò del diseguo di leggo sul riordinamento dolla proprietà in
Sicilia presentato al Parlamento dal presidente del Consiglio, sul qualo già avviaronsi meditazioni o discussioni di uomini politici ».
Cortninonto, il concotto che inspirava il disegno di legge sui latifondi in Sicilia era ardito: esso si inspirava alle idee che l'on. Crispi espresse anni sono,
con audacia rivoluzionaria, in un discorso sui rapporti fra capitale e lavoro, che
verrebbo oggi sequestrato so qualche giornale avesse la malinconia di ripubblicarlo; ma diventerà legge dello Stato?...
Dol resto non basta ad avviare verso una soluziono la questione socialo il ricostituire la piccola proprietà; bensì bisogna riformare il sistema tributario in
senso progressivo; ed invece, corno 6 dotto in altra parto di questo fascicolo,
finora il Governo non considera nei carichi pubblici che progressioni a rovescio.

ESTEBO.
Le disposizioni concilianti della Germania verso la Francia. — I peccati della Camera dei Lorde. — Le otto ore in Inghilterra. — Complicazioni al Marocco. —
La guerra fra China e Giappone.
GERMANIA. — La visita che Guglielmo II foce all'ex-imperatrice Eugenia e la
delicatezza sua di avor indossato l'uniforme ingleso per non presentarsi alla vedova di Napoleone III sotto le spoglie dei vincitori di Sedan, diede luogo, in
Francia, a pochi commenti, ma questi furono t u t t i benevoli. L a Nordeutsche AL
legemeine Zeitung invece pubblicò sulle relazioni franco-tedoscho un importante
articolo, cho getta molta luco sulle disposizioni concilianti delle sfere governative
germaniche.

u Sarebbe stoltezza erodere — scrivo la Xordentsche AUegemeine Zeihing — clic
gli antagonismi tra le varie nazioni non si possano inai appianare completamente.
Como pei rapporti dei singoli individui tra loro, cosi anciio per quelli tra lo nazioni, l'esistenza naturale di antagonismi si connetto colla necessitò di uno sviluppo progressivo e fruttifero. So anche questi antagonismi si acuiscono talvolta
in guisa da rendere inevitabili attriti e conflitti, tuttavia nulla vi sarebbe di piò
ibrido se cessata la tensione non subentrasse una situazione pacifica.
u Premesso naturalmente che debbano essere mantenuti i patti dol trattato di
Francoforte, la Germania ha manifestato sempre il desiderio, e lo lui ripetutamente confermato coi fatti, di ristabilire colia Francia relazioni possibilmente
normali. Questo desiderio, non solo non trovò por parecchio un'eco in Francia,
ma spesso provocò anzi l'offetto opposto. Ciò non ostento il governo tedesco, ed
anzitutto il nostro imperatore, cercarono, ogni qualvolta se ne porse l'occasione,
di dimostrare verso il governo francese e verso gli equi sentimenti e le aspirazioni
del governo francese una accondiscendenza, che non poteva essere interpretata
se non come sgorgnnte dal desiderio di entrare in rapporti di buon vicinato coll'avversario di un tempo.
-—
- D'altra parto non v'è alcun motivo di disconoscere e di disprezznre il fatto
che aumentano gli indizi da cui si può dedurre che non solo nei circoli dirigenti
francesi, ma anche nella stessa nazione francese si va facendo sempre piò strada
la convinzione clic per lo sviluppo delle due nazioni non è inutile il porgersi in
dati casi la mano per certi determinati scopi, elio stanno nel comuno interesse,
come si fa tra vicini, ancho se essi si trovarono un tempo in lotta.
u Como nelle questioni africano — e specialmente quella di Camorun e del
Congo — così anche nei negoziati per la tutela dei diritti dei creditori della
Grecia, i rappresontanti dei Governi francese e tedesco si sono potuti intendere
facilmente e, come sembra, col consenso o colla soddisfazione dell'opiniono pubblica dei due paesi. Un articolo, come quello pubblicato in questi giorni dal Figaro di Parigi, in cui si dice cho in triplico alleanza non ha piò per In Fraucia.
il carattere minaccioso di una volta, non si sarebbe ccrtamonto potuto pubblicare alcuni anni sono nel diffuso giornale parigino.
u Non v'ò da attendersi che questi sintomi si ripetano frequentemente, mn, ciò
malgrado, non si può rinunciare, in Germnnin, alla speranza che, se non fra breve,
almeno in tompo indeterminato prenda anche in Francia il sopravvento sul malcontonto un sentimento clic si possa conciliare coll'amore ed il desiderio di pace
della Germania ».
INGHILTERRA. — L a Camera dei Pari inglesi lia respinto, dopo la discussione
in seconda lettura che ha durato due giorni, con 294 voti contro 30, il bill a favore dei fittaiuoli irlandesi espulsi, sebbene il primo Ministro lord Rosebery dichiarasse che per la Camera Alta orano in gioco interessi ben piò elevati clie
non quelli del bill in sò stesso. Difatti i giornali liberali inglesi dichiaravano ora
cho col rigetto dol bill la Camera Alta ha colmato « la misura dei suoi peccati »
e la rendono rcsponsabilo delle conseguenze della votazione, ricordando che quella
Camera ò stata sempre nemica doll'Irlanda e di ogni riforma liberalo. I giornali unionisti riversano la responsabilità del rigetto del bill sul governo, avendo
questo respinto la moziouo all'opposizione, secondo la quale il rcintegramento dei
fittaiuoli irlandesi espulsi non avrebbe dovuto essere obbligatorio.
Il governo inglese ha messo pur ora in pratica nei cantieri o nelle officine
dell'ammiragliato la giornata di otto ore, o a dir meglio la settimana di 48 oro

di lavoro, ma nello stesso tempo lia abolito corti vantaggi consuetudinari che
in ultima analisi riducono la concessione a nulla.
Gli operai avranno, corno per il passato, quattro giorni di festa pubblica con
salario, però vien loro soppressa la mezza giornata di congedo per il varo dolle
navi, per lo elozioni parlamentari o la visita d'un lord dell'ammiragliato, e l'ora
Bonza ritenuta concessa di tempo in tempo por nifari di famiglia. Invece di avere
tre minuti di grazia all'ingresso, o cinque por recarsi.al loro posto, dovranno trovarsi al loro banco all'ora precisa della mossa in marcia. Non saranno accordato ore
supplementari elio a coloro elio avranno fornito quarantotto oro effettivo nolla
settimana. La giornata variorà da 1 oro a 15 in inverno o 9 oro in estato. Gli
operai dovranno inoltro faro in 48 oro quello che in altri tempi facevano in 51.
Gli operai scritturali non lavoreranno elio -14 oro. Da ciò si vedo elle l'amministrazione ritira con una mano ciò che accorda con l'altra.

MAROCCO. — L'insurrezione dei Kabyli si vn semprepiù estendendo o l'agitazione tra le tribù aumonta. Il principo Muley Araaf ha dichiarato, d ' a l t r a
parte, che egli garantisce l'ordine od il rispotto del territorio spagnuolo sulla
costa murocchinn. Gli spagnuoli prendono misuro di precauzione ed il Governo
di Madrid ha deciso d'inviaro una nave da guerra a Mazagan per proteggere gli
intorossi spagnuoli. L'Italia ha inviata anch'essa una nave nello acque marocchine.
Non occorro ripeterò ora ciò che tutti sanno, ossia ebo il Marocco ò por l'Europa
ciò che ò la Turchia o elio ogni mutamento dello condizioni interne del Sultano
potrebbe — appunto corno ogni cangiamento cho avvenisse in Oriente — provocare gelosie, attriti e finalmente una guerra, la cui estensione non ò possibile
prevedere.
CHINA. — Si Annunzia ufficialmente da Tokio che la Corea si dichiarò, il 30
giugno, indipondento dalla China o reclamò il concorso dei giapponesi per respingere i cliiiiesi da Assali. Il governo Coernno denunziò nello stesso tempo
tutti i trattati dolla China.
Il conflitto 6 sempre nllo stosso punto. La flotta chinese cerca cvidontemente
di sottrarsi ni combattimonti navali o ai decisivi combattimenti terrestri, fidando
nei vantaggi elio le procaccia l'enorme massa di soldati dolla quale disponé,
temporeggia o spera di avere per sò, coll'aiuto del tempo, il trionfo finale.

CRONACA ECONOMICO-FINANZIARIA
ITALIA. — Siamo io pieno idillio finanziario, una vera primavera fiorente e
verdeggiante del bilancio. I giornali ufficiosi annunciano che il pareggio ò quasi
raggiunto; ancora pochi milioni di economie, alcuni milionciui di monopolii,
qualche altro milioncino di ritocchi alle vecchie imposte, e poi la barca dolio
Stato filerà sicura e tranquilla nelle migliori acque.
Ora, tutti ricordano ciò che ò avvenuto dei famosi provvedimenti presentati
dall'on. Sonnino. Dei 155 milioni domandati, la Camera ne concosse appena la
metà, o poco più, ed anche quolla metà d'una riuscita assai problematica. Frattanto le entrate andarono diminuendo più di quello che l'on. Sonnino avesse
preveduto. E dopo ciò, da un momento all'altro, si annuncia clie mancano pochi
milioni a raggiungere il pareggio!
Abbiamo dotto che, anche i provvedimenti votati dalla Camera, cosi come il
ministro del tesoro li volle, sono d'una riuscita assai problematica. Infatti, coll'alinea 5 1 dell'art. 2* dei provvedimenti finanziari si ò commesso, secondo alcuni,
il gravissimo orrore di aumentare sproporzionatamente l'imposta di ricchezza
mobile sui redditi minori in confronto dei maggiori; e secondo altri, si ò fatta
perderò all'erario una grande quantità di introiti sulle piccole tasso. Fermiamoci
alquanto sul grosso guaio, segnalato dalla Gazzetta Piemontese.
Como iuterpretare l'art. 2 ' dei provvedimenti finanziari? Vi ò chi, dalla dizione di esso, desume che, pcr i redditi fino a L. 800 imponibili, la riduzione da
netto in imponibile si debba fare secondo l'antico sistema, cioò dei "/„ '/, o */iì
mentre per 1 redditi che, ridotti ad imponibili, superano le 800 lire, si deve fare
la traduzione iu quarantesimi. Noi, al contrario, opiniamo cho tutti indistintamente
i redditi netti debbono essere vaiatati e censiti, ossia resi imponibili, marcò la
riduzione a quarantesimi. Infatti, richiamando le disposizioni combinate delle
leggi 22 luglio 1891 e 21 agosto 1877, è logico dedurne, per l'esatta materiale
applicazione della nuova legge, cho la medesimu — stabilendo per la categoria B
la valutazione di 20/»0 anziché di "/„ per la categoria C di '"/ t 0 anziché di •/,,
«'mantenendo formi gli articoli 51 o 55 dolla precedente legge, — volle continuare a favorire i redditi privilegiati, quolli cioò inferiori alle L . 800 imponibili,
secondo la legge del 1877, aumentando l'imposta solo per tutti gli altri redditi
superiori non ammessi a detrazione; o ciò anche per il principio che sarebbe
assurdo pretendere quanto la leggo non ebbe a contemplare, vale a diro cho i
redditi netti minimi dovessero ridursi in redditi imponibili colla legge vecchia,
applicando la legge nuova solo ai redditi superiori.
Spieghiamoci cogli esempi. Ad un Tizio si accerta un reddito netto di categoria B
di L. 1000. Per la riduzione ad imponibile si applica la logge nuova uguale per
tutti: si riduce il reddito netto a

ci

° ó 1000 x - ^ - = 5 0 0 . Ma per la detrazione

si applica la legge vecchia, cioò gli articoli 51 e 55. E cosi 1000 liro di reddito
netto, ridótto a '/•< dànno 750. Da 700 a 800 sappiamo che ia detrazione ò di
lire 100. Ora applichiamo questa detrazione al reddito imponibile, non di 750
calcolato colla legge vecchia, ma di 500 calcolato colla legge nuova: 500—100 = 1 0 0 ;
applicando la tassa nuova del 20 °/0 questa ammonta a L. 80.

Prendiamo ora un professionista con un reddito di L. 1000 della cat. C. Il
reddito imponibile ò: J?- di 1000 = 450. Por la detrazione applichiamo la legge
vecchin, e 1000 reddito netto si riduce all'imponibile ( j - X 1000) 625. D a 600
a 700 si dotrae 150. Detragghiamo dunque 150 da 450: restano 300, che a 20 °/o
dà 60 di tassa.
E passiamo ad un impiegato con lo stipendio di L. 1000 (cat. D). Quosto reddito si riduco a reddito iinponibilo (leggo nuova) con
= 875. Cnlcolo della
detrazione
di 1000 = 500. Da 500 a 600 si detraggono L. 200. Facciamo la
dotroziouo sul reddito nuovo: 375 — 200 = 175; applicandovi il 20 °/0 tassa L. 35.
Ecco, secondo noi, copio si applica la leggo nuova. Ma a questo punto facciamo
un breve confronto. Secondo la legge antica o secondo la tassa al 13 20 avevamo
questi risultati:
Cat.
B
reddito
di L. 1000
pagava L. 85 80
Cat.
C
»
di L. 1000
»
L. 61 70
Cat.
D
n
di L. 1000
»
L. 52 80
Secondo la logge nuova, come computammo noi:
Cat.
B
reddito
di L. 1000
pnghcrà L. 80 —
Cat.
C
»
di L. 1003
»
L . 88 60
Cat.
D
»
di L. 1000
»
L. 45 —
Citi confronta le duo tassazioni, trova questo risultato : che la nuova legge diminuisce la imposta di ricchezza mobile su tutti i redditi che subiscono una detrazione, quiudi lo finanze ci perdono o non ci guadagnano ; e quando si faranno
i ruoli suppletivi, l'agente dello tasse, nonchò esigere un supplemento di tassa
sui redditi soggetti a detrazione, dovrà invece restituire una parte dolla tassa
percopita dal 1° luglio p. p.
Nò credasi che l'interpretazione della Gazzetta Piemontese sia arbitraria. Il signor
Luigi buccoli — distinto funzionario dell'Amministrazione delle finnnzo — l'accetta interamente, e compila sui ruoli di Milano la soguento tabella esplicativo,
avvertendo che, secondo la leggo vecchin, l'aliquota percentuale della città di
Milano era di L. 18,5194, o, secondo la logge nuova, ò di L. 20,484:
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» 409 68 410 0 »
40062 250 16062 20 86 641 18/40 28845 250 2,000
88 45 7 88 0 » 1248
50625 200 80625 41 40 810 »
864
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50
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48650 150 286 50 58 69 » » 299
70625 100 60625 81 96 1,180 9
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800 » 100 700 » 94 64 1,280 9
576 » 100
476 » 97 50 286 9 • 9
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58050 » 580 50 118 91 991 9 9
2,600 > » 2,500 » 887 99 4,000 9 1,800
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« Certi pertanto — scrive lo Zuccoli — che la nuova legge por la letterale
dizione dell'art. 2 dovova essere interpretata ed applicata a seconda dolla suesposta
dimostrazione — diminuendo l'imposta pei redditi cho subiscono una detrazione
— ci recò non poca sorpresa il riconoscere come il Ministero dello finanze (Direziono gonerale dello imposte dirette) noi porgere testé alcune illustrazioni al
citato art. 2, abbia voluto disporro che, una volta tradotto il reddito da netto
ad imponibile, riducendolo per B a ' / , e per C a °/„ dopo aver riconosciuta la
detrazione cho compete al reddito stesso cosi ridotto pcr l'art. 55 della legge del
1877, nella stessa misura debba ridursi proporzionalmente il nuovo roddito imponibile per ottenere il reddito da inscriversi in ruolo ».
In altri termini, pretende il Ministero cho, tradotto il reddito da netto ad imponibile collo norme di cui all'art. 54, debba calcolarsi in quale rapporto stia
con questo imponibilo la detrazione di 100, 150, 200 o 250 lire uecordnte dall'art. 55, ricercando con una proporziono la quota di detrazione elio competo sull'imponibile calcolato colle uuove diversificazioni. Applicando dunque la formola
ministeriale si ha: Detrazione vecchia X imponibile nuovo = detrazione nuova X
imponibile vecchio.
E per meglio spiegarci, veniamo alle cifre. Dato il reddito netto di categoria
B di lire 534, che ridotto a % offre l'iinponibilo di lire 400 50, siccome tale
somma godo della detrazione di L . 250, intende il Ministero si proceda al seguente conteggio :
»7, 0 di L . 534 = imponibili
L. 267 . . .
250 X 267
, „ „ „„
detrazione —
—
=
» 106 66
400 50
dn caricare in ruolo L . 100 34
invece di L . 17. Citiamo anche qui la tabella compilata dallo Zuccoli:
Giusta i nuovi criteri) r i t e n u t i dal Ministero «Ielle (Intime
per l'appiirax une della l-zz»' 1891

Hxdoito

ti
&
ti

X

3

!iap<iQlliil«} a i u t a la l e g z e
Nello

1877
B

»

»
»

»
»
»

c
»

. »
»
»

»

»

sai
670
810
010
1,060
1,070
4,000
641
810
970
1,130
1,280
1,290
4,000

6/8

«100
»
502
8
607
»
705
8
795
8
802
8 8,000
5/8 400
8
506
8
606
8
706
8
800
»
806
8 2,500

1891

-Si-l'E,
X
U'
Almi e««o
a ilelr izinne
trinata
cimili
riterii
lu l e c c e I cinlniilei 1887 «tcriall

•js"?
•la
rariraru
in
ruolo

50 20/10 267 8 250 166 66 100 84
50 »
335 8 200 188 83 201 67
•105 8 150 100 8 805 »
50 8
» 8
•170 8 100 66 66 103 31
8
530 8 100 66 66 •163 ai
»
8
»
8 8 535 »
50
535 9
8
» 8 2,000 »
> 8 2,000 8
62 18/40 288 45 250 180 » 108 45
25 >
864 50 200 114 > 220 50
25 »
4S6 50 150 108 » 823 50
25 8
508 50 100 72 » 436 50
» 8
576 8 100 72 » 501 >
8
» » 580 50
25 8
580 50
8
» > 1,800 »
» 8 1,800 8

Us i
«SSò

sSSki

a

Differenze rlie coi r r i tertl ministeriali r i sultano in pili in c o n fronto
alla
alla
m iterielc
lezio
applicazione
•lei 1871 «lolla l e z z o
«li-I 1891

4 1 * 1

§£x

20 55 ,
41 81 >
62 -18 »
82 62 »
9-1 91 »
109 59 1
409 68 4
22 21 1
45 17 8
67 29 5
89 41 7
108 21 8
118 91 9
868 71 80

20
<11
63
83
Oi
10
10
85
77
61
45
60
91
72

17
18
10
6
6
>

07
66
25
83
88
»

14
11
8
5
5
»
»

33
47
60
78
74
»
»

»

»

Cosicché — anche a giudizio degli stessi più intelligenti impiegati del Ministero delle finanze — i criterii ministeriali interpretativi dol famoso art. 2 sarebbero in aperta opposizione al preciso tenore del quinto comma dell'articolo medesimo. So poi il Ministero intendesse clic la nuova legge non debba ritenersi legge
di sgravio per nessuno dei contribuenti, ma per tutti legge di aggravio più o

meno sousibilo, altro allora non restorobbo elio assoggettare alla sanziono della
Camera dei deputati o del Sonato il nuovo regolamento che, cogli indicati critorii
— abbastanza confusi, complicati, o non alla portnta di tutti — venisse formulato,
non potendo cortamente qualsiasi regolamento, istruzione o circolare essere in
opposizione allo spirito della logge, che uel prosento caso venno concretata in
frotta e furia senza beu vagliare le conseguenze nella pratica applicazione.
Intanto, però, Io Agenzie debbono rifaro di sana pianta i ruoli, o lo Stato, dopo
aver sostenuto le spese per i nuovi còmputi, invoco di veder aumontati i proprii
introiti, dovrà rimborsare parecchi milioni. Ecco 1 famosi provvedimonti cho ci
hanno dato quasi il pareggio dol bilancio!
Consolidato. — Si ò molto discusso intorno alle cagioni che possono aver
determinato il riulzo dolla nostra rendita. Taluni vollero vederle tutto nello
migliorato condizioni del bilancio o ne trassero argomento per magnificare i
provvedimenti dell'on. Sonnino. Altri invece esclusero elio il movimento fosse
detcrminato da un miglioramento reale del bilancio o dell'economia nazionale.
Infatti, il disavanzo non ò ancora coporto, 0 fino a novembre non si saprà come
l'oli. Sonnino intenda di provvedere a quei 30 milioni che mancano, secondo che
egli stosso disse al Senato, por pareggiare il bilancio. Il conto dol Tosoro chiuso
al 30 giugno non presenta nulla di bollo e di straordinario : Io spose nell'anno
finanziario 1803-91 hanno superato le entrato di L. 99,199,172 93 con un aumento
di oltre 39 milioni sulla differenza accertata nell'anno 1892-93. Infine, ii prodotto
dello imposto indiretto noi mese di luglio, ora decorso, a confronto con quello
del luglio 1893, ò minore di L. 4,218,831. Lo regioni dol rialzo non sono, a parer
nostro, particolari all'Italia; quindi 110 tratteremo pili sotto. Qui ci limitiamo a
sognare che la Rendita da noi lasciata a 89,35 e salita il 17 corr. fino a 91,30,
ò ora a 90.
Istituti d'emissione. — Lo condizioni della Banca d'Italia furono anch'esso argomento di viva discussione. Giornali in buoni tormini col corani. Marchiori annunziarono clic, dividondo le immobilizzazioni dolla Ranca in quosto tre categorie:
affatto perduti 89 milioni; di assai dubbio ricupero 100 milioni; 0 ricuperabili
interamente, con un certo lasso di tempo, 200 milioni — il Direttore della Ranca
uvovu fatta al Governo la soguonto proposta: « Lo Stato rinunzi interamente 0
ribassi notevolmente la tassa di circolaziono per un quinquennio, portandola por
esempio dall'i pur cento, quant'ò oggi, all'I por mille; por contro gli azionisti
della Riluca s'impegneranno por un quinquennio a rinunziare a qualsiasi dividoudo ». Cosi coi 20 o 25 milioni clic la Banca avrebbe disponibili, potrebbe
in cinque anni procedere alle svalutazioni necessario, e risanare la propria compagine.
Ma gli organi ufficiosi si affrettarono a dire infondata cotosta proposta.
Si disso invece elio il Governo volcsso far faro appello agli azionisti por il versamento dei rimanenti 90 milioni dol capitale sottoscritto; ma a qual prò? Non
eerto por bisogno di denaro da parto della Banca; poiebò la circolaziono si mnntiono al disotto di circa 90 milioni del massimo legale 0 l'Istituto 6 in credito
dal Governo di 77 milioni per anticipazioni statutario al tesoro. E nomnieno per
garantirò maggiorinonte la circolazione; porchò lo azioni delia Banca essendo
nominali, gli azionisti garantiscono sempre i creditori dell' Istituto anche senza
alcuu nuovo versamento. A elio prò, dunquo, senza giovare al credito o alla
circolaziono dolla Banca, costringere molto famiglio, impossibilitate a fare i versamenti, ad alienare in parto lo loro azioni a prezzi naturalmente bassi?...

Ma, in ulteriore articolo dell'organo personale dell'on. Crispi si espresso il seguente avviso:
u Gli azionisti dovrebbero riparare alle perdite nou con nuovi versamonti di
capitali nò colia sospensione dei dividendi; ina, pur lasciando il capitale nominale
di 300 milioni come maggior garanzia doi portatori di bigliotti, dovrebbero ridursi
il capitale versato a soli 150 milioni. Dovrobbcsi insomma svalutare legalmente
ciascuna aziono di 200 lire, quando si riconoscesse ufficialmente elio agevolazioni
non mancherebbero all'Istituto da parte del Governo ».
Intanto lo azioni della Banca d'Italia, che coli'aumento della rendita erano
salite nella quindicina da 720 a 745, sono adesso a 723.
Istituti privali. — Gli altri valori privati subiscono le situazioni dei singoli
Istituti, più cho risontiro gli effetti delle buono disposizioni dei mercati. Così
troviamo il Credito mobiliare u 120, la Banca Generalo a 42, il Credito Industriale a 140, la Banca di Torino a 130, il Banco Sconto a 34.
FERROVIE. — I valori ferroviarii sono fermi: le Meridionali a 010,50, le Mediterranee a 457, le secondarie Sarde a 255. Le cifre degli introiti, più cho giustificare grandi aumenti, fanno sentirò il bisogno di uu andamento calmo.

MERCATO MONETARIO. — Gli Istituti privati scontano lo buone cambiali a
lunga scadenza anche al 4 °/a, mentre lo sconto ufficiale rimane al 0 "/„.
A confondere sempre più le menti di coloro che si affaticavano por indagare
la cagione del rialzo delle rendite, concorse il fatto importante che il cambio si
manteneva costantemente elevato. Adosso però accenna a ribassare: infatti, salito nella quindicina quello su Francia da 11,05 a 11,40, lo troviamo a 10,67;
quello su Berlino a 136,80 e quello su Londra a 27,90.
L a nota dominante sui morenti esteri ò soinpro la fermezza. L a situazione politica europea calmissima, l'abbondanza dol denaro, la crisi economica cho fa sfuggire i capitali dalle industrie: ecco le cagioni del movimento al rialzo. Merita
di ossero notato che, mentro l'impulso al rialzo ò cominciato da Parigi e da Berlino, nelle cinque settimane, dal 20 luglio al 18 agosto, il prezzo dolla nostra
rendita si ò elevato di 5,25 a Londra ed era da 76,92 salito a Parigi fino a 82,25,
aumentando cioè di 5,33, so le vondito ordinate da Berlino per realizzare il guadagno del rialzo non lo avessero fatto ridiscondere nll'81,50, per riprendere però
a settimana nuova il movimento ascendente, corno accennava il corso dol 20.
Forse le borse internazionali s'inquieterebbero delle complicazioni marocchine,
della guerra sino-giapponose e della controversia doganale nord-americana, so
non avessero il partito preso di non preoccuparsi di nulla.
Il 3 % francese, dopo essere salito nella quindicina da 102,75 a 103,62, ò a
103,50; i nuovi consolidati inglesi rimangono a 102 '/il In rendita spagnuola a
67 ' / „ ; quella russa a 89,05.
L a situazione del mercato monetario si mantiene favorevolissima : in Francia
lo sconto ufficiale ò al 2 '/t °/oi ma fuori banca si sconta all'I °/„; in Inghilterra
lo sconto ufficiale è al 2 "/„ ma le cambiali a tre mesi si scontano a '/„ quelle
a quattro mesi a */, o quelle a sei mesi all'I °/0. Invece non ò troppo favorevole
la situazione delle Banche associate di New-York; la riserva ò diminuita di
2,190,000 dollari, i valori legali di 2690, gli sconti sono aumentati di 2,320,000
e il fondo metallico di 500,000.
Y
GIUSEPPE VAY, Gerente responsabile.
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K. VOS STENGEL, professoro nella Università di Wttrzburg: La colonizzazione
moderna e le sue tendenze. — La Germania e le sue colonie.
ADOLFO BUYLLA, professore nella Università di Oviedo: Il socialismo in Spagna.
ADOLFO POSADA , professore nella Università di Oviedo: La vita politica in
Spagna.
GUGLIELMO FERRERÒ: L'educazione politica in Inghilterra.
L. DE BOY VE, direttore del giornalo L'Emancipation: I protestanti francesi e il
loro programma di riforma sociale. — La cooperazione nel sud della Francia.
ZOLTÀN ZiOÀNY, professoro a Budapest: La proprietà collettiva in Ungheria.
ALESSANDRO MIKLASCHBWSKY, privato docento nell'Università di Mosca: I contratti agrari in Russia. — I contratti di lavoro in Russia.
EMILIO LEPETIT: L'imposta sul reddito in Prussia.
VITTORIO SPINAZZOLA, ispettore del R. Musco di Napoli: La religione antica
base del diritto di proprietà. — La conquista e la proprietà.
Louis WUAIMN, professore nell'Università di Ginevra : Una grande questione sociale :
l'organizzazione della democrazia. Gli esperimenti fatti in Svizzera.
HÉCTOR DENIS, professore nella Università di Bruxelles : L'evoluzione delle società
cooperative di produzione.
NICHOLAS PAINE GILMAN, direttore di The New World, autore dell'opera: Socialism and the America 11 Spirit.
BELA FÌÌLDES, professore nell'Università di Budapest: La scienza economica in
Ungheria.
. OTTO WÌTTELSHOEFER: Il socialismo austriaco, le sue basi, le sue tendenze.
PEDRO DORADO-MONTERO, professore nell'Università di Salamanca: Gli anarchici
in Ispagna.
,
Cu. DE QPÉKER, segretario della Borsa del lavoro di Bruxelles: Le Borse del lavoro •
in Francia e in Belgio. — Le collettività agricole fondate recentemente dallo
Stato di Vittoria.
SAINT-MARC, professore alla Facoltà di diritto di Bordeaux: I seminari di economia
di Wagner, Schmoller e Brentano.
C. JUGLAR, ilo l'Institut: Ancora sulla periodicità delle crisi economiche.
G. DE GREEF, professore di sociologia alla Scuola libera d'insegnamento superiore
di Bruxelles : L'inconsistenza della dottrina anarchica. — Il progresso e la
decadenza delle società.
CYR. VAN OVENBEROII, commissaire d'arrondissement a Courtrai e professore di
sociologia nell'Università di Louvain: La legislazione sociale nel Belgio. —
GÌ ispettori del lavoro nel Belgio.
BORIS MINZES, professore alla Scuola superiore di Sofia: La proprietà fondiaria
in Bulgaria.
J . G. MACKENZIE, fellow del Trinity college di Cambridge : I diritti e i doveri.
E. VANDERVELDE: Il socialismo nel Belgio.
MAURICE VAUTHIER, professoro nell'Università di Bruxolles: L'assistenza pubblica
e la funzione sociale della parrocchia in Inghilterra.
STEPHEN BAUER, privato docento noll'Univoreità di Brunn: Le statistiche del lavoro.
REV. W. CUNNINOIIAM, fellow del Trinity College di Cambridge, autore dell'opera
u Growth of english industrg and commerce »: Gli scioperi.
ROBERT PEEL LAMOND, member of the Faculty of Procuratore in Glasgow: La
assistenza pubblica in Scozia.
U00 RABBENO, professoro nell'Istituto Tecnico di Bologna: L'odierna crisi della
scienza economica. — La legislazione fondiaria neWAustralasia.
ÉMILE DURKHEIM, professoro alla Facoltà di lettere di Bordeaux: Le nuove ricerche
sociologiche in Francia.
GEORGES CORNIL, profossore all'Università di Bruxellos: Il contratto di lavoro nel
Belgio. — Il contrailo di lavoro in Francia.
LEONARDO BIANCHI, professoro di psichiatria nell'Università di Napoli: R fenomeno anarchico.
PIETRO SITTA, professoro nell'Università di Ferrara: Gli scioperi agrari.
AGATHON DE POTTER, direttore della u Philosophie de l'avenim: Coline, il suo
programma di riforma sociale e i suoi discepoli.
FEDERICO FLORA: Il programma economico soci ale del conte Leone Tolstoi.
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MASÈ-DARI.
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CESARE VIVANTE

Prof. ord. di diritto comtn. nell'Università di Bologna.
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FILIPPO VIRGILII
Prof, nella It. Università di Slena.
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Nei prossimi fascicoli saranno pubblicati:
professore un'Università (li Boriino: La riforma delle imposte
dirette in Prussia. L'avvenire del socialismo. — Il capitale secondo Marx.
FERDINANDO MARTINI, deputato al Parlamento, ex-ministro della istruzione:
L'istruzione pollare in Italia.
A SOHABFFLB, ex-ministro: La logica del socialismo.
EMILIO CASTEI.AU, deputato al Parlamento Spagnuolo: La repubblica e la monarchia in Spugna.
VICTOR M A T A J A , Consigliere imperiale al Ministero del Commercio a Vienna:
I servizi municipali.
MAX IIIRSCII, membro del Rcicbstag: Le associazioni di lavoratori in Germania.
L. WOLLEMUOKG, deputato al Parlamento: Le casse rurali nel Veneto.
L C I O I LUZZATTI, ex-Ministro del Tesoro e delio Finanze, deputato al Parlamento:
La finanza italiana.
P I E T R O L A C A V A , deputato al Parlamento, ex-ministro di agricoltura, industria E
commercio: La finanza locale in Italia.
J E A N J A U R È S , deputato al Parlamento Francese: I i>rogressi del socialismo in
Francia.
R A F A E L M. D E L A D R A , membro del parlamento spagnuolo :
LEOPOLDO FRANCIIETTI, deputato al Parlamento:
D O N A T O DI MARZO, deputato al Parlamento: L'agricoltura europea e la concorrenza indiana e americana.
C. F. BASTARLE, prof. all'Università di Dublino: La finanza locale in Inghilterra.
VICTOR T U R Q U A N , direttore generale della statistica francese: La
diminuzione
della natalità, la fecondità delle famiglie e la durata dei matrimoni in Francia.
— L'emigrazione dei francesi all'estero. — Gli stranieri in Francia. —
I socialisti francesi.
L.'BODIO, Direttore generale della statistica: Gli uffici del lavoro negli Stati Uniti
d'America.
ÀD0LPH WAGNER,

C . E . CllUPENSKI, d i r e t t o r g e n e r a l e d e l l a s t a t i s t i c a d i R o m a n i a :
W E R N E R SOMDART, professore nell'Università di Bresluu: La colonizzazione

in

interna

Germania.

L U D W I G K U N W A L D : L'assistenza
FRANCESCO S . NITTI : I rapporti

pubblica in Austria.
fra la durata e la produttività del lavoro. — I rapporti fra le condizioni del lavoro e la natalità dei popoli. — Gl'ispettori delle
industrie e le leggi sociali in Italia.
G E O R G VON M A Y R , professore nella Università di Strasburgo:
MAX WIRTII, ex-direttore dell'Uffizio federale di statistica svizzero: La riforma
monetaria in Austria-Ungheria. Il diritto al lavoro e la centralizzazione delle
Porse del lavoro.
JOAO JACINTIIO 'I'AVARES DB MBDBIROS, membro dell'Accndcmin di Lisbona:
Le lotte sociali in Portogallo.
E. WESTERMARCH, professore all'Università di Hclsingfdrs (Finlandia): Le origini
del matrimonio umano.
P . F . CASA RETTO: Il momento storico dell'agitazione socialista.
L. L. PRICE, fellow dell'Orici College di Oxford, autore dell'opera Industriai
Peace: La riforma industriale in Inghilterra.
L. MIRAGLIA, professore nell'Università di Napoli: Le leggi contro l'usura.
AUGUSTO GRAZIANI, professore nella Università di Siena: Ricerche sugli israeliti
in Italia.
MASSIMO KOVALEWSKY, ex-professore all'Università di Mosca: Il mir russo.
G E O R G E S DWELSIIAUVERS, p r o f e s s o r e agrégé a l l ' U n i v e r s i t à d i B r u x e l l e s : I melodi
sperimentali nelle scienze speculative.
J. NOVICOW, autore dell'opera Les luttes entre sociétés liumaines: I ]>retesi benefìzi
della guerra.
D A V I D G. RITCHIE, fellow o tutor dol Jesus College di Oxford: Arnold
Toynbee,
la sua vita e il suo programma di riforma sociale.
MAURICE IIAURIOIJ, professore di diritto amministrativo all' Università di Tolosa:
II nuovo indirizzo della scienza sociale.
ENRICO R A S E R I , capo-divisione della Statistica: I provvedimenti per l'assistenza
dei fanciulli abbandonati o esposti in Italia e all'estero.
E. VAN DER SMISSEN, professore nella Università di Liògc : I nuovi aspetti della
questione dell'arbitrato internazionale.
K. VON STBNGEL, profossore nella Università di Wdrzburg: La colonizzazione
moderna e le sue tendenze. — La Germania e le sue colonie.
(Continua in 3» pagina).
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LA POPOLAZIONE E IL SISTEMA SOCIALE
L. 3,50 — Elegante volume in-8* — L. 3,50
Di quest'opera, ohe ha avuto un successo non inferiore a quello del Socialismo
cattolico, l'editore Sonnenschern ha pubblicato in questi giorni la traduzione inglese
nella sna magnifica Social Science Review, e si annunziano giù le traduzioni francese, tedesca e spagnnola.
. . . libro interessante e dottissimo, vivace e sereno, il qnale, alle eleganze dello
spirito francese, associa la pazienza dello spirito germanico.
ACHILLE LORIA

nella Riforma Sociale.
Sehon mit Rttoksicbt auf die grosse Sohwierigkeit, in weinigen Seiten ein Blld
von den Ausckanungen Nittis nnd seineui Beweisgange anszagsweisé za gleben,
seheint es nns hdchst wttnscheuswort, dass das vorliegende, eigenartige nnd geistvolle
Bach aach indeutscbcr Spracke erscbeine nnd so zam Gegenstande OffentUcher Disunssion im weitesten Sinne werde.
H . ScHULLEBN

nella Zcitechrift far Volkswirtsehaft
Socialpolitik and Vertealtung. .
SI. le professeur Nitti nous fait entreyoir aiusi un a venir d'harmonie sociale, danz
lequel la population et les snbsistancos s'équilibreront naturellement, gr&oe an progrès iudividuel, aidé par une rèpartition pine rationuelle des riobeesee : sa oonclaeion
est en opposition absolue avec la thèse de Malthus.
PAUL EBRIRA

nella Revue Sociale et Pólitique.
Le livre de H. Nitti est écrit d'ano piarne remorqaablement facile et infime brillante, avec nne éradition sarprenante.... Il donne beaucoap 4 penser ce qni est
l'essentiel pour nn livre . . . .
CHARLES GIDE

nella Revue d'iconomie

pólitique.
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A. TODARO DELLA GALIA
XSTITITZIOm
DI

DIRITTO CIVILE RUSSO
I>. t i — I volume in-8" legato iu tutta tela — L 8
L'idea di render nota fra noi nna legislazione della quale avevamo cosi superficiale
ed incompleta notizia, é degna di grandissima lode.
Dato il crescente sviluppo delle relazioni intemazionali, la lacnna nella cognizione
dei diritti stranieri appariva in Italia visibilissima. Xò soltanto il colmarla era opera
ntile per gli stndii giuridici, per i rapporti legali fra paese e paese, ma piti ancora
per i commerciali e per i politici.
Il Todaro inizia nna serie di istituzioni delle legislazioni civili estere con qnesto
primo volume, scritto in forma sintetica e popolare, di facilo intellezione anche da
chi non ha dimestichezza con le discipline giuridiche.
In una breve introdnzione vi è storicamente esposta la storia delia codificazione
moscovita, da quell'Alessio Michailovic che/ nel 1045, die' opera alla prima raccolta
delle leggi e delle consnetndini patrie, alle ultime disposizioni del 1864.
In qnesta prima parte del lavoro son riunite le leggi eivili russe, con le speciali
modificazioni per i governi f i Cornigoff e di Poltara.
La Russia, che esercita ornai in Europa un siugolare fascino di suggestione con
la sua letteratura e la sua filosofia, rivela iu questo libro di leggi l'intima essenza
del sao organismo famigliare e scoiale.
Anche sotto qnesti rapporti, adunque, il libro del Todaro interessa chi segno la
evoluzione ascendente dello spirito moscovita.
Questo libro incontrerà molto favore presso gli studiosi perchè presenta delle teorie
economiche desnnte da un'indagine storica veramente positiva.
La Storia della Economia comincia con le prime espressioni del pensiero sui tema
economici quali si ebbero con le teocrazie orientali, traversa la storia greca, la romana,
il medioevo ed i tempi moderni, per arrivare a parlare del movimento esercitato
dalla scuola storica sulla scienza contemporanea.
Dalla storia che è l'ammaestramento, l'autore deriva le sne conclusioni. Egli crede
ohe perchè la scienza economica divenga vera scienza sociale è necessario si faccia
nno studio serio e diretto del modo con cui la società ha mirato e mira alla sua conservazione e all'evoluzione mediante il soddisfacimento dei suoi bisogni materiali.
L'autore è contrario alla teoria Spenceriana dell'inerzia assoluta dello Stato nel
campo economico: lo Stato può astenersi in certi momenti, come sarebbe nel momento presente, ma pnà e deve intervenire quando il suo intervento è necessario
perchè la riorganizzazione economica della sooietà si possa compiere non solo col
rinnoVatnento materiale, ma anche col rinnovamento universale, intellettuale e morale.
Siamo grati all'avv. Debarbieri per aver tradotto con molta intelligenza e molta
1
arte l'opera celebre dell'economista irlandese.
! (G. A. nella Rassegna di scienze •sociali e politiche).

CESARE LOMBROSO - GUGLIELMO FERRERÒ

LA DONNA

DELINQUENTE
1„)

Tutti conoscono L'uomo delinquente di Cesare Lombroso; fu il libro
che diede più ulta fuma all'illustre psicologico e ne fece risuonare il nomo
al di là delle nostre Alpi. Ebbene, La donna delinquente, la prostituta
e la donna normale, ha coronato splendidamente il ciclo degli studi e delle
osservazioni del Lombroso.
Quest'opera è destinata a dare una nuova direzione e nna nuova base
agli studi sulla donna; perchè mentre abbatte parecchio leggendo ed errori diventati ormai tradizionali sulla donna, au esempio quelle sulla sua
maggiore sensibilità, e sulla più intensa vivacità del suo amore e delle
sue passioni, risolvo molti problemi rimasti sinora trascurati o senza risposta. Così spiega come la pietà ebbe origine dalla maternità e si innesti
sulla crudeltà primitiva sino a prevalere: e come oggi essa tenga spesso
luogo e supplisca al senso morale, che nelle sue forme più alte è deficiente
nella donna: mostra come nella donna la madre prevalga sull'amante, non
ostante le facili illusioni dell'uomo e come l'intelligenza presenti caratteri
speciali, che sono arma alla lotta sessuale, come l'astuzia e la penetrazione psicologica. Dopo una curiosa storia dei delitti femminili e della
prostituzione, si analizzano i caratteri fisici e psichici delle criminali e
delle prostitute; per esempio, la grassezza delle doune perdute che è in
un rapporto di atavismo con la pinguedine delle donne primitive; la apatia
e la virilità che spiegano in costoro la mancanza dei sentimenti materni
e le abitudini tribadiche così diffuse, a cui finora si volle cercare una
causa insufficiente nella dimora comune nelle carceri ed in altri luoghi;
la efferatezza inaudita delle rarissime criminali, ben superiore a quella
dei delinquenti maschi, l'intelligenza ora scarsa ora acutissima, ecc. La
conclusione è che la criminale nel senso esatto della parola non esiste
quasi, o è quasi eccezione sporadica; mentre la donna perduta rappresenta
propriamente ciò che per l'uomo è il delinquente, e riproduce tutti i caratteri primitivi, nelle passioni, nel gorgo, nel tatuaggio, ecc. ecc.
Il Lombroso che da tanti anui attendeva alla nuova opera raccogliendo
numeroso materiale, si associò questa volta nella compilazione del libro
un giovane studioso e colto, il dottor Guglielmo Ferrerò, che è già molto
noto fra gli studiosi.
Il volume di 500 pagine circa contiene anche 8 tavole, 18 figure e
costa L. 15.

CESARE LOMBROSO

PAOLA LOMBROSO
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Nessun libro potrebbe essere più opportuno di questo del CImbali iu un tempo
come il nostro, nel quale l'agitarsi delle passioni popolari — ohe una scienza incerta
o falsa non frena o addirittura incoraggia — getta in diseredito le istituzioni sociali
esistenti.
(Rassegna di sciente sociali e politiche).
GIOVANNI BOGLIETTI.
^
i l diritto del più forte è nna delle migliori prodazioni di scienza sociale e giuridica fatte secondo il metodo naturalista.
(Polybibìion).
CLAUDIO JANNET.
Il Cimbali è il solo della sua scuola (naturalista) che abbia saputo combinare i
concetti e il metodo positivo con le tradizioni della nostra filosofia giuridica, alle,
quali egli dà prova di avere attinto cópiosamonte.
(Rivista internazionale di sciente sociali).
Prof. ANTONIO BOBBI.
Quello del Cimbali d nn libro di bronzo.
(La scienza del diritto privato).
'
•
IPPOLITO SANTANGELO SPOLÒ.
Il diritto del piA forte è nna spiegazione natnraliztica del sistema sociale È
nn fatto soddisfacente ohe, in Italia, si riéonoaca e si dimostri eloquentemente,* come
in questo caso, tutta la falsità del metodo francese di considerare le cose soeiali e
giuridiche, ohe, in molti ambienti, esercita ancora i suoi effetti.
(Zeitschrift far Philosophie) — Prof. HEBKAHX.
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L A RIFORMA

SOCIALE

LO SPIRITO DI CONQUISTA E LE SUE CONSEGUENZE.
Il signor Novicow, di Odessa, pubblica nel terzo fascicolo della eccellente llìforma Sociale un articolo interessantissimo: « Lo spirito
di conquista e le suo conseguenze ». Ora, pure essendo d'accordo nei
punti principali con l'articolo in questione, non potei non essere penosamente colpito dalla parte che ivi si attribuisce alla mia patria.
La diffusione e l'importanza di questa rivista mi obbligano, — sia
pure un po'tardi — di correggere le erronee asserzioni del signor
Novicow, che non possono essere basate che sopra informazioni insufficienti; e ciò prima dell'apertura del Congresso della pace in Anversa
e iu Haag.
Il signor Novicow si scaglia a ragione contro lo spirito di conquista,
ma ha il più gran torto quando afferma essere i tedeschi i principali
rappresentanti di esso. Tutta la prima parte dell'articolo, nel testo
come nelle annotazioni, mette la Germania in prima riga come esempio
di questo deplorevole indirizzo.
E in cho modo l'autore giustifica un così grave attacco verso una nazione, che egli stesso riconosce come una delle più civili d'Europa?
Unicamente con l'annessione dell'Alsazia-Lorena, e con il proposito dei
tedeschi di mantenerla ad ogni costo. In ciò vi è un errore gravissimo.
Nessuno che conosca i veri sentimenti e le tendenze dei tedeschi, può
affermare cho i vecchi dominii dell'impero, l'Alsazia-Lorena, vennero,
nella pace di Parigi, pretesi dalla Germania a scopo d'iugrandimento,
oppure nella fede — come l'A. si esprimo drasticamente — che la
sua felicità dipenda da 14,509 chilometri quadrati in più o in
meno.
« • — LA RirotuA

SOCIALE — Voi.

Il

Non sa dunque il signor Novicow, che per tre secoli fu la Francia
quella che tentò di fare e fece veramente conquiste sul suolo tedesco ?
Non sa egli che la Germania, in tutto questo tempo, combattè solo
per difendersi, e purtroppo combattè anche assai debolmente? Non
ricorda che, pur prescindendo dai rapaci Mazzarino, Luigi XIV,
Napoleone I, anche dopo la pace di Parigi (che, malgrado la sconfitta della Erancia, pure le lasciò le vecchie provincie tedesche di
Alsazia-Lorena), i francesi miravano continuamente a tutta la riva
sinistra del Reno, col pretesto dei confini naturali? Quando finalmente nel 1S66 cessarono l'impotenza e lo smembramento della
Germania, nessuno pensò, malgrado l'esaltato sentimento nazionale,
di pretendere dalla Francia le rapite provincie, che per S00 anni
avevano appartenuto all'impero, e avevano mantenuto nella più gran
parte la lingua e i costumi tedeschi. Per quanto la loro perdita
dolesse ancora a tutti i patrioti tedeschi, essi si chinavano tuttavia,
incondizionatamente, davanti allo Stata quo, sanzionato dal diritta
delle genti.
Venne la grande guerra del 1S70-71. Questa, secondo la nostra
convinzione, fu senza dubbio alcuno provocata dal popolo francese,
e non dal tedesco. E non venne fatta, certamente, per conquistare
l'Alsazia-Lorena, ma per difendere il territorio esistente e l'unità
della Germania. Si, persino quando furono scorsi fiumi di sangue
tedesco, e a questo prezzo furono vinte battaglie decisive, non esisteva nei tedeschi lo spirito di conquista, come non esisteva nel 1S6(>
contro l'Austria vinta. L'Alsazia e nna parte della Lorena vennero
pretese non per ingrandire il territorio dell'impero tedesco di qualche
chilometro quadrato, non per fare, come il signor Novicow si esprime,
del ctesoedonismo, non infine per ricondurre nel grembo della vecchia
madre patria alcuni milioni di individui che parlano tedesco, ma unicamente per togliere alla Francia, anelante alla rivincita, le porto
d'assalto, e per trasformarle in linee di difesa per la Germania. Cosi
recentemente un inglese imparziale, amico della pace, si è espresso,
nella Contemporary Review sulla base di studi personali; e vi ha
dichiarato con fermezza che la Germania non pensa a combattere il
paese vicino, ma viceversa è decisa a mantenere l'Alsazia-Lorena per
garanzia della pace.
Io che/come uomo politico, appartengo da più di trent'anni all'opposizione più decisa, posso ben meritare fede attestando che su questo

punto tutti i partiti (tranne la democrazia sociale internazionalista)
e tutti i governi si accordano in Germania pienamente. Il popolo
tedesco — come il vice-presideute del Reichstag dichiarò solennemente
in Campidoglio, all'apertura della terza conferenza interparlamentare
per la pace

il popolo

tedesco

vuole

la pace.

La qual cosa, se

pure ha bisogno di essere provata, è confermata dal fatto che il nostro
impero, 23 anni dopo le sue vittorie, ha conservato ancora in Europa
la pace. Tutto ciò — dopo tante esperienze opposte della storia —
viene riconosciuto anche dagli oppositori come una prova evidente
dell'amore che nntre il popolo tedesco per la pace.
Questo amore non è in noi originato soltanto dai giusti calcoli del
vantaggio e delle spese di guerra, o da qualsiasi altra considerazione
utilitaria; ma assai più dagli alti principii di diritto e di umanità.
Come noi rispettiamo coscienziosamente il diritto delle altre nazioni,
cosi possiamo pretendere il medesimo rispetto dagli altri per il nostro
buon diritto. L'Alsazia-Lorena appartiene dal 1871 alla Germania
legittimamente. Ed appunto per il mantenimento della pace, che sta
tanto a cuore al signor Novicow, non può esservi nnlla di più erroneo
che il mettere in questione il territorio che ci spetta per diritto. Il pericolo per la pace d'Europa non sta, dal punto di vista del diritto e
dei fatti, nel possesso tedesco dell'Alsazia-Lorena, ma nell'aperto o
colato attacco di questo possesso. Perciò tntti gli amici della pace,
invece di rafforzare i francesi nelle loro tendenze alla rivincita mediante
vane lamentazioni sopra i paesi contrastati, dovrebbero raccomandar,
loro piuttosto il leale riconoscimento dello Stata quo, come lo ha
creato la pace di Francoforte, e come è stato accettato e si accetterà
ancor più dai sentimenti degli stessi alsaziani e lorenesi.
E appunto dalla bocca di un snddito della Russia — lo Stato che,
a prescindere dalle sue immense conquiste in Asia, ha annesso la
maggior parte di Polonia e delle provincie baltiche, e pretende il dominio di tutta la penisola balcanica — suona strano che si indichi
specialmente la Germania come sede dello spirito di conquista. Non
solo charity, ma anche justice begins at home, dovrebbe meditare
l'autore; egli dovrebbe considerare che coi quadri fantastici di una,
sia pure ipotetica conquista della Russia per mezzo della Germania,
non vengono certo aumentati i sentimenti pacifici.
Come io ho riconosciuto con gioia profonda che tutti i popoli
d'Europa nella loro maggioranza sono amanti della pace, così posso

ripetere, per esperienza di lunghi anni, che la nazione tedesca, che
ha prodotto un Emanuele Kant, autore della Pace perpetua, non sta
dietro ad akua'&ltra, iu quanto ad amore di -pace, e che -è interamente esente da ogni spirito di guerra e di conquista* Appunto in
questo ultimo tempo si è confermato ciò coi la fondanone e con la
rapida diffusione di una Associazione tedesca per la pace, il cui
organo è il periodico in lingua tedesca della signora B. v. Suttner:
Abbasso le armi! E già dal 1891 esiste ed opera come una delle
sezioni più forti della • Conferenza interparlamentare per l'arbitrate
e per la pace il Gruppo tedesco, eoi appartengono circa 80 deputati,
e il coi capo, in luglio p. p., ha mandato un caldo appello a tutti i
colleghi tedeschi per l'adesione alla conferenza per la pace e alle sue
nobili tendenze, « nell'interesse dei durevoli rapporti pacifici e ami« chevoli fra gli Stati, che sono ugualmente salutari per tutte le
« nazioni ».
Chiudo da parte mia questa breve risposta, con la speranza che i
fatti citati varranno a modificare ia opinione che il signor Novicow
e parecchi altri hanno circa i sentimenti della Germania nella questione della pace.
Frankenhausen, 11 agosto 1894.

Dott.

Max Hirsch.

WALLACE E LA NAZIONALIZZAZIONE DELLA TERRA.
È nota la granile e profonda impressione prodotta in Inghilterra
dal libro di Henry George: Progresso e Povertà.
Uno dei suoi primi effetti fu la fondazione, avvenuta fino dal ISSI,
della Land National isation Society, il cui programma si può compendiare nel mettere in pratica le idee del celebre pubblicista
americano.
Questa lega vuole « rendere il suolo al popolo ed il popolo al
suolo » o, por parlare un linguaggio cho maggiormente s'avvicini a
quello giuridico inglese, essa afferma che lo Stato detiene il suolo
in trust per conto d'ogni generazione, riconoscendo per tal modo a
ciascheduno il diritto naturalo di usare e di godere d'una parte della
terra natia, e riservando alla nazione tutti i vantaggi dell'elevarsi
della rendita.
Da tredici anni la Land National isation Society, insieme ad altre
associazioni, fra cui emergono YEnglish Land Bestauration League
o la Fabian Society, fa una campagna attiva in favore della nazionalizzazione del suolo; campagna combattuta ad un tempo colla
penna e colla parola; coi tracts ed i leaflets, coi giornali e colle
11
conferenze.
La faina d'economista del presidente della Land
Nationalisation
1
Society, Alfred Russell Wallace, è ecclissata, bisogna convenirne, da
quella d'Henry George,71 cui minimo scritto per far sensazione nel
giornalismo quotidiano non ha neppur bisogno d'essere indirizzato a
Papa Leone XIII. Ma la personalità del Wallace, le sue idee e la sua
polemica sono ben lungi dall'essere prive d'originalità e d'interesse.
Wallace s'era fatto conoscere ben prima del 1882 come distinto
naturalista. Dei viaggi di lutilo corso avevaugli fornita copia abbondante d'osservazioni, di cui s'era servito nei suoi lavori scientifici.

La sua riputazione, come precursore delle teorie trasformiste, era solidamente basata nel mondo accademico; Darwin, nella sua corrispondenza, nelle sue memorie, gli ha infatti reso più tardi uno spleudido
omaggio.
A sessant'auni A. R. Wallace si slancia nella lotta agraria e pubblica il suo libro sulla Land Nationalisation, libro che porta un
lungo e sensazionale titolo : Nazionalizzazione del suolo — sua necessità e suo scopo — confronto fra il sistema di landlord e tenant
e quello d'occupyng owneship al punto di vista della loro influenza
sul benessere del popolo.
E, per accentuare maggiormente le sue tendenze democratiche, dedica
la sua opera « ai lavoratori d'Inghilterra, nella speranza che possa rivelar loro la causa prima di tanta povertà in mezzo alla ricchezza
vieppiù crescente da loro stessi creata, e per segnalar loro la grande
, riforma che permetterà al lavoro di ottenere la sua giusta retribuzione, che tenderti senza fallo ad abolire il pauperismo e che darà a
tutti quelli che la cercano colla loro industria un'equa parte della
aumentata prosperità del loro paese natale ».
L'antitesi nei termini, che per maggior precisione abbiamo riportato
in inglese nel titolo qui sopra, caratterizza la riforma preconizzata: da
un lato, il detentore di fronte al padrone del fondo — sistema britannico attuale che conviene abolire — dall'altro lato, l'occupante
proprietario di fronte allo Stato sovrano — sistema che- conviene introdurre. Tutto il volume tende a dimostrare questa tesi.
Potrebbesi credere di primo acchito, che nei nostri paesi sbarazzati
dal feudalismo, ove il codice Napoleone e i suoi derivati mettono ogni
proprietario di fondi in contatto immediato col solo Stato, e dove la
terra è liberamente posseduta, divisa, alienata come il rimanente del
patrimonio individuale, questo programma di nazionalizzazione si trovi
realizzato.
Eppure ciò non è. Il Wallace e la sua scuòla fondano le loro riforme sopra principii che differiscono essenzialmente dalla nostra legislazione quiritaria, per la quale la proprietà individuale tipo, la
base del patrimonio è la terra, il fondns optimus maximus.
Invece, una distinzione assoluta fra la ricchezza mobile ed immobile, fra capitale e tèrra diversifica questo sistema agrario e dal colléttivismo e dall'ortodossia economica.
Il Wallace non mette in dubbio la legittimità del capitale, anzi

pretende renderlo più produttivo e più sicuro; i marxisti non hanno
incontrato avversarli più accaniti in questo che gli agrarii, i quali
unificano la causa dei capitalisti e quella dei lavoratori. Ma se applicano i principii dell'economia politica al capitale, ne escludono tuttavia la terra stessa, come quella che è la sorgente, per lo meno originaria, d'ogni ricchezza, l'elemento indispensabile ad ogni lavoro, e
di cui la quantità è limitata ed il valore s'accresce coll'aumento della
popolazione, coli'accumularsi del capitale, e coll'elevarsi della somma
di lavoro disponibile.
Per la terra la libera appropriazione diventa monopolio; il libero
traffico dev'essere frenato per ragione di interesse superiore, e bisogna
che il valore patrimoniale del suolo scompaia dinanzi al suo valore
sociale. Qui il principio economico di libertà cede il passo al principio
politico di sovranità.
Tali idee si incarnano pel Wallace nella forma radicale dell'abolizione della proprietà fondiaria privata ed assoluta per mezzo di espropriazione.
L'occupying ownership non è dunque che un possesso, al quale
il nostro linguaggio giuridico, ancor tutto imbevuto di romanismo,
rifiuterà il nome di proprietà. La parola ownership non ci iuduca
punto in errore!
Basta questo schizzo per segnalare l'identità di scopo e di mezzi
fra i signori Wallace e Henry George. Quello però che è giusto di
osservare in favore del primo, il cui libro fu pubblicato nel 1882,
mentre Progresso e Povertà lo fu nel 1879, si è che i due economisti si sono incontrati senza che nessuno dei due abbia seguito l'opinione dell'altro. Proprio come era avvenuto allo stesso Wallace
trent'anni prima con Darwin! Una postilla di Nazionalizzazione ilei
suolo ci fa noto che l'autore inglese non seppe del volume, tanto discusso di poi, del nazionalista americano, se non dopo compiuta la
più gran parte del proprio manoscritto. Segno dei tempi, che, meglio
che un plagio od una appropriazione d'idee, ci mostra, alle due sponde
dell'Oceano, i grandi popoli anglo-sassoni — il vecchissimo ed il nuovissimo — egualmente maturi per lo spuntare del medesimo pensiero
od almeno per lq, sua pronta espansione.
Per quanto concerne l'Inghilterra, l'attuale nìomeuto è testimonio
della inaudita intensità di due grandi fenomeni rurali, cioè: la sostituzione dei prati all'aratura, e la chiusura dei beni comunali, colla con-

seguente estensione delle caccio risonate ; e di due grondi fenomeni
urbani, cioè: l'aumento enorme di valore di certe aree fabbricabili e
la fine delle fittauze (leaseholds) colla conseguente attribuzione al
proprietario del fondo di miglioramenti e di case erette dai fittajoli.
È facile riattaccare tutta l'agitazione agraria all'una od all'altra di
queste quattro cause ; i varii rimedi proposti formano il programma
degli avversarti più o meno dichiarati dell'attuale stato di cose; non
è difficile trovare il legame che li unisce.
Se si volessero differenziare con una parola i genii dei signori Wallace
e George, diremmo che l'inglese tratta la sociologia da scienziato, mentre
l'americano la tratta da credente. Quale dei due ha lo stile più pittorico, più convincente, più ardito? Senza dubbio il credente. Quale dei
due propugna le soluzioni più radicali, più noncuranti della presente
situazione politica e degli interessi privati, ma anche le meno realizzabili? ancora il credente. Il che non impedisce che lo scienziato abbia
meriti di precisione e di concisione, di metodo e di opportunità, che ben
di rado sono concessi a coloro che credouo di rigenerare il mondo con
le citazioni dell'Ecclesiaste.
Il Wallace non vuolo la rovina dei possessori attuali della terra,
nè proclama la nazionalizzazione della terra se non per vie legali.
Ma, dice lui, per raggiungere questo scopo, il popolo deve rendersi
ragione dei mali che travagliano la Società, risoluto ad esigerne il
rimedio; e non già un semplice palliativo, che profitterebbe ai soli proprietari attuali ed ai capitalisti, quale il legislatore inglese sarebbe
forse già disposto ad accordare per mezzo del free trade in land, che
fa parte del programma del partito liberale ora al potere; il rimedio
definitivo consiste nella scomparsa dei « senza terra », delle laudiess
classes, come le chiama il nostro autore.
Egli esordisce l'opera sua, dipingendo la ricchezza e l'impoverimento
simultanei dell'Inghilterra, fatto innegabile che equivale ad una protesta, ad una minaccia contro il più prodigioso progresso economico.
Osservisi questa prima coincidenza con Henry George, che parte dall'identico punto di vista. Ma il Wallace circoscrive le sue osservazioni
alla sua patria, dove tale antitesi assume proporzioni impressionanti.
Riferendola a cause fondiarie, si spiegano ad un tempo il suo punto
iniziale ed il suo sviluppo. Nella terra sta la spiegazione di quell'apparente enigma. L'opinione pubblica è ormai abituata a sentire la libera discussione impadronirsi delle antiche istituzioni del regno. Foco

rispetto merita un sistema semi-feudale che si trova in conflitto col
concetto moderno dol diritto, ed il cui mantenimento urta contro i
bisogni d'un popolo libero o civilizzato. Del resto, cosa importa al
sociologo quale sia l'origine della proprietà fondiaria, dappoiché i suoi
inconvenienti sono identici, sia che essa si basi sopra un titolo legittimo o sopra un abuso della forza?
Vedi come in Irlanda il landlordismo diede a certuni un'ingiusta
padronanza sopra i più ! È questa schiavitù o servaggio ? In diritto,
no; in fatto, si. E tuttavia nou si può accagionare il landlord che di
usare, talvolta con rigore, dei privilegi consacrati dalla legislazione,
giustificati dagli economisti. Se la terra è una merce qualsiasi, come
possonsi approvare gli atti del Parlamento quando interviene per la fissazione di giusti prezzi di riscatto, di rendite eque? Perchè non si
fissano del pari pel cotone o pelle stoffe ? Il Parlamento dovette intervenire, avendo riconosciuto che tale suo intervento nelle cose fondiarie era l'unico mezzo per salvare la nazione dall'insurrezione cronica
ed il popolo dalla cronica miseria. Prova, che la terra non è un oggetto d'appropriazione individuale, ina che essa dev'essere tenuta dallo
Stato pel miglior uso ed il comune vantaggio della collettività.
Gli effetti del landlordismo in Iscozia, per essere meno conosciuti
che quelli d'Irlanda, non sono meno lamentevoli. Pel semplice giuoco
degli interessi economici, un numero ingente di coltivatori fu congedato; molti cittadini emigrarono, essendo i campi trasformati in cascine per bestiame ovino (sliecp farm) od in foreste da caccio riservate
(deer forests); difatti, il reddito netto di questi possessi è maggiore
di quello dei coltivati, per quanto inferiore sia la rendita lorda, e ciò in
causa del numero infuno di braccia che impiegano : di qui le clearanccs
degli Highlands, degno riscontro alle evizioni nell'Isola-sorella!
Numerosi esempi presentano una situazione egualmente lamentevole
in Inghilterra. Siffatte sono le condizioni dell'agricoltura che le derrate sono a miglior mercato, se giungono (La paesi lontani. Però, il
Governo non corca il rimedio nel protezionismo, in che, a parer
nostro, ha perfettamente ragione. Nò basta la concorrenza materiale
dell'estero, vi è la pressioue, spesso intollerabile, esercitata dai tyndlords,
che non lasciano d'usare l'autorità proveniente dalla loro posizione,
per ingerirsi nella vita privata intellettuale e religiosa delle popolazioni delle campagne. Chi ne dubita, legga il capitolo del libro di
Wallace ove varii esempi souo citati e corroborati da documenti!

Per giustificare l'aforisma ispiratogli dalla situazione del suo paese
« che ogni uomo cho non sia proprietario fondiario è difatti servo »,
il signor Wallace così ragiona: « Il Lord può essere un despota benevolo ed il servo può non sentire il peso della catena, che nondimeno
esiste; ma questi non deve chiamarsi libero, fìntatochè, senza delitto o
fallo alcuno, egli possa essere costretto a subire la punizione di dovere
ad ogni istante della sua vita abbandonare il suo home e cercarne un
nuovo ». Pare appena necessario di rammentare quanta sia l'importanza dellV/ome per un anglo-sassone; esso prende una tanta parte
della sua esistenza da influire eziandio sui suoi concetti economici, ed
i nazionalizzatori del suolo si servono di questo sentimento per le loro
combinazioni, mostrando che, meglio d'ogni altro, consacrano l'intangibilità dell'/rame. Vedremo anzi che ne proclamano persiuo l'immutabilità anche da parte del padre di famiglia.
, I vantaggi della libera e piccola proprietà non sono contestati;
esempi tolti dai paesi dove essa predomina sono invocati per mettere
in luce gli inconvenienti del sistema inglese. L'ocdupying ownership,
nella sua conseguenza precipua del confondersi le due qualità d'occupante e di padrone in uno stesso individuo, trovasi in parte realizzato
in quei paesi, i quali lasciano prevedere quale sarebbe l'applicazione integrale di questo metodo. Il Wallace toglie esempi dalle celebri descrizioni, anche idealizzate, di Émile de Laveleye; contrappone, iu Italia,
lo stato generale delle terre e dei contadini quale risulta dai latifondi,
alla situazione eccezionale di Capri, dovuta alla magia dolla piccola
proprietà. E valga il vero, il prodigio è persino un po' esagerato per la
dimostrazione; vorremmo non essere Dell'obbligo di far delle riservo
sulle conseguenze che si deducono da tal principio circa al pauperismo, alla criminalità e sopratutto all'ubbriachezza. Purtroppo anche
qui è esagerata ogni assoluta affermazione ; curiosa tuttavia l'apologia,
per non dire il panegirico, della piccola proprietà individuale dalla
peuna d'un focoso apostolo dolla nazionalizzazione del suolo! Non è
qui forse il caso di rammentare che John Stuart Mill, prima di conchiudere in proposito, chiedevasi se la proprietà individuale aveva già
prodotti tutti i suoi effetti, e se uu giudizio definitivo poteva essere
già da noi pronunziato?
Sotto l'impressione degli abusi contrarii, Wallace annette a questa
occupazione della terra da parte di colui che ne ricava i frutti una
suprema importanza. « Clima, suolo, latitudine, governo, razza, possono

differire, dice egli, ma la legge generale rimane vera: che cioè la
proprietà della terra nelle mani di chi la coltiva è di vantaggio pei
coltivatori e per la generalità ; che il lavoro della terra appartenente
ad un terzo ed al miglioramento della quale il coltivatore non ha un
grande o:l uu esclusivo interesse, è sfavorevole per lui e per la generalità. Questa legge è assoluta e non tollera eccezioni ».
Un rimedio molto vantato in Inghilterra e da persone autorevoli
conio Bright, Fawcet, Arthur Arnolds, Kay, ecc., è il già nominato
lìce trade in land, libero commercio della terra, che dovrebbe farla passare nelle mani di coloro i quali ne potranno trarre il maggior frutto.
Ma, risponde il Wallace, la ricchezza in Inghilterra è siffattamente
concentrata in poche mani, cho i medesimi gran proprietari aumenteranno vieppiù sempre i loro possedimenti — fenomeno che osservasi
eziandio sul continente, nel Belgio, per esempio, ove le statistiche ci
mostrano il numero doi possidenti diminuire ed invece la proporzione
delle terre affittate aumentare.
Per gli agrarii la soluzione del problema sta nel fare dello Stato
l'unico landlord senza conferirgli perù alcun diritto sui miglioramenti
che restano di quello che ne fece le spese. Lo Stato dev'essere il dispensiere perpetuo del suolo, auzichè il proprietario nel senso Volgare.
Non deve inciampare per nulla la libertà del coltivatore o dell'esercente, che ricava tutto l'utile del fondo del pari che profitta di ogni
aumento di valore di cui è l'artefice, per effetto del suo tenant right.
Per quanto spetta al monopolio fondiario, la rendita economica (quii
reni) appartiene invece allo Stato.
Lo si scorge immediatamente : un tale sistema è fondato ad un tempo
sulla vecchia teoria della rendita fondiaria di Ricardo, e sulla.teoria
più recente di John Stuart Mill daWunearned ineremcnt, denominazione ormai classica per designare ogni aumento di valore che non è
l'opera personale di colui che ne fruisce. .
Per separare il tenant right dalla quit rent bisogna ricorrere alla
tradizione, a presunzioni, a regole che, forse arbitrarie ed incerte dapprima, non tarderanno a diventare, nella pratica, eque e costanti. Il
Wallace vuole cho uno spazio di cinque o dieci anni separi la data della
legge di nazionalizzazione dalla sua esecuzione. Fisserebbesi mediante
. perizia il valore intrinseco dei fondi e quello delle migliorìe introdottevi, che concorrono a produrre il reddito attuale. Non bisogna mai

risalire troppo nel passato, perchè, dopo un certo tempo da determinare nella legge, tali migliorie si compenetrano col fondo stesso. I
casi più caratteristici sono: il terreno coperto d'edifici nuovi ed il campo
nudo; nel primo, il te nani tight oltrepassa di molto la quit rcnt;
il contrario avviene nell'altro caso. Comunque sia, lo Stato profitterà
del crescente valore della terra per l'opera delle generazioni precedenti,
nonché per l'aumento di popolazione e della civilizzazione. Lo Stato
percepirà dall'occupante l'importo della quit rcnt anuua; per contro il
tenant riglit, capitalizzato ad un tasso messo in armonia colla durabilità delle migliorie, verrà pagato al landlord per quanto dette migliorìe sieno l'opera di quest'ultimo e non dello stesso occupante. Il
rimborso del tenant right sarà dunque da effettuarsi una volta tanto;
la quit rent invece si perpetuerà indefinitamente ed è destinata ad
aumentare sempre. Nell'avvenire, il tenant right costituirà il reddito
porinale del coltivatore.
Il sig. Wallace spinge più lungi la sua analisi. Al presente, la
quit rent forma parte essa pure del reddito fondiario percepito dal
landlord, che dovrà essere compensato dallo Stato, futuro riscuotitore
di questo reddito. Qui giace la principale differenza pratica fra il
nostro autore e Henry George. Questi, negando la legittimità stessa
del diritto alla rendita, afferma che coloro che ne fruivano non hanno
maggior titolo ad un compenso, che non ne avessero i padroni degli
schiavi, nel momento della liberazione loro per disposizione legislativa.
A che invocare un diritto acquisito! Tanto varrebbe parlare del diritto
acquisito degli antichi baroni sulla compartecipazione alla sovranità
da essi posseduta nei tempi feudali! Il sig. Wallace invece giudica
che una misura sì radicale non è necessaria, e che, tale non essendo,
non è nemmeno opportuua. Lo Stato pagherà dunque agli attuali
proprietari una rendita eguale alla loro, però questo debito dello Stato
non sarà perpetuo, ma bensì vitalizio, in favore degli attuali proprietari
e degli eredi loro nati durante la loro vita; per tal modo la situazione
di ogni persona alla quale i proprietari attuali portano interesse di
affetto rimarrebbe intatta.
Malgrado il suo radicalismo ancora incontestabile, una tale misura
non è in fondo che un passo novello sulla via aperta da Gladstone
colla sua proposta di riscattare i diritti dei landlords irlandesi, mediante titoli di rendita dello Stato rimborsabili in venti o venticinque
anni. Il Wallace lo rammenta in uno dei tracis ch'egli pubblicò per

la propaganda delle sue idee, intitolato: « Il perchè ed il come della
Razionalizzazione del suolo ». In un altro tract più recente: « Nota
sul compenso ai lordlords », egli concede persino agli attuali proprietari una rendita perpetua ed a capitale riscattabile. Anche così lo
Stato non farebbe un cattivo affare, perchè l'aumento futuro di valore,
indipendente dal lavoro individuale, future unearned increment, gli
rinane non di mèùo assicurato ed è noto quanto rapidamente esso si
accresca, massime in Città; l'occupante ci guadagnerebbe già molto,
dappoiché il 20 o 80 per cento del fitto attuale, ch'egli paga per spose
varie — se accettiamo il calcolo di Gladstone —1- senzachè il padrone
li riscuota, sarebbero da lui risparmiati, e potrebbero servirgli al pronto
riscatto delle migliorie eseguite dal proprietario e che diverrebbero la
proprietà di esso occupante; il proprietario, infine, vedrebbe la sua
sostanza cambiare di natura, ma non diminuire. Sarebbe una vera
espropriazione generale per pubblica utilità, quasi nelle attuali condizioni legali!
Il sistèma di nazionalizzazione del suolo — sia desso o no spinto
fino alle sue ultime conseguenze — si basa interamente sulla distinzione fra la terra, la proprietà della quale è un monopolio, vale a
dire un impaccio alia libertà, ed. il capitale, prodotto del lavoro, là
proprietà del quale è per contro nn risaltato della stessa libertà. Gli
agrarii pensano che la menomazione di ricchezza individuale che risulterà dalla confisca della rendita economica riceverà nn pronto compenso nell'impulso dato alla produttività pel fatto del ritorno dol
capitale e del lavoro alla terra, dalla quale entrambi s'allontanano
vieppiù sotto l'influenza del regime attuale. Il valore della terra
come tenant right equivarrà presto nel patrimonio dell'occupante
alla proprietà privata d'oggidì; lo squilibrio scomparirà dopo una
generazione.
Considerata sotto uh altro punto di vista questa nazionalizzatone
del suolo, che sarebbe più esatto chiamare nazionalizzazione della
rendita, non è in fondo che una questione di più o di meno. Cho
cos'è invero la nostra imposta prediale (Bhfèf don ha in Inghilterra
l'esatto equivalente che ad un tasso illusorio) se noh un'attribuzione
parziale, quanto importante però, della quit rent allo Stato? Le leggi
della Rivoluzione francese, applicanti in ciò le teorie dei fisiocrati
precursori degli agrarii attuali, sono, convien riconoscerlo, un omaggio
già antico ed importantissimo reso a tale concetto economico:-Citi non

tiene presente alla memoria l'invocazione devota, colla quale George
saluta i fisiocrati cornei suoi antenati?^Basterebbero le cedole annue
delle tasse prediali per avvivarne il ricordo! Le conseguenze della
nazionalizzazione della rendita, per quanto riguarda l'imposta, furono
segnalate e lodate da varii pubblicisti inglesi : essa permetterà l'abolizione d'ogni altra tassa, bastando alle totali esigenze del bilancio
nazionale, e profittando, per tal modo, a tutti quelli che vedono oggi
il loro salario o gli utili del loro lavoro falcidiati da tante imposte
indirette. La single tax ha una parte importante nel movimento sociale
della Gran Brettagna; ispirò tutta una letteratura battagliera, e forma
un ramo principale delFattività si intensa della Società Fabiana, della
quale conviene oggimai tener conto, come d'una forza politica. Notisi
però che s e i socialisti, in genere, vogliono la tassa unica sull'insieme
della ricchezza, gli agrarii la circoscrivono alla sola quit rent, allontanandola da ogni altra sorgente di reddito: salario, interesse, utile, ecc.
Per seguire il Wallace negli ultimi corollari che ricava dalla sua
proposizione, osserveremo che egli non pretende di toccare alle ricchezze mobiliari e che respinge qualsiasi altra applicazione del collettivismo, anche alla proprietà fondiaria. Lo Stato non coltiva nè edifica;
non regola uè delimita le culture uè i fabbricati ; nessun limite massimo è prescrìtto all'estensione dei tenimenti uè al lusso degli edilìzi.
Ma colui che assunse dallo Stato un'area quale occupante (State
tenant) nou può subaffittarla, acciò non sia creata una nuova classe
di privilegiati, che troverebhersi, rispetto ai siibaffittuali, nella stessa
situazione degli attuali landlords. Ipoteche ed espropriazioni forzate
d'immobili, per quanto ammissibili per l'importo del tenant right,
dovrebbero rendersi difficili e rare, come quelle che operano contro
la missione economica della terra.
Infine il risultato del sistema dev'essere di permettere ad ogni
cittadino di fondare una famiglia, di avere un focolare; questa libera
scelta di un home sarà limitata ad una sol volta, affine di impedire
la speculazione che he potrebbe in caso diverso risultare. Qui met- •
tiamo il,,dito sull'usurpazione più grave, della libertà naturale dell'uomo, risultato quasi inevitabile d'ogni dottrina socialista, comunque
venga delimitata con cura estrema. Quelli che riescono, mediante
combinazioni economiche più sottili, ad evitare la regolamentazione ad
oltranza del collettivismo rudimentario, non giungono pertanto a sfuggire

ni difetto di urtare il sentimento d'indipendenza individuale nell'una o
nell'altra delle sue estrinsecazioni. È questa forse una condanna assoluta? Per osare di pronunziarla converrebbe d'avere la potenza od
almeno l'illusione di dotare l'umanità d'un codice politico completo,
senza antinomia veruna.
Quanto più facile sia il criticare un sistema cbe preconizzarne uno
che sia perfotto, lo dimostrano persino le conclusioni del Wallace.
Volendo riassumere i vantaggi della nazionalizzazione in una serie di
brevi proposizioni, egli non trova di meglio cho riepilogare i mali
della illimitata proprietà fondiaria, e dice:
« Essa dà alla classe dei possidenti un potere despotico sulla libertà, sulla
proprietà, sul benessere e persino sulla vita dei loro concittadini non possidenti.
Le evizioni in massa degli highlands di Scozia e dell'Irlanda, ove case e
villaggi interi furono distrutti e gli abitanti umani furono rimpiazzati da
gregge e selvaggiume, spesso senza loro menoma colpa, ma solo per mettere
in esecuzione la volontà del landlord; ecco gli esempi più luminosi della
verità di questa proposizione. Anche in Inghilterra simili casi occorrono,
benché meno frequenti; ma il detentore è spesso coartato nei suoi diritti politici, egli è violentato nel libero esercizio della sua religione, e sottoposto
all'arbitrio del suo landlord in tanti e tanti modi. In tutti questi casi, lo
Stato si riconosce impotente a proteggere i lavoratori, ai quali dicesi nondimeno
che sono cittadini liberi d'un libero paese, che lu casa d'un inglese è il suo
castello, e cbe non liavvi torto senza rimedio legale.
« Essa, dando in monopolio ai proprietari uno dei fattori essenziali per ogni
lavoro produttivo ed anche per la vita stessa, permette loro di accaparrare il
reddito netto e del lavoro e del capitale, deprimendo il salario dell'unsliilled
labour (che regola quello del lavoro in genere) tino al limite infimo della
sussistenza possibile. Ne risulta che masse ingenti di lavoratori sono condannate ad una vita di miseria degradante e contro natura; il pauperismo si è
fatto cronico fra noi, malgrado la nostra ricchezza sempre crescente. Per lo
stesso motivo, essa mantiene depresso il tasso dell'interesse, permettendo solo
ni grandi capitalisti di far fruttificare il loro avere a detrimento dei piccoli.
In tutti i paesi civili ed in varii periodi della storia, gli stessi fenomeni furono
osservati : quando il prezzo della terra è basso, salari ed interessi sono relativamente alti; e viceversa.
« La divisione e ben spesso anche il conflitto di interessi da essa ereati
frenano le migliorìe fondiarie e l'iniziativa nell'industria agricola, diminuendo
per tal modo la produzione. Questo male è sempre grande, anche quando i
fitti hanno lunga durata ; ma raggiunge il suo massimo nel sistema dei fitti
annui, ora assai comuni in Inghilterra.
« Essa è causa principale del pauperismo e lo mantiene, defraudando il
contadino di ogni diritto sul suolo natio, e distruggendo il m'gliore del suo

amor patrio. Questo fu aggravato dall'essersi recinti tanti pascoli pubblici,
retaggio antico dei contadini; dalla demolizione delle capanne per isfuggire
alla tassa dei poveri o per costruire dei « villaggi d'apparenza », che lasciano
i poveri alla mercè di speculatori e diinno loro delle abitazioni improprie
senza terra o giardino, e sovente lungi dal sito del loro quotidiano lavoro.
« Essa impaccia la facoltà che dovrebbe avere ogni libero cittadino d'ottenere una dimora sana, adeguata ai suoi mezzi, nella parte da lui preferita
del paese, con una estensione sufficiente di terreno per la salubrità, la ricreazione, e la coltura a giardino, al costo approssimativo della terra arabile; e
senza il timore d'una confisca per parte del landlord, dopo un termine piìi
o meno lungo.
» Essa dà a pochi proprietari di miniere il potere di impoverire per sempre
il paese a loro esclusivo beneficio, per mezzo dell'esportazione eccessiva di
minerali; questi essendo limitati di quantità e non producibili dall'uomo, dovrebbero essere gelosamente serbati ad uso nazionale, con dovuto riguardo ai
bisogni dei nostri pronipoti.
« Essa dà a taluni la maggior parte delle ricchezze create dalla comunità.
La terra ha raddoppiato di valore; talvolta, nel presente secolo, questo valore
si trova centuplicato ed anzi dieci volte centuplicato; e questo incremento,
dovuto all'aumento di popolazione, d'industria e di attività nazionale, è ora
la proprietà di coloro che, in regola generale, ebbero la parte minima alla
sua creazione.
« Essa implica l'esistenza d'una classe numerosa di cittadini che vivono
oziosamente del reddito fornito dal lavoro e dall'intelligenza degli operai,
costituendo per tal modo un aggravio permanente e nocivo per l'industria
nazionale ».

Abolita l'assoluta proprietà privata, « un sistema di occupying
ownership ben regolato dallo Stato è destinato a produrre risultati
benefìci, a diminuire il pauperismo e la criminalità, ad aumentare il
benessere generale. È dunque necessario che si fondi presto il sistema
di nazionalizzazione del suolo già sopra abbozzato ».
Se il Wallace termina queste sue conclusioni con un appello ai
lavoratori d'Inghilterra, lo fa per raccomandar loro di scegliere i loro
rappresentanti politici, in vista della questione agraria. Avversario
di qualsiasi mezzo rivoluzionario, egli è pure alieno da ogni intransigenza. Cosi alle elezioni del 1892 votò pel Gladstone, quale capo
e leader del partito avvicinantesi più alle sue idee, e spiegò in un
articolo del Nineteenth Century le ragioni del suo voto. Egli ripone
tutta la sua fiducia iu una propaganda che fa appello alla ragione,
all'interesse ben inteso, ai sentimenti elevati. Egli è un fervido se-

guaco del sistema dei tracts, caratteristico dell'Inghilterra, e consacra
una buona parte della sua attività a quella Land NationalisàHon
Society di cui è presidente.
Crediamo non poter far di meglio, come corollario di questi cenni
sul Wallace e le sue dottrine, che di passare in rivista le principali
associazioni politiche costituite pella difesa degl'interessi fondiarii in
Inghilterra; esse ci dànno, anche meglio che il giornalismo, una fedele
immagine dello stato dell'opinione pubblica su questa vitale questione.
Ecco in primo luogo gli ultra-conservatori, raggruppati iu una
Liberty and Property Defcnse Leagite, presieduta dal conte di
Wemyss, poderosa come gli interessi del landlordismo da essa rappresentati.
Di fronte ad essa, Y United Property Oioners Association sembra
già meno retrograda, dacché trova che tutto non va pel meglio nello
stato attuale delle cose. Questa associazione indirizzava, nel 1891, le
sue felicitazioni al signor Lawson, capo d'uu altro gruppo un po' più
avanzato, per essersi costituito davanti al Parlamento avvocato della
proprietà fondiaria, sebboue chiedesse riforme alle leggi vigenti.
Qual presidente della Leascholds Enfranchisement Association, il
Lawson aveva svolto il seguente programma: Acquisto della piena
proprietà delle loro terre o case offerto ai titolari di fittanze rustiche
od urbane. Ma le felicitazioni dell' United Property Owners Association non hanno arrecato fortuna al sig. Lawson, che non fu rieletto nel 1892. Troppo avanzato per gli uni, non lo ora abbastanza
per coloro che stimano la questione agraria non entrare nella buona
via « se invece di un grande duca di Bedford, ne avessimo cento
piccoli ».
Un'altra associazione può scrivere sulla sua bandiera una conquista
effettuata: è YAIlotmcnt and Small Holdings Association, che favorisce la creazione delle piccole tenute per via di frazionamento. Tre
leggi recenti del 1882, 1887 e 1891, sulla parcellazione (Allotments
Acts) ne hanno in parte sanzionato il programma e vennero completate dalla legge del 1892 sulle piccole tenute (Small Holdings Act).
Questi atti legislativi applicano talune delle nuove teorie, concedendo
sulle terre diritti limitati, mediante affittanze di lunga durata, coll'obbligo di coltivare, la proibizione di aprire spacci di bibite alcooliche,
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e danno al costruttore la certezza di essere rimborsato del maggior
valore da lui conferito all'immobile; infine, serbano un diritto di espropriazione a favore degli enti locali, sia contro gli attuali proprietari
a scopo di creare simili tenute, sia contro gli stessi occupauti, se l'interesse pubblico lo esige. L'Associazione aiuta i contadini ad ottenere
piccole tenute ed a vincere le resistenze delle Opere pie (Trustees
of charitg land) che la legge obbliga a mettere annualmente all'asta
qnelle terre, alle quali detto sistema è applicabile. Le difficoltà di
procedura, i termini, le formalità dispendiose fanno pur troppo perdere a queste leggi il migliore della loro efficacia. Deploransi egualmente certe restrizioni imposte alla libertà di edificare, e la fissazione
del maximum d'un acre (40 are circa), insufficiente per una buona
tenuta rurale. L'Associazione ha il suo giornale, Land and Peoplc,
che non devesi confondere col Land and Labour, organo molto più
avanzato della Società di nazionalizzazione del suolo e di Wallace.
Yi si proclama la necessità di reagire contro la spopolazione delle
campagne, che va accentuandosi dal 1S60, col garantire ad ogni cittadino tre acres ed una vacca, « three acres and a cow », secondo
la promessa che certi agricoltori del Cheshire hanno visto realizzarsi
a loro profitto sulle terre di un filantropo, lord Tollemache, e che un
ministro dell'ultimo gabinetto conservatore, sir Michael Hicks Beach,
rese più popolare tentando di metterla in ridicolo dalla tribuna.
Un club potente, la cui azione, lungi dall'essere circoscritta al solo
problema fondiario, comprende tutto il programma del partito liberale,
è quello che prende nome dall'anno della sua fondazione, ISSO, Eiglitg
Club. Settanta dei suoi membri siedono in Parlamento ; Gladstone ne
ha la presidenza. Esso tenta di ottenere pei rurali una rappresentanza
elettiva locale. Non havvi in Inghilterra un corpo corrispondente ai
nostri Consigli comunali, ed il partito liberale stende la mano agli
agrari, volendo riorganizzare su basi democratiche gli attuali Consigli
parrocchiali, Parisli Conseils. A questi incomberebbe il diritto d'espropriazione che solo può dar vita al sistema degli small holdings. Varii
membri Mi'Eighty Club si sono pronunziati per la nazionalizzazione
dell' Unearncd increment e fecero penetrare nel « programma di Newcastle » le misure preliminari a tali riforme. Gli onorevoli Haldane
ed Asquith presentarono delle proposte su questi due argomenti, nel
mese di maggio del 1892; il Parlamento le respinse con 223 voti
contro 148; il partito liberale era allora in minoranza, ma poco dopo

la situazione mutossi e l'on. Asquith è ora ministro dell'interno e la
sua influenza si afferma vieppiù nell'attuale gabinetto Roseberry.
Accanto a queste Società, un'altra, la Frec Land League, molto
attiva, s'è costituita avversaria accanita degli abusi del landlordismo;
essa aspira all'abolizione del diritto di primogenitura, delle sostituzioni
fidecommissarie, delle tenute tributarie rilevanti da un castello, delle
enclosures, ecc. ecc. Il suo presidente è Arthur Arnolds, un polemista
di gran talento, il che non gli risparmiò una sconfitta alle ultime
elezioni legislative. Egli vorrebbe vedere la terra più libera, le principali regole del Codice Napoleone introdotte in Inghilterra; il « programma di Newcastle » ha adottate queste norme. Se i suoi amici,
che sono 114 al Parlamento, portano qualche appoggio alle idee di
nazionalizzazione, si è quella vivacità con cui stigmatizzano i vizi del
sistema vigente.
Ed eccoci allo Società che si avvalgono del sistema di George. Prima,
fra tutte, quella che ha meno fretta di giungere alla sua realizzazione,
la Fabian Society, che prende nome da Fabio il grande Cunctator
romano, che raggruppa gli elementi più scientifici del socialismo inglese. Essa va adagio perchè ha fretta; la sua propaganda è numerosa: taluno dei suoi tracts oltrepassò il ventesimo secondo migliaio,
tal altro il settantesimo quinto! Essa si preoccupa pure del salario e
del capitale. E fidente nell'avvenire in ragione della via già percorsa;
insegna che bisogna contare col temperamento nazionale, il quale
è alieno dalle rivoluzioni. Ogni idea, dice il Sidney Webb, passa in
Inghilterra pei tre periodi seguenti: « È impossibile! — È contrario
alla Sacra Scrittura! — Lo sapovaino già! » Nondimeno, nello stesso
tract (« Progresso inglese verso la democrazia sociale »), il Webb
asserisce che l'Inghilterra è già fin d'ora la più socialista delle nazioni europee. Se la propaganda fabiana ammette le vie lente, non
accetta però nessuna via indiretta ; respinge ogni estensione del diritto
fondiario nel senso della piccola e libera proprietà, che considera come
un ostacolo pratico, so non un assoluto impaccio, contro il futuro
stabilirsi della rendita nazionalizzata.
Da ultimo, con YEnglish Land Bestauration League, colle sue
omonime in Iscozia e perfino in Tasmania, e la Land Nationalisation
Society, di cui abbiamo già riassunto il programma, si possono contare, nel Parlamento attuale, 70 ad 80 membri più o meno propensi
a tali idee. La letteratura di queste due Società è voluminosa; Henry

George vi ha larga parte colle sue conferenze arieggianti il sermone,
dai titoli talvolta sensazionali: « Il delitto di povertà » — « Non
rubare! », ecc. Le donne prendon parte, esse pnre alla lotta; una di
loro, Miss Elena Taylor, è fra le più ardenti per reclamare un home
per ogni famiglia inglese.
Nè meno infaticabile di Henry George sul terreno della polemica
attiva è il sig. Wallace, i cui tracts posseggono sopratutto un carattere pratico; egli vi svolge l'uno o l'altro punto del suo sistema, ne
mostra i vantaggi per tale o tal altro gruppo di cittadini, a cui si
indirizza più specialmente.
Ardua impresa sarebbe il voler citare tutti gli uomini d'ingegno
che collaborano a questa vasta impresa di propaganda: l'Inghilterra
è letteralmente inondata dai loro opuscoli, proclami, programmi, questionari, tracts, leaflets, manifestos, ecc. Ci sia lecito, per finire, di
accennare brevemente un modo più nnovo e più efficace di propaganda,
immaginato dai pratici abitanti d'oltre Manica. Vogliamo dire dei furgoni, vans, che percorrono il paese affine di propagarvi le idee della
Land Restauratimi League. In campagna manca bene spesso il locale
atto alle conferenze: il Signore ed il Sacerdote, lo Squirc e il Parson
vi spadroneggiano. Eppure gli è sopratutto per la campagna che le
riforme fondiarie possono trionfare. Il furgone risponde allora al triplice scopo: di trasportare delle grandi quantità di tracts da distribuire alle popolazioni rurali, di servire da tribuna per meetings all'aria
aperta, e — ciò che è più curioso — di provvedere d'un alloggio
l'oratore che compie il suo giro. Potete figurarvi il vati che arriva
in un villaggio, i tracts dispensati ai ragazzi uscenti dalla scuola, ai
contadini ed alle massaie davanti alla porta delle loro abitazioni, il
meeting annunziato per la sera stessa. All'ora convenuta, i villici si
raccolgono attorno al vati e, dacché nessuna riunione in Inghilterra
può concepirsi senza un presidente, il cocchiere (un cocchiere ad hoc!)
dall'alto del suo seggio, dichiara aperta la seduta, espone l'oggetto
della riunione, ed accorda quindi la parola al conferenziere, il qnale,
nscito dal suo domicilio, ossia dall'interno del carrozzone, parla dall'alto dell'imperiale. Alla fine della conferenza egli invita tutti gli
uditori a fargli delle domande; dopo di che, sednta stante, si fonda
un comitato locale della Labourers Federation. Si è infatti col concorso di questa associazione che la Land Restauration League ha
intrapresi i snoi primi giri nel Suffolk. Costituito il comitato, la prò-

paganda diviene facile, permanente, efficace. I fogli d'informazione che i
missionari spediscono quotidianamente al segretario generale della
Lega, dànno materia alle più interessanti statistiche, ai quadri più
vivaci, alle riflessioni più suggestive. Questa propaganda coi vatis
dura ormai da tre anni.
Qual sia per essere la parte delle teorie sulla nazionalizzazione
nelle future legislazioni della Gran Brettagna, si può già fin d'ora
affermare che il loro posto è indicato nell'evoluzione dei sistemi economici contemporanei; e non si porrà in obbllo che il sig. Wallace è
stato uno, forse il primo dei capi di questa scuola, che ora si è fatta
l'eco potente di voci rimasto per un tempo isolate. Nel 1856, quando
il dottore Robert Dick ammoniva contro il pericolo anche materiale
« di avere individui per landlords e nazioni per occupanti », non
poteva aspettarsi di vedere le sue parole citate dal presidente d'una
lega politica attiva, in uno di questi foglietti di propaganda che vanno
sparsi per l'Inghilterra a migliaia ed a migliaia.
Bruxelles, maggio 1891.
I

P A U L ERRERÀ
Avvooato, dottore aggregato all'Università di Bruxelles.

LE CONDIZIONI AGRICOLE DELLA RUSSIA 0 '
Se Filippo Claverio ritornasse fra i viventi e dovesse rifare la sua
Introductio
colla quale acquistava fama di erudito ed onesto geografo in sul
cadere del decimosesto secolo, avrebbe molto a cambiare in ciò che scriveva
della Russia : « Ultima Europae regio est Russia Alba, sive major omnium,

geographica,

vastissima, inculta ac paludibus silvisque invia. Eadem Moscovia a capite
suo. Gens ipsa rudis, perfida, servitati supra modum addicta... » Di questa
descrizione politico-economica, che il geografo spagnuolo aggiustava alla Bianca
Russia, oggimai ben poco rimane. Anzi non resta che la giacitura geografica;
la quale, veramente, fa della Russia l'estrema regione d'Europa, seppure non
sia a dubitarsi che, valicati gli auriferi monti Rifei di Erodoto e di Strabone,
gli Urali dei nostri geografi, l'Asia si distenda fino alla Vistola ed al Dniester,
minacciando, più dappresso, la civiltà farragginosa d'occidente d'un cruento
bagno lustrale.
t
L'antica, l'abbominata addizione alla gleba, cessa di appartenere al diritto
ed alla serie dei fatti positivi, e con l'uZrase del 1861 entra nel dominio della
storia antica.
La difficoltà delle comunicazioni, il sistema lento e dispendioso delle carovane,
la navigazione fluviale fatta colle zattere, cedono il posto ai m a r a v i g l i s i sistemi
moderni di comunicazione e di trasporto; e, mentre oltre 32 mila chilometri
di vie ferrate s'intersecano su quel suolo ove, un giorno, coperto di schiuma
e ansimante di terrore, galoppava, col suo umano e sanguinante fardello, il
cavallo di Mazzeppa, una linea ininterrotta si prolunga da Mosca fino al
lago di Baikal, e di qui si drizza verso le estreme piaggie del Pacifico, a
Vladiwostock ; attraversando nella massima lunghezza quella Siberia che, nel
(1) Il Governo imperiale russo, pei buoni uffici di quel distinto diplomatico e
perfetto gentiluomo che ò S. E. il barone Marrocchetti, ambasciatore d'Italia
presso lo Czar, donò al Laboratorio d'Economia Politica dell'Università di Torino
una copia del Rapporto ufficiale dol Ministero di agricoltura, industria, commercio
e foreste, compilato in occasione della Mostra universale di Chicago, in omaggio
al Governo degli Stati Uniti. Da questo interessantissimo documento della vita
economica russa, tradotto in inglese dal sig. Crawford, console degli Stati Uniti
a S. Pietroburgo, riteniamo utile, per gli studiosi italiani, anche in ragione della
difficoltà di avere l'interessante pubblicazione, un breve studio sulla economia
agricola russa, mietuto, in massima parte, sul rapporto ministeriale.

cuore e nella mente degli Europei, non ricorda che stragi inumane, inaudite
sofferenze, gelidi orrori e silenzio di morte.
La Russia, « vastissima ac incolta », ha quasi cacciato dalla sua classica
sede la » alma mater frugum Saturnia tellus »; ed i connazionali del cantore delle Georgiche chiedono ad alta voce baluardi di protezione contro la
invadente cerealicoltura della « ultima Europae regio ». E, mentre un rude
sistema di governo contrasta ancora alla ebullizione del sangue slavo, i figli
della Bianca Russia, evitate le miniere di Kara, portano il verbo della rivoluzione e della vendetta contro ogni tirannide attraverso all'Europa, e ne conturbano la pace operosa.
Della Russia si è molto scritto in questi ultimi tempi, tanto per istudiarne
la evoluzione intellettuale, quanto la vita sociale: e basta ricordare i libri
dello Stepniak, dello Ceck, del Matthiae, dell'A. Leroy-Beaulieu e specialmente quelli dell'Hourwich (1), del Thun (2), del Kennan (3), che rivelano
molte notizie sulla condizione della classe agricola, della proprietà fondiaria,
e della economia agricola del vasto impero, per convincersi agevolmente che
le linee generali della vita economica russa erano già note all'Europa, e che
i rapporti ufficiali del Governo non fanno che incidere più sicuramente i contorni e lumeggiare più vivamente le tinte del maestoso quadro (4).
Con quello speciale senso pratico che è una delle doti più eminenti di ogni
genuino Yankee il sig. Y. M. Crawford, che tradusse dal russo i rapporti del
Governo imperiale, onde rendere più intelligibile ai cittadini americani la
importantissima inchiesta, fatta in omaggio al loro governo, osserva che « la
coltivazione dei campi è l'elemento essenziale del benessere d'ogni paese; e i e
magnifiche distese di fertile suolo, inaflìate da un immenso sistema di canali,
hanno reso quasi istintivamente l'antico popolo nomade della Russia, un popolo d'agricoltori, appena che le erranti tribù presero stabili sedi e rinunciaf i ) ISAAC A. HOURWICII, The economica of the Iiuasian village. New York, 1892.
(2) ALPHONS THUN, Landwirlhachaft und Gewerbe in Mittelruaaland, etc. Leipzig,
1880, Dutikcr et Humbolt.
(3) G. KENNAN, Siberia, 1892, Città di Castello, Lapi.
(4) La pubblicazione ufficiale dol dipartimento della agricoltura e della industria
forestale, A divisa in ventidue capitoli, dovuti ognuno a scrittori che occupauo
una elevatissima posizione nell'amministrazione imperiale russa : come l'Ermolov,
ministro dell'agricoltura, al quale si deve il quarto capitolo sul u Sistema di
coltivazione e rotazione agraria »; il principe Mussalski, capo sezione della Statistica, che scrisse la u Introduzione » ed alcuni capitoli, ed i professori dolla
Università di Pietroburgo e dell'Istituto superiore forestale di Pietroburgo,
Voeikov, Kostyclicv, Koulcshov, Shafranov. A queste stello di prima graudezza
seguono gli altri collaboratori, tutti o capi sezione, o direttori generali di qualche ramo dell'amministrazione dell'agricoltura, e sono i signori Semenov, Shostak,
Blau, Mescherski, Chernyaev, Moskalski. Brzhoski, Goloubev, Vilinski, Zagorski,
Ponomarev, Grimm, Kouznetzov, ecc.
Il volume è di pag. xxxn-487 in grande ottavo. Contiene 36 carte geografiche
e 9 tavole di diagrammi. Forma il ili volume dell'intera pubblicazione.

rono alle loro incessanti e ineschine guerriglie, gradualmente accentrandosi in
quella potente nazione che vede oggi un così gran numero de' suoi abitanti
dedicarsi alla coltivazione del suolo ». E quantunque il sig. Y. M. Crawford,
con tutta sincerità, riconosca — d'accordo, in ciò, coll'anonimo scrittore della
prefazione all'edizione russa — che tra l'agricoltura degli Stati Uniti e l'agricoltura dell'impero corra una non trascurabile differenza, che rivela la superiorità dell'economia rurale americana, tuttavia ammette che « il sistema
agrario ha fatto un grande progresso nella Russia, specialmente dopo la liberazione dei paesani, che coincide precisamente col momento in cui fu abolita la schiavitù dei neri negli Stati Uniti. Quest'atto d'umanità — continua
il Console generale — condusse con sè il bisogno di un metodo agricolo più
scientifico, sia pei proprietari del suolo, da un lato, perchè la coltivazione dei
grandi tenimenti era fino a quel momento interamente basata sul lavoro non
retribuito; sia fra i contadini, dall'altro lato, i quali furono, così, obbligati
a lavorare con cura il pezzo di terra, loro ceduto dal rispettivo proprietario, sul quale doveano cercare i mezzi di sussistenza. È pieno d'interasse
l'esaminare i molti e varii provvedimenti presi dal Governo centrale di Russia
per venire in aiuto alla popolazione rurale, con i sistemi più efficaci e pratici,
per allontanare le molte difficoltà che s'ergevano sulla via che menava alla
completa indipendenza ed alla piena prosperità. Tali provvedimenti furono la
distribuzione dei nuovi appezzamenti per la segala e il frumento; gli incoraggiamenti dati coll'uso di perfezionati strumenti agrari; la sistematica
piantagione nei poderi dei contadini di alberi da f r u t t a ; la introduzione di
tipi migliori di riproduzione per l'allevamento del bestiame; la fondazione di
scuole ambulanti di distretto in distretto per insegnare i metodi più perfezionati della industria cusearia; il rimboschimento delle regioni devastate dell'impero; la creazione di Banche governative e contadinesche per mettere il
danaro a portata dei bisogni e delle forze dei contadini a seconda dei raccolti
pendenti; ed altre moltiformi misure dirette tutte al medesimo scopo. I perfezionati sistemi di coltivazione ed i miglioramenti imitati dall'agricoltura americana, hanno così raggiunto il centro delle regioni agricole, e si sono gradualmente sostituiti ai metodi primitivi ed alla manuale coltivazione indigena
di questo paese ».
Queste lodi, che cortesia di donatario ha staccato dalla penna del Console'
generale degli Stati Uniti, seguono, veramente, quell'indirizzo apologetico ed
ottimista che in codesta pubblicazione ufficiale del Governo russo predomina
sui fatti, e li deduce alla semplice significazione teorica o potenziale, che determinò gli analoghi provvedimenti, non altrimenti di ciò che accade in tutte
le pubblicazioni d'indole economico-politica, studiate e fornite dalla burocrazia
ufficiale; quelle degli Stati Uniti non eccettuate.
Così, non è a negarsi che il complesso sistema di rigenerazione economica,
tentato dal Governo russo, sulla base dell'abolizione del servaggio e della
riorganizzazione del mir in una forma più consona allo sviluppo presente della
economia di produzione, contenesse, in potenza, una serie di utili effetti cbe, se
avessero potuto realizzarsi, avrebbero completamente rimutata l'organizzazione

economica della Russia (1). Ma, invece, il momento in cui sia vera, per l'antica Moscovia, l'apostrofe « quantum mutata ab illa! » non solo non è sorto
ancora, ma neppure può dirsi di scorgerne i crepuscoli antelucani. Indizio di
ciò, particolarmente trattandosi d'economia agricola, può ritenersi il fenomeno,
abbastanza singolare, di un paese di più che 120 milioni di ettari di quell'invidiato tcltcr nozioni — terra nera — che produce fino a 50 ettolitri di f r u mento per ettaro, che, mentre ne esporta nel solo anno 1891, secondo i dati ufficiali, quasi quattro milioni e mezzo di tonnellate, non può tuttavia smentire
ciò che i giornali di tutto il mondo, e gli americani ed inglesi con più zelo
d'ogni altro, vanno pubblicando nel 1892 e 1893 nella rubrica « Starvation in
Russia ». Più di 1200 persone nel solo governo d ' A s t r a k a n muoiono nel bimestre dicembre-gennaio (1892-93) di fame acuta e di stenti. Quindi, a giudicare da questi fatti tristissimi — che neppur sanno ascondersi dietro la magra
scusa di fatti isolati — dura, non ostante la buona volontà del Governo imperiale, e l'ottimismo de' suoi funzionari, quella fiera condizione di cose che,
con energica e sintetica frase, il Console generale degli Stati Uniti, riferendosi
all'epoca anteriore alla abolizione del serraggio di gleba, indicava come

« ... dependet upon unpaid làbour... ».
II popolo russo, nelle sue semplici leggende, si compiace di rappresentarsi
in un gigante di forza smisurata, Hja di Mourom, Ercole rusticano, amico
e difensore del moujik, di cui personifica, ad un tempo, la scaltrezza dell'ingegno, la forza irresistibile del numero e la inesausta bontà, che gli fa sofferire le catene, che lo immobilizzano al suolo, quando, con un solo strappo,
saprebbe svellerle e disperdere nel nulla il brulicante stuolo de' suoi minuscoli
oppressori (2). Le catene furono spezzate, m a non da Ilja di Mourom.
Furono spezzate da un buon amico del gigante, dallo tzar Alessandro I I ! E
la memoria di questo imperatore, « il grande e buono burine », vive nel cuore
dei moujiki e delle loro baba, in una affettuosa confusione di rimprovero e
di rimpianto. Quando il 19 febbraio 1861 fu pubblicato Fumose di emancipazione, il quale, più che una evoluzione e un atto di riforma, iniziava, con una
vera legge agraria di pubblica utilità (3), una rivoluzione politica ed economica, nelle izba il moujik, quest' « uomo piccolo » tanto disprezzato dai
poméclitcliik, si meravigliava dolorosamente che gli fosse concessa una libertà,

(1) Per questo, troviamo assennatissima l'osservazione del prof. A. IssaYew di
Pietroburgo, il quale avverte che la eausa delle fami periodiche che in questi ultimi
30 anni hanno imperversato in Russia, si asconde, non tanto nelle cattive raccolto,
quanto negli effetti della riforma dol 1861, improntata a considerazioni più
d'indole etica che d'indole economica, al paosano assicurò più cho altro quella
libertà che hanno tutti gli operai delle nazioni occidentali, e cho si chiude nel
tragico apoftegma abusato dai socialisti: « la libertà di morir di fame ».
Vedi prof. ISSAÌ'BW: La fame in Russia. Conferenza letta al Liceo imperiale
di Pietroburgo il 1892.
(2) M. RALSTON, The Sonys of the Russian l'eople. London.
(8) Cfr. A. LEROY-BEAULIHU, L'empire de Tsar, voi. I, pag. 424, 1890.

che si traduceva per lui in sicura rovina. E, dovunque, si levava il mormorio:
• Che libertà è mai questa? Che giova a noi questa libertà? E le terre di
chi resteranno? E noi? Ed i nostri figli avranno essi della terra ed una izba
veramente loro? • I contadini aveano lungamente sognato, nella quiete servile
della loro fumigosa capanna, una gratuita distribuzione di terre. Essi avevano, su
quei loro sogni, ricamato t u t t o un idillio agreste e famigliare ; ed invece un ben
profondo disinganno si raccoglieva nelle clausole della pólogénié (atto di emancipazione). Essi doveano riscattare dal poméclìtckik la terra; quella terra
ch'essi consideravano come loro. Essi dovevano pagare ancora Yobrok, secondo
l'oustavnata gramola (carta contrattuale) ai loro antichi padroni! L'effetto
morale della riforma fu davvero disastroso pei contadini. Fino a quando erano
stati avvinti in servitù, aveano sperato che Ilja di Mourom venisse un giorno
a riscattarli ed a fugare i padroni; ma il colosso agreste s'era servito del
braccio e della volontà dello Tzar per schiantare i loro ceppi. Allora s'avvidero, che quella libertà era concessa materialmente a loro, ma i vantaggi ne
rifluivano ai padroni.
Si racconta che un proprietario del governo di Smolensko, durante il regno
di Alessandro I, avea elaborato un progetto d'emancipazione, secondo cui i
paesani, oltre la libertà, avrebbero ricevuto u n ' ù b a e un'aiuola di terreno
all'intorno: « E le terre fertili? » domandarono al padrone progettista i servi.
« Le terre fertili restano a me » rispose il filantropo. « Allora, piccolo padre,
risposero i servi, che tutto resti come pel passato; tu sei il nostro padrone,
ma la terra è nostra » (I). Nè fu diversa l'impressione che fece sui contadini
la emancipazione del 1861. Un umile pope di villaggio racconta, nelle sue
memorie, che, quando fu distribuito nei villaggi l'ul-ase imperiale, perchè
venisse letto e spiegato ai paesani, questi ascoltavano e con ogni segno manifestavano la loro disillusione e la loro incredulità. « Durante la lettura, scrive
il buon prete, durante la lettura del manifesto, i moujiki abbassavano il capo;
era evidente che da siffatta libertà essi non attendevano nulla di buono. Ascoltavano la lettura del manifesto come avrebbero ascoltata la sentenza del loro
esilio! ». E gli stessi personaggi ufficiali riconoscevano che il solo sistema per
far gradire la libertà ai contadini era, inevitabilmente, quello delle palle dei
fucili.
Ma, nella testarda sua incredulità, nella tenace aspettativa di un'epoca veramente migliore, il contadino russo mostrava, inconsciamente, ai suoi governanti che non per simile via si sarebbe giunti a renderlo felice, a mutare seriamente la sua grama condizione. Se l'atto d'emancipazione aboliva in diritto
il servaggio, la corvata, Yobrok nella loro forma servile e più decisa, vi sostituiva un sistema ben più raffinato e moltiforme di oppressione e di sfruttamento.
Perchè, se tutti gli articoli, e non sono pochi, del pólogénié d'emancipazione e
dei varii regolamenti che vi si innestano, presentano un sistema teoricamente
perfetto ed idoneo a render efficace la grande riforma, sono precisamente tutti

(1) A. LEROY-BEAUMBU, op. cit., voi. i, pag. 423.

quegli articoli che, come una rete inestricabile, circondano ed avvinghiano il
moujik, e rendono impossibile, alla massa ignorante e grossolana dei contadini,
di sfuggire ai sottili accorgimenti ed alle eleganti interpretazioni egoistiche,
che, non solo i proprietari, che, pei danni che loro arrecava, non potevano mostrarsi tanto teneri ed entusiasti della riforma, e, quindi, cercavano colle complicazioni formalistiche di "feT ricadere per intero i l danno sui -paesani ; m a
anche, e con maggior efficacia, quegli stessi pubblici funzionari che doveano
far applicare e rispettare la riforma, e curarne, con ogni energia, la utile
applicazione. A chi legga le narrazioni che il Kennan fa delle impudenti ruberie esercitate dagli infimi e dai sorami funzionari del governo russo sui
poveri contadini, e sulle quali, pur troppo, la burocrazia imperiale chiude
tanto volentieri gli occhi e si illude il governo centrale, intento a perseguitare
il nihilismo politico senza vederne le naturali e voraci radici nella corruzione burocratica, vero nihilismo morale ed economico; a chi ricordi i tumulti dei contadini Estoniani e Letti nel 1883; a chi abbia ancor presente e
ancor risonaute nelle orecchie il grido di fame che, dalla fertilissima Bessarabia e dalle terre nere del Volga, giunse, nello scorso anno, fino alle spiaggie
della filantropica Inghilterra, suscitandovi un movimento generoso di soccorsi;
a chi ricorda l'opera pietosa e veramente cristiana del conto Leone Tolstoj, che,
nel più crudo inverno, colle giovani figlie affronta gli iperborei rigori della
steppa, per distribuire il pane alle famiglie morenti dei contadini russi, ed è,
per questo, condannato all'esilio, che le dignitose proteste dell'Europa occidentale
non fanno rivocare; a chi ricorda intero questo livido panorama deve, indubbiamente, apparire molto, troppo ottimista il rapporto ufficiale del ministero russo
dell'agricoltura, e tanto più straordinarie devono apparirgli le parole di lode
e di approvazione con cui lo accompagna il signor Y. M. Crawford, che pure
è figlio di quella libera nazione americana, da cui più lugubre e veritiera la
luce si sparse sulle condizioni sociali della Russia.
Le tinte rosee, e la cornice cilestra del rapporto ufficiale russo, pur troppo
ricordano quanto avveniva nella Bianca Russia, in uno dei più gloriosi momenti della sua storia.
Quando Caterina I I ebbe, dopo lunga e sanguinosa lotta, conquistato quelle
fertilissime terre meridionali, che anche oggi sono la gemma più preziosa della
corona moscovita, volle fare un viaggio di riconoscimento e di vanità conquistatrice in quei nuovi dominii. Era, allora, onnipossente favorito il principe
Potemkine; egli si incaricò di rendere gradito e interessante il viaggio della
imperiale sua amica. Si dice che, anche per coprire certe sue irregolarità di
amministrazione, Potemkine facesse sorgere come per incanto, a ben studiata
distanza dalla via che la Czarina avrebbe percorsa, mercè l'arte di industri
artefici, tutta una serie di ridenti villaggi, di verdeggianti collinette, di pecore
pascenti e di campi ben gremiti di turgide spicbe. La Imperatrice percorse
entusiasta quella via cosi lieta di bellezze della più ricca natura ; e le parvero
anche più belle le nuove conquiste. Ma, dietro quelle pittoriche finzioni, se
appariva la ingegnosa bricconeria del favorito imperiale, si stendevano pianure
immense ancora rosseggianti di stragi, ancora seminate di fumanti ruine, ove

i corvi si disputavano i cadaveri delle vittime infinite della ambiziosa conquistatrice, e qualche pecora chiamava belando invano il pastore.
Se non in così truce contrasto, certo in non lieve divergenza dai fatti reali,
si mostra il rapporto ministeriale sulle condizioni della agricoltura e dei contadini, ed è per ciò che non sembra inutile avvertire che questi rapporti del
governo imperiale devono usarsi con grande cautela e sottoporsi ad una critica
spassionata ma severa, dovunque più alta si eleva la apologia alle gesta dell'amministrazione imperiale (1). P u r troppo è ancor vivo il recente ricordo
delle farine avvelenate che si distribuivano dagli ufficiali dell impero agli affamati paesani della Russia meridionale!
Dicevamo più addietro che la sola Russia europea vanta cento milioni di
ilessiatine (2), di tcliernoziom, terra nera, della piii alta fertilità. A questa
superficie, pressoché quadrupla della intera superficie d'Italia, devonsi aggiungere, sempre per la parte europea dell'Impero, altri trecento milioni di dessiatine
di suolo, dal più al meno, tutto suscettibile di coltivazione, e che presenta una
varietà inesauribile di tipi ; varietà che, come avverte nella sua
Introduzione
in principe Massalski è » causa della origine e dell'adattamento diverso dell'qgricoltura ». Il clima, soggetto ad improvvisi cambiamenti, è propizio alla
vegetazione ed alla fauna del tropico, così bene come è micidiale all'una e
all'altra, quando le bufere iperboree si scatenano dal mare di R a r a e da
Arkangel su quella pianura sterminata, a mala pena interrotta da colliue e
da foreste, sino al Mar nero ed alla catena del Caucaso; trasformando, allora,
in un campo di ghiacciata neve le praterie verdeggianti e i fertili campi.
Questo improvviso succedere del verno rigidissimo ad un estate tropicale, ha
influito sulla adozione dei tipi di cereali che più si prestino od a vincere la .
prova di un inverno di cinque mesi, che agghiaccia il terreno fino a quaranta
centimetri di profondità, od a giungere a maturità in un più breve periodo
di vegetazione. Ciò spiega la preponderanza complessiva che il frumento primaverile, le avene, la segale e altri grani, più resistenti, hanno sulla coltivazione e sulla produzione del frumento autunnale. Ed è ancora la enorme differenza di clima, e la variabilità sua che sottrae all'aratro e copre di foreste
e di praterie fertilissimi territorii, conservando così, benché coattivamente,
una proporzione razionale tra le varie risorse agricole dello Stato, e rendendo
possibile la convivenza dalle più diverse intraprese industriali, fondate sulla
coltivazione e lo sfruttamento sia della attività economica delle sue popolazioni,
che della varietà moltiforme degli elementi naturali.
(1) Ed ò, didatti, necessario un pizzico di sospetto in confronto delle omelie laudative di questo rapporto, per chiunque conosca la bella e coraggiosa conferenza,
più sovra menzionata, del prof. A. ISSAYEW. In essa il dotto conferenziere mostra
come, più che altro, si devo la condizione di marnsmo in cui si lima ia agricoltura russa, alla cattiva ingerenza ufficiale, clic converte in istrumenti di danno
e di losche speculazioni i provvedimenti del Governo, diretti, con non sempre illuminato criterio, ad alleviare le condizioni della agricoltura e della classe agricola, ed a promuoverne il materiale e morale miglioramento.
(2) Misura di superfìcie uguale a ettari 1.09.

La steppa s'avanza e annichila la foresta nelle regioni ove la fertilità grande
del suolo, e la maggior lunghezza e il calore più elevato dell'estate rendono
possibile la coltivazione cerealicola o di piante industriali, ed alla steppa segue
ed incalza l'aratro. Ma, dove la lotta dell'agricoltore, contro la inclemenza del
clima e la aridità del suolo, si concreterebbe in una inutile dispersione d'energia
e di lavoro, la steppa si popola di piante, e la foresta s'allarga, mentre il suolo
coltivato si restringe. Cosi si disegna, per grandi linee, la fisionomia generale
dell'agricoltura russa; e si spiega la sovrabbondanza del bestiame in alcune
regioni, come la sua scarsezza in certe altro; la preponderanza della coltivazione del lino sulla cerealicoltura in regioni estesissime ed ubertose; e la
maggior perfezione e varietà di prodotti che le plagile temperate e dotate di
irrigazione artificiale presentano su tutte le altre.
È veramente geniale, per quanto non nuova, la distinzione delle « varie sedi
della vita agricola nella Russia europea » indicata dal relatore principe Massalski
nella differenziazione fisica e naturale del suolo e del clima; come è colpita
nel cuore la vera causa della grande differenza d'attitudini che presentano le
popolazioni di quelle diverse sedi fisiche dell'agricoltura. Rimane, in tal guisa,
spiegata con soddisfacente approssimazione, la fisionomia particolare della civiltà
russa nella quale, più che la consueta evoluzione della società, fondata sulle
cause storiche di miglioramento dell'organismo sociale, devono aversi presenti
le condizioni della geografia fisica del territorio.
La divisione economica ed amministrativa della Russia europea si compone
di quattordici diverse regioni, escluso il governo di Finlandia; queste regioni
hanno ciascuna una speciale caratteristica agricola e formano altrettanti distretti amministrativi.
Ma, quello che può interessare l'economista non è la distribuzione territoriale amministrativa, ma piuttosto il disporsi della piccola proprietà comunistica,
il mir agricolo, in quelle regioni ove predomina lo tchernoziom.
Ivi (ad es., nei goubernii di Kursk, Orel, Tuia, Riazan, Tambow, Voronezh),
mentre la terra arata ò in una proporzione di circa il 70 % con l'altra terra,
il 90 % ne è occupato e sfruttato dai contadini agricoltori. Vi prevale la cerealicoltura, che si completa con la coltivazione degli ortaggi e di alcune piante
industriali come il tabacco, il lino, la canape.
Quindi, partendo da questa circoscrizione amministrativa, che prende nome
di « Centrale agricolo », vediamo decrescere la percentuale dei m i r di
conserva col diminuire quantitativo, in ogni regione, della terra arabile, e specialmente della terra nera. Mentre aumentano i grandi tenimenti e s'ingigantiscono i beni demaniali, là dove lo condizioni dol clima e del territorio
rendono meno proficua la coltivazione del grano, ed a questa contrappongono
la praticoltura e la silvicoltura, con l'indisponsabile sviluppo della pastorizia,
dell'allevamento del bestiame e delle industrie forestali.
Un'altra osservazione, provocata dallo studio introduttivo del Massalski,
mostra che in questa lotta tra il mir e la proprietà privata per lo sfruttamento della terra più fertile, si ò interposto, specialmente dopo l'emancipazione dei paesani, il sistema dei beni ereditari di famiglia; istituto che com-

bina le più salienti caratteristiche dell'homesfead americano con quelle del
Htìferecht germanico. Questi beni ereditari di famiglia, assegnati ai contadini
come patrimonio comune ed inalienabile della famiglia, si dispongono in u n a
proporzione quasi uniforme su tutto il territorio e non mostrano quella
spiccata preferenza per le terre d'alta fertilità, che attirano tanto irresistibilmente il podere comunista, e ne forzano e giustificano la costituzione. Di qui
si conosce la conservazione automatica del m i r , quantunque artificialmente e
coattivamente creato come ente economico dalle disposizioni fiscali di Pietro I*,
che resero solidali nel pagamento delle imposte t u t t i i tiaglos dei villagg.
agricoli (1), e si scopre la inoppugnabile ragione del suo limitarsi ai terreni
più ubertosi; mentre anche più evidente appare, nella sua origine officiale, la
causa dello avanzarsi dell7<omesfea<7. Perchè, mentre il Governo imperiale,
dopo la legge di emancipazione e dopo i varii ukase relativi alla distribuzione,
affrancamento e liberazione delle terre demaniali o possedute dai privati a titolo
di signoraggio, cercò sempre di contrapporre ai tenimenti privati, i piccoli
tenimenti ereditar» di famiglia dei contadini, e la efficacia della legge si palesò
in una misura uniforme in causa delle disposizioni amministratire; invece il
mir, già esistente, al momento della emancipazione, nelle regioni ove le coazioni
fiscali ne aveano occasionato il formarsi, e la fertilità del suolo lo avea conservato, non potè estendersi ove quelle condizioni di fertilità non esistevano,
nè dalla autorità degli ukase imperiali potevano essere create. Così, ancora,
mentre il mir non accenna a svilupparsi, anzi attraversa un periodo di dissolvimento,— il numero dei villaggi comunisti, dopo l'atto di emancipazione, è
diminuito del 75 p. °/ 0 ; la superficie che occupava il mir è diminuita di
13,339,000 dessiatine (2) — in causa del progresso scientifico della coltivazione, il podere di famiglia tende a sostituirglisi. E in tal guisa, non curante
delle facoltà naturali del suolo, Yhomestead si dispone dovunque la quantità
di terreno occupabile con questa forma di proprietà si manifesti, sia dessa nel
governo della Piccola Russia, ove occupa il 47 % dell'intero territorio, mentre
il mir è in una proporzione esigua ; oppure si trovi nel governo della Bianca
Russia, ove raggiunge il 40 %« ed il mir vi è pressoché sconosciuto. Ma nella
Piccola Russia lo tchernoziom copre ancora una notevole superficie, mentre
nella Bianca Russia a mala pena ha una proporzione del 2 % ; ma nella Piccola
Russia vi è ancora una notevole cerealicoltura e le t e n e arabili sono nella
proporzione del 6
mentre nella Bianca Russia
le terre arabili appena
toccano al 27
le foreste il 37 "/o ed il resto è dominio di verdeggianti
praterie, che dànno vita ad una florida industria casearia. Così, anche nei fatti

(1) Questa opinione del Tchitcherine, noto economista russo, costituisco, u nostro
vedere, se non la vera teoria della formazione del mir, certo la critica più invincibile contro le visioni di quei sociologi ed economisti, che, come il De Laveleye
(De la propriiti, etc., pag. 10, IV ediz. 1891), lo ritengono il fenomeno originalo
del genio dei popoli Slavi.
(2) Cfr. II rapporto della Rogai Commission ou Labour, pag. 17, 1893-94.

umani, in apparenza più volontari, appaiono le recondite influenze di leggi che
dominano l'umana volontà.
Ad altre considerazioni si adatta la descrizione generale della economia
agricola russa.
La coltivazione cerealicola, oltrecchè alla fertilità naturale del suolo, si accompagna ad una minore densità della popolazione, ed all'assenza quasi totale
delle industrie, anche le meno disaffini dall'agricoltura. All'aumentare delle
praterie e delle foreste si unisce, invece, l'addensarsi della popolazione, e l'affoltarsi del bestiame d'allevamento; il grano cede terreno a piante industriali,
varie secondo le condizioni climateriche della regione, e le industrie si creano a
sfruttare ed a trasformare i prodotti dei campi. Così il lino, la canape, il tabacco,
la barbabietola da zuccaro, la patata e il maiz per l'acool, si sostituiscono gradatamente e si avvicendano ai cereali; e le varie industrie di filatura, di distillazione, di estrazione si creano e si sviluppano in questi territori.
La popolazione vi si addensa in proporzione diretta dello sparire del mir e
della cerealicoltura. Nella regione del Basso Volga il 60 % del terreno coltivabile, per massima parte tclicrnoziom, è posseduto dal mir; e quivi la popolazione vi ha una densità media di 460 abitanti per miglio geografico quadrato.
Nella regione della Vistola, il mir è in una proporzione affatto trascurabile;!
la cerealicoltura si riduce ad una scarsa coltivazione di segale e di frumento
primaverile; ma la patata per l'alcool, la barbabietola da zuccaro e da foraggio,
le praterie per l'allevamento bestiami e pel caseificio, hanno dato origine ad
importanti stabilimenti di distillazione, di estrazione dello zuccaro, di fabbricazione di formaggi, ecc., che, mentre rendono questo una delle regioni più
ricche dell'impero, le assegnano, con 3600 abitanti per miglio geografico quadrato, la supremazia nella geografia demografica della Russia europea.
La popolazione totale dell'impero ascende, secondo i dati ufficiali russi, a
più di 115 milioni di abitanti; cioè a due milioni più di quanto enumeri
l'annuario di statistica del Block. Di questi, circa 92 milioni appartengono alla
Russia europea (Finlandia e Polonia compresa); e, mentre il 13,3 % di questo
popolazione si raccoglie nelle città (cioè 12,281,838 di cittadini), 1*84,7% è
popolazione agricola (cioè 79,580,072), ciò che, tra le nazioni d'Europa, dà alla
Russia la percentuale più elevato di popolazione agricola. Questo popolo d'agricoltori si applica ad una superficie pari a 414,416,640 ettari, di cui
108,847,453 ettari sono terreno arabile e maggese; 65,886,322 ettari (1) prato;
159,914,401 ettari foreste; 79,908,464 ettari steppa e terreni deserti; in
quest'ultima specie di terreni si comprendono le strade, |le montagne, le paludi, ecc.; insomma tutto ciò che non presenta attitudini alla coltivazione o
serve ad altri usi. I l 75 % della intiera superficie di terreno coltivabile in
aratura è costituito dallo tchemoziom.
Parte di questo suolo, specialmente intorno al m a r d'Azov, ò coperto di foreste; anzi il Governo russo dovette im-

(l) 11 rapporto della Royal Commission ou Labour, citato, da cifro diverso, assegna alla Russia Europea 98 milioni e mezzo di abitanti; o dà alla popolazione
urbana il 13,3 p. % ed nlla ruralo l'87,G p. %.

pedire, con ukase del 4 aprile 1888, lo sradicamento delle foreste in questa
regione, e la trasformazione di tutto il territorio in campi di cereali, febbrilmente coltivati dai mir.
La distribuzione della proprietà della terra si presenta oggi, trentadue anni
dopo la promulgazione dell'uA-asc d'emancipazione dei servi, e vent'anni dopo
l'atto che organizzava una forma speciale di colonato a favore delle famiglie
dei soldati, dopo un servizio di 25 anni, in una fisionomia assai favorevole alla
classe dei paesani. Come si sa, prima dell'atto d'emancipazione, i paesani russi
erano classificati in tre grandi categorie: paesani dello Stato, paesani della
i Corona, paesani appartenenti ai privati. I paesani dello Stato e della Corona
godevano una indipendenza abbastanza soddisfacente, erano personalmente liberi, quantunque addicti ylebae, e, nella loro qualità di servi dello Stato e
dello Tzar, dipendevano dall'amministrazione del Dipartimento delle terre della
Corona e dal Ministero del demanio dello Stato. A queste due categorie di servi
va aggiunta, per quanto non ricordata dal rapporto ufficiale, una terza categoria,
intermediaria tra le due altre, e composta dai paesani dei beni riservati per
gli appannaggi e le dotazioni dei membri della famiglia imperiale (1). I servi
appartenenti ai proprietari privati formavano la categoria contrapposta a
quelle dei servi demaniali e della Corona. Essi erano come immobili per
destinazione, fissati ai tenimenti che coltivavano e sui quali vivevano; una
parte dei poderi era loro concessa in coltivazione pel loro sostentamento, e
questa era conosciuta sotto la denominazione di terra del paesano;
l'altra
parte, riservata ad esclusivo vantaggio del proprietario (poméchtchik), veniva
coltivata sotto la sua sorveglianza e direzione, o sotto quella dei suoi rappresentanti. Coll'atto d'emancipazione, lo tzar Alessandro I I non creava
veramente un ordine nuovo di cose, nè concedeva la libertà a t u t t i i servi
di gleba, di questi solo una metà profittava della riforma — i servi appartenenti ai privati, — l ' a l t r a metà — i servi della Corona e del demanio —
non vedevano pressoché mutata la loro condizione. Quanto all'importanza
dell'atto d'emancipazione, è necessario, per formarsi un'idea adeguata della
riforma, conoscere come nella Russia venne creandosi il servaggio di gleba.
Esso è d'origine relativamente prossima a noi, ed alla sua formazione
presiedono, unitamente ad altre d'indole speciale, le stesse cause per cui
vediamo crearsi il colonato dell'impero di Roma (2); come d'altra parte
le coazioni esercitate sulla classe dei moujiki per addirla alla gleba sono
identiche a quelle usate dal fisco imperiale, e più tardi dal feudalesimo,
fino all'epoca in cui il servaggio di gleba f u abolito nell'Europa occiden-

(1) A . LEROY-BEAULIEU, o p . cit., v o i . I, p a g . 402-3.

(2) HOURWICH, op. cit., pag. 20 ot passim. — Il lettore non confonda il mir e
il comunismo che lo caratterizza, con la creazione dol servaggio di gleba. Il
mir, come abbiamo scritto più addietro, divenne un ente economico collettivo,
per cause fiscali; invece l'addiziono del servo alla gleba, servo di solito uscito
dal mir, 6 occasionata da causo di oconomia individualo dei grandi proprietari
del suolo.

tale. F u in sul cadere del xvi secolo che il servaggio dei paesani russi d i venne un fatto imposto dalla leggo e che la loro incatenazione virtuale alla
terra che coltivavano, f u decretata dall'interesse economico dei proprietari del
suolo. Nell'antica Russia vi erano schiavi cho si reclutavano tra i prigionieri
di guerra (kliolopi) e tra i debitori insolventi (raby) ; ma i paesani erano liberi, per quanto nella infima posizione sociale. Era già da u n ' e r a più antica
avvenuto nella Russia ciò che si considera il necessario effetto della naturale
evoluzione della società. Questa si era divisa in altrettante classi quante erano
le massime funzioni a cui doveva adempiere per la sua conservazione e il suo
progresso. Così la Russia fu divisa in due grandi classi: quella degli uomini
veri, uomini di guerra appartenenti alla società alta (droujina), ai quali soltanto
era applicabile la qualifica nobiliare di uomini (moujtj); quella degli uomini
inferiori dediti ad occupazioni economiche, mercanti, paesani, borghesi, esclusi
dalla droujina e che non reano più neppur considerati come veri uomini,
uomini completi ( p ó l n y lioudi), ma come mezzi uomini, omicciattoli ( m o u j i k i )

0 uomini lerci (tchcrnyc lioudi).
Ora, gli uomini pólny lioudi erano completamente liberi, possedevano il suolo
individualmente o sostenevano le guerre di conquista o di difesa: passavano,
secondo il loro interesse, da un principe all'altro. Gli uomini tclicrnye lioudi
erano liberi di passare da uno in altro padrone, da una in altra terra, t u t t i gli
anni una volta. Questa era fissata pel giorno di S. Giorgio, il 26 novembre; il
quale, però, non segnava che la data culminante di un periodo di quindici giorni
concesso ai paesani per le loro trasmigrazioni : cioè, una settimana prima ed
una settimana dopo la festa di S. Giorgio. Ma questa libertà di sottrarsi allo
sfruttamento della classe dominante, era contraria agli interessi di questa, e
metteva a continuo repentaglio i redditi del proprietario dolla terra. Quindi,
sulle prime, i pomdchtchiks s'avvisarono di mantenere e di attirare sulle loro
terre le braccia necessarie alla coltivazione con patti di favore e con periodiche elargizioni di bevande inebbrianti; locchè, a detta di molti autori (1),
sviluppò nel paesano russo la smodata tendenza all'ebrietà. Ma poi, quando
codesto sistema di concorrenza minacciava di rovinare i grossi proprietari, dopo
aver dispersi i meno potenti, si formò una coalizione dei proprietari terrieri,
1 quali, mostrando al fisco il danno che ne veniva al paese ed alle finanze,
per questo vagabondaggio continuo del coltivatore del suolo, ottennero nel
1593 dallo tsar Fedor, figlio di Ivan il Terribile, che ai moujiki fesse per
sempre proibito il libero passaggio da una in altra terra. Da allora il paesano
russo perdette la sua libertà e divenne prikrdplenny, ossia addictus glebac.
Questo nuovo incatenamento fu poi rafforzato da Pietro il Grande, e così
durò fino all'atto d'emancipazione nel 1861 (2). Pietro il Grande special(1) A . TIIUN, o p . cit., p a g . 21. — IIAXTHAUSEN, Die Landliche
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slanda: pag. 44; Leipzig, 1886. — KAWBLINE, Der btitierlicite Gemeindebeaitz in
Rtiaalanda: Leipzig, 1877. — VON KEUSSLER, Zllr Geacliichte und Kritik des bituerlichen Gemeindebesilzes, Riga, 1871.
(2) A . LEROY-BEAULIBU, o p . cit., v o i . r, p a g . 4 0 3 e t p a s s i m .
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mente, con atto del 1762, concesse ai proprietari del suolo, quasi in compenso
dell'asservimento che, indirettamente, le sue riforme dirette a rinvigorire l ' a u torità e il dominio imperiale, facevano pesare sui nobili e sui proprietari della
terra, di poter mandare in Siberia, nelle prigioni e nelle miniere dello Stato
t u t t i quei moujiki che non si mantenessero ligi al loro padrone, e di venderli anche separando i figli dal padre, la moglie dal marito, ecc. Ma queste
misure feroci dettero vita ai prodromi di quella agitazione e di quella reazione,
che, crescendo continuamente per più di tre generazioni, impose allo tzar Alessandro I I l'atto del febbraio 1861 (I).
Quest'atto, di carattere ad un tempo amministrativo ed economico, liberava
t u t t i i paesani soggetti a servitù privata personale, e concedeva ai comuni r u rali la più ampia indipendenza; imponeva il riscatto della terra a tutti quei
proprietari che realmente non vi abitavano, o che, quanto meno, l'avevano lasciata
in usufrutto ai paesani. Così si mirava ad attribuire ai comuni quei lotti dì

terreno conosciuti sotto la denominazione di terra dei

paesani.

Questa terra non veniva immediatamente attribuita ai paesani ; ma, iu seguito ad amichevole accordo tra i paesani e i proprietari, i primi ricevevano
la terra in uso e in possesso mediante il pagamento di un fìtto annuo. Questa
terra era, poi, distribuita dal Governo e non poteva essere nè espropriata nè
venduta; così imitando gli istituti affini ieìYliOferecht e dell' homestead, i
paesani dello Stato e della Corona doveano pagare il fitto soltanto fino a t u t t o
il 1885.
La riforma, completata poi con atti del 1881 e del 1885, relativi alla i m mediata redenzione della terra dei paesani, che si trovavano in certe condizioni
di fronte al loro padrone od allo Stato, quanto al pagamento del fìtto e del
prezzo di riscatto del lotto di terra, creò, così, una quarta categoria di proprietari del suolo nella Russia. Alle tre specie di proprietà, preesistenti all'atto
del 1861, si aggiunse, formandosi come detrito di quelle, la proprietà individuale dei paesani, ciie, nei documenti ufficiali, sono ancora ricordati colla denominazione krestiane,
nomignolo dispregiativo nelle sue origini
risaliente
alia dominazione tartara.
Q u i n d i / i l suolo della Russia si distribuisce in quattro grandi categorie di
proprietari; alle quali si aggiungono i beni ecclesiastici, dei conventi e delle
città che costituiscono ancora una importante categoria:
Terra
»
»
»
»

dei paesani
dello Stato
della Corona
dei privati
delle chiese, monasteri, città .

ettari 132,840,210
»
152,081,132
»
7,842,314
»
94.191,455
.
»
8,913,192

Sono, da questa statistica, escluse le terre della Finlandia, della Polonia e
le concessioni fatte ai Cosacchi.

(1) HOUKWICII, op. cit., pag. 24-26 et passim.

Le terre appartenenti ai paesani si dividono fra undici milioni circa di famiglie e comunità agricole. Le terre dei privati appartengono ai
Nobili
Mercanti
Cittadini
Paesani
Altri proprietari

.

.

pel 79,8 % della intera superficie
» 10,7 »
»
» 2,1 »
»
»
5,5 »
»
•
1,9 »
»

Cosi, la quantità maggiore della terra appartenente ai privati, ossia 74,441,471
milioni di ettari, è in proprietà della classe nobiliare. La media superficie dei
tenimenti di questa classe varia a seconda della fertilità del suolo e della sua
climatologia; e, mentre nelle terre più fertili (tchernoziom) ed a contatto
con poderi dei paesani, i tenimenti più estesi non superano i 1500 ettari; nella
regione delle steppe oscillano sempre tra i 1500 ed i 2000 ettari ; e nelle regioni del nord superano i 2000 ettari di superfìcie. A queste varie estensioni
corrispondono, poi, diversi sistemi agricoli, che trovano i loro elementi di consistenza appunto in quelle stesse cause fisiche che generano la diversa estensione dei tenimenti.

MASÈ-DARI.

(Continua)

LE NUOVE INFLUENZE SOCIALI
NELLO STUDIO DEL DIRITTO COMMERCIALE

Yi hauno nella scienza del diritto due specie di costruzione dogmatica: l'una meccanica che si desume secondo le rigorose regole dell'ermeneutica dalle norme scritte nel codice, l'altra organica che pur
orientandosi nella legge, considera la struttura tecnica ed economica
di ogni istituto corno il fondamento principale della sua struttura
giuridica. La prima procede più sicura là dove la legge ha parlato,
ma tace o si move secondo la guida malcerta dei principii generali là
dove la legge ha taciuto. Essa porge di ogni istituto un aspetto frammentario e asimmetrico perchè insiste soltanto nei punti regolati dal
legislatore e dalla giurisprudenza; spesso ne perde di vista le funzioni
pratiche e si stacca dalla vita quasi compiacendosi dei lunghi e sottili
ragionamenti. Essa reca uno scarso tributo al progresso scientifico e
quando la legge è abrogata passa negli archivi con essa.
La costruzione organica invece predilige gli istituti nascenti, non
ancora gettati negli articoli della legge, cercandone la disciplina nella
(1) Con questo articolo, elio forma la Prefazione al II volume del mio « Trattato di diritto commerciale », volli rispondere, almeno per conto mio, ad una
critica cho l'illustre prof. Loria ha vivamento lanciata contro i cultori del diritto privato, scrivendo che " il diritto colpito da paralisi si avvolgo nel mantello funebre del formalismo e galvanizza configurazioni giuridiche non più adeguate ai nuovi tempi ». (Giornale degli Economisti, 1893, pag. 369). Nessun giurista,
che moriti tal nome, vorrà tracciare il quadro di un ordinamento giuridico dell'avvenire, perchò il diritto emergo per la forza delio cose dalla struttura economica e inorale della società qual'è veramente, ridendosi di tutte lo ipotesi
filosofiche. Ma volli dimostrare nel mio Trattato cho un giurista può, in luogo
di chiudersi in un gretto tecnicismo, esplorare con simpatica fiducia quei germi
di uu nuovo ordinamento sociale che si agitano nel mondo moderno per coltivarli con un largo senso di equità e per farli anche pesare nella costruzione
dol sistema giuridico vigente con tutta quella forza che lo norme dell'ermeneutica comportano o per criticare questo sistema quando si oppono al loro sviluppo.
C. V.
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funzione economica e nella pratica mercantile. Essa colma le lacune
della legge, supplisce ai silenzi della giurisprudenza, dà alle norme
frammentarie e superficiali del codice o delle leggi fiscali la sostanza
economica. Questa costruzione giuridica prepara le riforme legislative
più piene di essenza giuridica e più durevoli; per merito suo la promulgazione della legge si compio come una fase normale della evoluzione giuridica, come il suggello legislativo di una dottrina maturata
dall'osservazione sistematica dei fatti.
Questo metodo è quello che ho seguito quando mi trovai di fronte
a istituti a mala pena abbozzati nel codice, come le società cooperative e le mutue assicuratrici. Studiando le prove che questi istituti
vanno facendo uei loro atti costitutivi e nel loro esercizio industriale,
spero di averne delineato un ordinamento giuridico qualo conviene
alla loro missione sociale, che intende a impadronirsi dei mezzi di
produzione, ora proprietà esclusiva e spesso tirannica degli imprenditori, per rendere ai proprii cooperatori tutto il frutto del loro lavoro.
Ho indugiato con lungo studio sulla loro disciplina perchè secondo
il mio avviso essi preparano una profonda evoluzione nell'ordinamento
del diritto privato. Il nostro legislatore collocandoli, dopo vivi contrasti,
nella vecchia compagine del diritto commerciale, vi ha deposto il germe
cho dovrà rinnovarlo. Mercè le società cooperative, le mutue assicuratrici, le casse di risparmio ed altri istituti benefici si va eliminando
gradatamente dall'affare mercantile l'elemento giuridicamente malfido
ed economicamente disordinato della speculazione. Per opera loro
nuove e vivide forze cominciano a sospingere l'attività mercantile
nel lungo ed avviluppato cammino che fa per congiungere chi produce
con chi consuma, non più per impulso di una avidità senza freno,
ma per la convinzione sempre più operosa e diffusa che nessun benessere individuale è durevole e lieto se l'ambiente migliorato non lo
custodisce e non lo conforta. Nell'esercizio del credito, del commercio
al minuto, dell'industria, dell'assicurazione, quelli istituti premono sui
loro cooperatori e sui loro clienti solo quanto è necessario per tenere
unito il corpo sociale, e quindi — già se ne avvertono i segni (')
— preparano con lenta certezza leggi più eque e più liberali che fa(I) Sin d'ora si può diro cho l'esercizio dell'industria mercantile col metodo
della cooporaziono esercita un'influenza sul sistoma del Codice di commercio.
V. voi. I, n. 32.

ranno un viro contrasto colle norme diffidenti e repressivo che gli
imprenditori impongono ai loro clienti per forza di codici, di consuetudini e di contratti nell'esercizio degli stessi commerci. Ma le influenze del bene sono per buona fortuna reciproche, poiché il diritto
commerciale rende a quelli istituti, novellamente accolti sotto la sua
disciplina, altri servigi in cambio della provvida influenza rinnovatrice
che ne risente, estendendo sovra di essi l'impero delle regole caute
ed energiche che valgono per gli istituti di speculazione, ne accresce
la solidità, ne agevola il credito e quindi ne affretta il trionfo. Cosi
il diritto si schiude alle nuove influenze, mentre le modera e le
concilia cogli ordinamenti tecnici in cui giace ordinata l'esperienza
dei secoli.
La propaganda che ho iniziato ne\YIntroduzione del primo volume
per un codice unico del diritto privato ha nel frattempo trovato nuovi
e valenti fautori ('). Due ragioni principali le guadagnano la simpatia
degli spiriti eletti. La prima, quasi inavvertita sinora, sta in ciò che
quella propaganda mira a sopprimere una legge di classe che sacrifica
l'interesse della grande massa dei cittadini, cioè di chi consuma e di
chi lavora, alle esigenze dei commercianti. Per quella legge i consumatori non contano nulla, i commercianti son tutto. Questi godono
oggidì di un privilegio ancora più esteso di quello che avevano usurpato ai tempi delle loro prepotenti corporazioni, perchè impongono la
propria legge a tutti quelli che contrattano con loro sia pure pei
bisogni più umili della vita domestica. Questo anacronismo perdura
perchè i suoi guai sou latenti e insidiosamente premono senza farsi
avvertire. A cagione di questa insidia la grande maggioranza dei cittadini subisce la legge che li costringe a difendere il proprio diritto
nel domicilio che è più contado al commerciante, a subire interessi e
provvigioni gravose, decadente inflessibili e prescrizioni brevissime cui
fanno ingiusto riscontro le lente prescrizioni che i commercianti si
sono riserbato per l'esercizio dei loro diritti. Quell'anacronismo perdura anche perchè le vittime di questi soprusi legali sono disperse e
(1) SRAFFA, La lotta commerciale, prolusione, Pisa, 1894; PEURONE, L'idea nodale nel diritto commerciale, Napoli, 1894; BOLAFFIO, Ancora per nn codice unico,
liei Monitore dei Trib., 1893, p. 281; PORRO, id., 1894, p. 401; D'AGUANNO, nella
rivista La scienza del diritto privato, 1893, p. 380 e seg.; Vi ANI, nella Temi Gè»
novene, 1894, p. 319; BRI/SCHETTINI, nel Giornale degli Economisti, 1894, p. 73.

obliose dei proprii interessi. Esse tollorano tutti i giorni che i commercianti, mediante le loro Camere di commercio e i loro grandi Istituti dell'industria e del credito, si assicurino una legge di combattimento ove la grande massa dei cittadini è sacrificata alle pretese
esigenze del credito. Così si spiega corno la grande famiglia dei depositanti, degli assicurati, degli speditori e anche dei minuti azionisti
sia lasciata in forzata e cieca balla dei grandi istituti; come la legge
abbandoni il fiore del risparmio, della previdenza e del lavoro senza
efficace tutela alle infide promesse degli speculatori. Questa ingiustizia
legale comincerebbe certo a finire mercè un codice unico di diritto
privato, ove la grande solidarietà degli interessi individuali troverebbe
un ordinamento più equo.
La seconda ragione che dà impulso a questa propaganda è che essa
promuove un grande progresso nella scienza del diritto. Riavvicinando
la pratica mercantile alla dottrina tradizionale si libera il diritto commerciale da tante figure anomale e caduche che vi hanno preso stanza
per le scarse resistenze della teoria generale, cosi come i germi morbosi si moltiplicano negli ambienti angusti e rinchiusi. Mercè quel
riavvicinamento ho potuto nel primo volume eliminare la teoria che
col pretesto di una immaginaria difesa del commercio dà facoltà ad
ogni commerciante di pigliarsi per l'esercizio dolla sua azienda, quel
nome che più gli talenta, come nelle innocenti gare accademiche
piglia un pseudonimo, e ho cercato di ricondurre la storia delle ditte
a quella dello stato civile. Vi ho combattuto eziandio coloro che considerano l'azienda commerciale come un ente autonomo, capace di
diritti e di obbligazioni, ponendo il banco al posto del suo padrone e
creando col pretesto di fittizie utilità una persona giuridica che nessun
testo di legge consacra. Infine connettendo saldamente la teoria delle
società commerciali con quella delle persone giuridiche ne ho potuto
trarre conseguenze capaci di rendere più vigorosa ed estesa la loro
attività giuridica ed economica.
Dopo di ciò spero che il lettore non si dorrà se mi auguro di poter
proseguire in questo arduo cimento.
Bologna, 1» agosto 1894.
CESARE VIVANTE
Prof. ori. di diritto comm. noirUoivcniiA di Bologna.

QUESTIONI DEL GIORNO

CRIMINALITÀ E MISERIA.
È noto che la scuola socialista fa dipendere tutte le patologie sociali — criminalità, alcoolismo, prostituzione, ecc. — dal fattore economico, riconducendo
l'aggravarsi di quelle ad una causa unica: la miseria. È ovvio dimostrare
ancora una volta che la complessità dei fenomeni morali non può essere la risultante di una causa unica, ma deve scaturire dalla combinazione di circostanze diverse, le quali influiscono in vario grado, secondo la natura dei fatti
stessi e secondo le condizioni di tempo e di luogo in cui avvengono.
La scuola antropologico-criminale, pur riconoscendo le notevoli influenzo
delle vicende economiche sul delitto, persiste a sostenere che la causa preponderante si deve rintracciare nella costituzione organica dell'individuo. Ma la
sociologia positiva, utilizzando le ricerche e le conclusioni dei varii indirizzi
scientifici, assegna ai singoli fatti la parte di azione esercitata nella produzione
di un dato fenomeno, e dall'intreccio combinato delle cause e degli effetti ricava gli elementi della vita sociale.
Non v'ha dubbio alcuno che la miseria corrode l'organismo, degenera gli
atti della psiche e si ripercuote, quindi, in tutte le manifestazioni dell'ambiente sociale; le prove piii sicure abbondano, oramai, in tutti i campi di
esperienza. I l Pagliani ha rilevato che il peso, la statura, la capacità vitale,
la forza muscolare sono di molto inferiori nei poveri che nei ricchi; la statistica di tutti i paesi accusa una più forte mortalità nelle classi povere ; Claude
Bernard, il Ricbet e altri fisiologi hanno constatato come la miseria attacchi
potentemente il sistema nervoso, sia fisicamente con la cattiva ossigenazione
dell'aria degli ambienti nei quali sono costrette a vivere le classi proletarie,
sia psicologicamente con l'ozio e la mendicità forzata dalla fame e con tutto
l'ambiente morale corrotto; il nostro Albertoni ha trovato, da analisi recentissime, che il bilancio nutritivo del contadino costituisce un vero pervertimento
delle funzioni fisiologiche determinato dalle condizioni economiche ; i manicomii
sono alimentati per la massima parte da gente che ha consumato nella lotta
per l'esistenza le forze più vitali; e la serie delle osservazioni potrebb'essere
continuata.

Riguardo alla criminalità non sarebbe fuor di luogo ricordare ancora oggi
le severe parole di G. D. Romagnosi, che riconosceva nella miseria il primo
fattore del delitto; senza ripetere il triste ritornello di Quetelet, che spesseggia
in tutte le sue opere, secondo cui la società stessa crea il delitto e arma la
mano del delinquente. La nostra scuola antropologico-criminale è stata a torto
accusata di non tener conto delle condizioni economiche, accecata dal preconcetto che l'uomo nasca già con la predisposizione al delitto; l'accusa è ingiusta, perchò Enrico Ferri, prima di delineare i nuovi orizzonti della giovane
scuola, prese il suo bagno statistico, studiando la criminalità francese dal 1826
al 1876 e mettendola in relazione con l'ambiente economico, e poco dopo fissò
la legge di saturazione criminosa, la quale stabilisce il massimo livello della
criminalità, variante con l'ambiente fisico e sociale; e nel primo congresso di
antropologia criminale, che si tenne a Roma nel 1886, Virgilio Rossi presentò
uno studio diligentissiino intorno all'infiuenza del prezzo del pane e del vino
sul delitto nelle capitali.
A chi ben la esamini, la criminalità appare una funzione di parecchi fattori, fra i quali primeggiano il grado di alimentazione, il clima, la razza, la
civiltà; riesce piuttosto diffìcile saper determinare in quale rapporto agiscono,
ma errano coloro i quali credono di risolvere la questione, eliminandone alcuni
per farne giganteggiare uno soltanto, quello che risponde meglio alle proprio
convinzioni scolastiche. Noi circoscriveremo il problema, illustrando alcuni lati
della criminalità italiana degli ultimi anni, giusta i risultati della più recente
pubblicazione ufficiale dell'argomento (l), per poter precisare con maggior efficacia il nostro concetto.
*

* #

L'Italia è sempre travagliata da una crisi acutissima e disastrosa ; incominciata nel 1887, grazie alla famosa tariffa doganale aggravata dalla persistenza
in una politica militare e ferroviaria, a base d'interessi dinastici e di favoritismi elettorali; rincrudita dagli errori più grossolani nella circolazione monetaria, la crisi economica ha costato al nostro paese in cinque anni, dal 1888

al 1892, secondo i calcoli accuratissimi del Benini (Giornale degli

Economisti,

giugno 1893) una perdita di 450 milioni. È proprio questo quinquennio che
noi vogliamo studiare, sia pure fugacemente, nella vita criminale.
Prendendo il numero complessivo dei reati giudicati dalle varie magistrature
(pretori, tribunali, cofti d'assise), si passa dai 324.866 nel 1887 ai 471.684 nel
1892, attraverso una sarie che cresce senz'interruzione. Proporzionando il numero dei reati a centomila abitanti, se ne hanno 1104 nel 1887, si sale a
1173 nel 1888, si ascende ancora a 1212 nel 1889, si prosegue con 1347 nel
1890 e con 1476 nel 1891, per raggiungere i 1554 nel 1892. E si sa che i
reati giudicati non sono che una parte di quelli denunziati; nel 1892 il giudizio f u compiuto pel 71 % delle denunzie, m i le oscillazioni del rapporto sono.
(1) Statistica (/indiziaria pen de per l'anni 1892. Roma, Direzione Generale della
Statistica, 1894.

notevolissime da specie a specie di reati; C03Ì, mentre per le contravvenzioni
i giudizi toccano il 92 % delle denunzie, per le rapine e le estorsioni e i ricatti si arriva appena al 25 */* e per le falsità in monete e in atti si discende
al 15 "/,. Non v'ha chi non veda quale importanza abbiano questi ultimi rapporti per il problema che ci preoccupa, perchè l'influenza acerba e preponderante della miseria dovrebbe farsi sentire appunto sui delitti contro la proprietà, intorno ai quali vogliamo dare più larghe informazioni. Nulla di più
efficace che costruire uno specchietto:

Reati Mitra la proprietà s'indicati dalle varie lagistratire.
(Proporzione a 100.000 abitanti)

Rapine, estorsioni e ricatti
Furti
Truffo ed altre frodi
Usurpazioni, danneggiamenti, incendi, inondazioni, ccc

1887

1888

6,57
305,3-2
48,56

7,01
8,43
8,81
6,46
7,97
335,48 352,48 352,00 364,76 352,43
51,93 51,07
50,17
55,07
54,10"

132,29

131,39

1889

133,09

1890

1891

130,31 126,54

1892

112,48

Non abbiamo confronti con gli anni precedenti, ma l'andamento delle varie
specie di reati non potrebb'essere più pronunciato; solo l'ultimo anno mostrerebbe una sosta benefica, che ci auguriamo debba trasformarsi in decisa diminuzione.
Una riprova del perturbamento morale cagionato dalle tristi condizioni economiche la si ha pure in altri reati ; i delitti contro il buon costume e l'ordine
delle famiglie sono saliti dai 4359 (cifra assoluta) del 1887 ai 5778 del 1892,
e gli omicidi — lugubre pagina nella quale l'Italia tiene, fra le nazioni d'Europa, un più lugubre primato — si sono mantenuti fino al 1891 intorno ai
4000 per salire nel 1892 a 4408. Ma la cifra del più efferato dei delitti —
l'omicidio — non prova nulla in favore dell'assoluta e costante preponderanza
del fattore economico, perchè se è vero che dal 1880 al 1887 si notava una
tendenza continua, per quanto mite, al decremento dell'omicidio, non è meno
vero che, malgrado la gravità della crisi attuale, non si sono più raggiunte
le proporzioni degli anni dal 1880 al 18S5. E forse in nessun fenomeno, come
nell'omicidio, si vede un maggiore intreccio di circostanze individuali, sociali,
naturali.
** *

A primo aspetto, prendendo la cifra generale della criminalità italiana, e
constatando il forte aumento in ogni specie di reati — con particolare aggravamento in quelli contro la proprietà — negli anni di crisi economica, si potrebbe concludere che l'azione deleteria della miseria appare manifesta; non
sarebbe, però, ancora dimostrato che nessun'altra causa abbia con eguale intensità influito sul fenomeno criminoso. Ma il dott. Ettore Fornasari di Verce
ha dato alla luce in questi giorni un'ottima monografia (1), nella quale tende,
(1) La criminalità e le vicende economiche d'Italia dal 1873 al 1890; con prefazione di C. LOMBROSO, Torino, fratelli Bocca, 1894.

appunto, a mettere in t u t t a evidenza, che, studiando la delinquenza per regioni e per provincie in rapporto alla ricchezza privata, si deve necessariamente
concludere, sia in via assoluta che relativamente, che le regioni più povere
hanno maggior numero di delitti che non le più ricche, e che, quindi « è
sempre la miseria che agisce come causa principale nella determinazione dei
reati in genere ».
Senza seguire il Fornasari nelle sue analisi laboriose, vogliamo costruire un
altro specchietto di confronto fra la ricchezza per abitante distribuita nelle
regioni italiane e la media della criminalità generale e dei reati contro la
proprietà secondo i dati del triennio 1890-92. Le cifre della ricchezza ci
sono offerte dai noti calcoli del Pantaleoni e quelle della delinquenza le ricaviamo dalla statistica c i t a t a :

REGIONI

R E A T I GIUDICATI

RICCHEZZA
por
abitante \
%

Piemonte-Liguria
Lombardia
Veneto
Media del ltei/no
Emilia
Sicilia.
Napoletano
Marche-Umbria
Sardegna

media annuale
del triennio 1890-92
sopra ÌO'I.COU ab.

REATI
contro la proprietà
media annuale
del triennio 1890-92
sopra leO.OOi) ab.

3333
2746
2400
2104
1035

5486
1775
1246
1686
1482

859
353
425
342
405

1870

2I2Ó

433

1762
1471
1333
1227

1526
2277
2873
1651
3946

331
474
525
308
970

Perchè la dimostrazione dell'influenza preponderante o esclusiva del fattore
economico sulla criminalità fosse interamente raggiunta, occorrerebbe che i
dati della ricchezza e quelli della delinquenza procedessero in senso inverso;
che, cioè, le regioni le quali sono situate al di sopra della media della ricchezza rimanessero al di sotto della media del numero dei reati.
Esaminiamo le due prime colonne del nostro specchietto: tutte le regioni,
ad eccezione del Lazio, che posseggono una ricchezza superiore alla media del
regno, accusano pure un numero di reati inferiore alla media. F r a le regioni,
la cui ricchezza è minore della media, due (Emilia e Marche-Umbria) mantengono ancora la cifra dei reati al di sotto della media e altre tre la sorpassano. Notisi che non è indicata la ricchezza della Sardegna, ma si conosce
da troppi elementi l'estrema povertà di quest'isola. ITn analogo confronto fra
la-prima e la terza colonna conduce a identici risultati.
Se riusciamo a spiegare le poche ma significanti eccezioni che abbiamo rilevato, non v'ha dubbio che le rivelazioni del nostro quadro sono preziose per
molti riguardi.
Come si giustifica che il Lazi), che gode della più alta ricchezza, annoveri
pure il maggior numero di reati? Scrive il Fornasari: » Per il Lazio, oltre

le condizioni speciali di t u t t a la regione, ed eccezione di un sol punto, quasi
deserta e miserabile, oltre il clima e l'abitudine ai reati di sangue, oltre ia
capitale, un fatto serre a spiegare la sua massima criminalità, ed è che grande
ricchezza assoluta non vuol dire scarsezza d'indigenti, tutt'altro, anzi, giacché
la miseria raggiunge per una specie di legge fatale il suo più crudele grado
d'intensità nei paesi pià ricchi ».
E per l'Emilia e le Marche-Umbria? Qui le differenze sono meno notevoli,
e si può agevolmente giustificare la bassa criminalità con una distribuzione
della ricchezza pià equa cho in altre regioni povere, con la salubrità dell'aria,
la temperanza degli abitanti, ecc.
Ad ogni modo, siamo sempre in presenza d'un giuoco di cause che possono
modificare l'azione predisponente della miseria, alcune mitigandola, altro a g gravandola. Nè io saprei scindere ia causa dell'indigenza dalle altre cause del
clima, del carattere individuale, della civiltà, perchò in quella parte di delinquenza specifica dove l'azione criminogena predisponente della miseria dovrebbe .
trionfare nella sua pià imponente irresistibilità — come nei reati contro la
proprietà — noi vediamo la stessa legge di sviluppo proporzionale. Il nostro
specchiò è, sotto questo rispetto, di una eloquenza che non ammette contestazioni, e che, anzi, ci permetterebbe di rettificare e di attenuare molte delle
conclusioni a cui è pervenuto il Fornasari. Egli non ha saputo liberarsi completamente dall'idea preconcetta che il fattore economico regoli con rigidità
matematica lo sviluppo della delinquenza, non ha approfondito abbastanza l'analisi degli altri fattori ed ha violentato il linguaggio naturale di alcune cifre.
Malgrado questi difetti di metodo, l'opera sua, che ha ispirato a noi queste
poche note, contiene seni ammaestramenti, che vorremmo vedere ponderati e
seguiti dalle classi dirigenti.
E se anche a noi è permessa una conclusione, diremo soltanto che, qualunque sia il grado d'intensità con cui la miseria opera nella combinazione
delle cause generanti il delitto, se riusciremo, con saggi e radicali provvedimenti, a rendere meno aspre le condizioni di vita delle popolazioni lavoratrici,
anche le altre cause ne verranno beneficamente influenzate e la curva della
criminalità italiana potrà prendere un andamento diverso.
Nervi, 20 agosto 1894.
F I L I P P O VIROILII
Prof, nella R. Università di Siena.

LA REGIA COMMISSIONE D'INCHIESTA
SULLE CONDIZIONI DEL LAVORO IN

INGHILTERRA.

La Regia Commissione d'inchiesta sulle condizioni del lavoro in Inghilterra
ha terminato l'opera sua. Essa ha mandato alla luce oltre sessanta volumi di
grande formato e di fittissima stampa, che sono di pregio inestimabile per chi
studia con amoro la questione del lavoro, e cerca chiarire i proprii dubbi non
con rigidi, inconcludenti sillogismi, ma alla luce dei fatti. Mai inchiesta operaia
fornì materiale più ricco, vasto ed intelligentemente raccolto. E davvero ò
legittimo quel certo orgoglio con cui i ventiquattro Commissari (erano venticinque, ma morì il conte di Derby) si esprimono nella relazione finale, volgendosi indietro a guardare il cammino percorso. » Dal metodo tenuto da questa
Commissione », dicono essi, « si scorge che il campo delle nostro ricerche è
stato assai ampio. L'opera impresa, e continuata durante gli ultimi tre anni,
è stata di una magnitudine e di un'estensione che non hanno precedenti nella
storia delle Commissioni Reali; e desideriamo esprimere il nostro avviso che
i suoi risultati sono del più alto valore... ».
Ma sono poi questi risultati tali da giustificare pienamente, come essi dicono
piii aranti, il tempo e il danaro che quest'inchiesta ha costato? Là signora
Webb è di parere contrario, ed ita giudicato con parole veementi, troppo
veementi, l'immane lavoro della Commissione.
A noi sembra che la signora Webb esageri assai, e in sostanza abbia torto.
Diamo uno sguardo a ciò che questa Commissione ha fatto.
Essa si ò riunita la prima volta il 1° maggio 189L a Westminster Hall.
L'incarico cbe la Regina le aveva affidato era d'investigare « le questioni che
si riferiscono ai rapporti tra gl'imprenditori e gli operai, le coalizioni si degli
uni che degli altri, e le condizioni del lavoro, quali sono originate nel Regno
Unito durante le recenti contese industriali ». Si decise di adempiere il mandato assumendo dapprima testimonianze orali, e inviando schedule di questioni
cui si sarebbe dovuto rispondere per iscritto. Per udire le testimonianze ia
Commissione si suddivise in tre sottocommissioni, A, B, C, ad ognuna delie
quali si assegnò un gruppo d'industrie. In dicembre 1892 però si udirono alcuni testimoni su questioni d'indole più generale da tutti i Commissari riuniti. I testimoni interrogati furono 583 in 151 sedute, tutti generalmente rappresentauti o delle Trades Unions, o delle Associazioni d'industriali.
Le deposizioni furono raccolte in grossi volumi, e per renderle più facilmente adoperabili se ne fecero riassunti ed indici. S'inviarono 3150 schedule
delle più importanti questioni alle Associazioni d'industriali e di operai, alle
camere di commercio e ad altri corpi, e si ebbero 1190 risposte, ordinate,

pubblicate e riassunte a cura del segretario. Nè ciò basta. Lo stesso segretario ebbe incarico dalla Commissione, desiderosa di spaziare su vastissimo
campo, di preparare dei Memoranda
sulla letteratura e sulle inchieste in
corso o già ultimate che potevano interessarla; di raccogliere ed ordinare gli
statuti delle Società operaie, d'industriali e miste; di compilare sommari sulla
base dei documenti esaminati e delle deposizioni orali per ciascuna delle più
grandi industrie; di redigere delle relazioni sulle condizioni del lavoro nei
paesi stranieri (1). Infine si nominò un assistente commissario per l'agricoltura, coadiuvato da altri 12 assistenti, perchè analizzasse e condensasse le informazioni già raccolte negli ultimi anni sul lavoro agricolo.
Ecco quanto fece là Commissione prima di procedere a discutere le raccomandazioni definitive da presentarsi a Sua Maestà. Anzi, prima ancora di giungere
a questo punto finale del còmpito suo, essa discusse, e modificò, in guisa da renderla più imparziale che fosse possibile, una rivista sommaria dei fatti, delle
opinioni e degli argomenti portati in vario modo a sua conoscenza, rivista della
cui compilazione era stato incaricato il presidente, duca di Devonshire.
Le raccomandazioni, quali si trovano nella relazione finale, vennero accettate
dalla maggioranza (diciannove) dei membri della Commissione. La minoranza,
rappresentata dall'Abraham, dall'Austin, dal Mawdsley, e dal Mann fece raccomandazioni speciali, e raccomandazioni speciali fece anche Sir John E. Gorst,
il quale, come egli dice, ebbe la disgrazia di dissentire dai colleghi nelle più
importanti raccomandazioni. Così sono tre le relazioni che la relazione finale
contiene, oltre ad alcune poche dichiarazioni speciali, su singole questioni, di
membri che aderirono alle proposte della maggioranza. Tutto e tre sono del
più alto interesse, perchè dànno i responsi di uomini illustri di diverso partito
sui punti più salienti della questione operaia. Certamente questi responsi riguardano la sola Inghilterra. Ma tutto il mondo segue colla più viva attenzione le varie fasi che il problema del lavoro assume in quel paese, in cui il
regime industriale è giunto al più alto grado di sviluppo e produce le ultime sue conseguenze.
Nell'impossibilità di dar qui il più pallido cenno dei fatti messi in luce
dall'inchiesta, e delle opinioni sui singoli problemi sì degli operai che degli
industriali, basti ai lettori della Riforma Sociale conoscere le più importanti
proposte avanzate dai Commissari a Sua Maestà.
La relazione della maggioranza comincia dall'occuparsi della conciliazione e
dell'arbitrato nelle controversie tra operai ed imprenditori.
È egli desiderabile stabilire tribunali industriali che decidano delle questioni che volgono intorno a convenzioni accettate da ambe le parti ? Istituzioni
(1) Queste relazioni furono redatte per opera del sig. Goffredo Drage, già noto
ai lettori della Riforma Sociale per un'opera su / Disoccupati, della quale scrisso
il prof. Ugo Rabbeno nel fascicolo del IO agosto. Esse sono di inestimabiio
pregio per lo studio della questione sociale, perchè presentano sistematicamente,
ordinati od illustrati, i più importanti fenomeni della vita economica e giuridica
che ad essa questiono si riferiscono; o perciò vediamo con compiacenza cho saranno tradotto e pubblicato nel 5" volume della 4* serie della Biblioteca dell'Economista.

di questo genero sono in qualche luogo sorte spontaneamente, e in special
modo in industrie i cui operai sono fortemente organizzati. Altrove le hanno
create le camere di commercio e i consigli di mestieri. Però la massima
parte degli operai, in proporzione di sei rispetto ad uno, resta improtetta, e
numerosi scioperi sono causati da divergenze di lieve entità, che un ufficio
di conciliazione o d'arbitrato potrebbe evitare. Ma la maggioranza, d'accordo
in questo colla minoranza, non è favorevole ad una legge la quale crei tribunali che emettano sentenze obbligatorie per ambe le parti.
Noi davvero non comprendiamo lo ragioni di questa ripugnanza, nè ci persuadono le considerazioni futilissime in contrario si degli uni che degli altri.
Essi vorrebbero una specie di Conseils de prud'hommes col còmpito di conciliare e non di sentenziare. Ma qui trattasi d'interpretazione esatta di convenzioni pattuite, trattasi di proteggere, non gli operai più forti, i quali hanno
già provveduto al loro interesse, ma i più deboli frequentemente vessati ed
ingannati a forza dagli industriali; e l'ufficio delia conciliazione appare davvero insufficiente. Perciò ci sembra più giusta l'opinione del solo Uorst che
a tali tribunali debbasi dar potere di emanare sentenze.
Assai più arduo è il determinare in qual modo si possano aggiustare le
liti che hanno origine da pretese affatto nuove, vuoi degli operai, vuoi degli
industriali, come da una domanda di aumento o diminuzione di salario, di
accorciamento o prolungamento della giornata di lavoro. 11 maggior numero
dei Commissari non reputa opportuna l'istituzione, d'iniziativa del potere centrale o delle amministrazioni di città e di contea, di uffici di conciliazione e
d'arbitrato, per ragioni davvero non convincenti. E piuttosto consiglia il Governo a favorire e promuovere l'istituzione di volontari uffici, e ad intervenire,
per mezzo del Ministero del Commercio, proponendo proprii conciliatori od
arbitri. Sir Gorst propone riforme pià autoritarie, e vuole si accordino anche
in questa materia poteri, sia pure limitati, ai tribunali industriali sopraccennati. Per le grandi contese raccomanda la creazione di un ufficio centrale di
mediazione, simile a quello esistente nel Massaehussets.
Qui a noi pare abbia idee più ampie la minoranza. Invero i diciannove Commissari nella conclusione della relazione loro mostrano di nutrire illusioni sull'avvenire delle classi industriali, e s'abbandonano ad un cieco ottimismo, ingiustificato da tutto quanto hanno udito ed appreso in tre anni di lavoro.
Credono che l'attuale ordinamento economico potrà, col volger degli anni,
assicurare una tranquillità, non assoluta — a tanto non arrivano — ma sufficiente, almeno per essi; ed avvolgono le opinioni loro in un fumo d'incenso che
le profuma, ma non le fa parere distinte. Si parla di società cooperative, di
« pace industriale promossa dalle cognizioni acquistate dai lavoranti e dai
capitalisti uniti in conferenze », di « una pià chiara percezione dei principii
che devono regolare la divisione dei prodotti di ciascuna industria, consistentemente colla sua permanenza e prosperità, tra quelli che offrono il lavoro e
quelli che offrono abilità di direzione, e capitale ».
Al contrario le grandi lotte tra lavoratori e capitalisti non sono di quelle che possono risolversi con arbitrato, o che, fermo restando l'attuale ordinamento econo-

mico, potranno scomparire. V'è da una parte una classe che vuol mantenere
inalterati i profìtti a cui ha diritto come proprietaria degli strumenti di produzione; e v'è dall'altra parte un'altra classe che vuol mantenere inalterato il
salario che le spetta, o vuole elevarlo, quando è insufficiente a soddisfare il
tenore di vita che ritiene equo. Incontro ad ambedue stanno inesorabili ed
inflessibili i prezzi, i quali non possono essere alterati senza che nella più
gran parte dei casi l'impresa debba vedersi abbandonata dai clienti, capaci
di procurarsi altrove la stessa merce a minor prezzo.
Qui l'arbitro non ha campo di dar soluzioni nette, le quali soddisfino definitivamente ambe le parti, perchè l'umanità non ha ancora finito di discutere
i principii su cui deve basarsi il codice regolatore dei rapporti tra chi lavora
e chi dà i mezzi per lavorare. E, se talvolta si possono trovare transazioni
convenienti, come è avvenuto recentemente per il grande sciopero dei minatori, non v'è da illudersi. Si presenteranno lotte che l'arbitro non potrà quetare in base ad un codice riconosciuto da ambe le parti, ed allora la sua sentenza sarà parziale, e verrà o non verrà eseguita a seconda che quegli cui
essa è favorevole sarà più forte o piii debole del condannato.
L'opinione pubblica ha però grande influenza sull'esito di queste lotte; epperciò lodiamo la proposta della minoranza che si dia il potere al Governo
d'investigare minutamente e render note le cause delle controversie tra operai
ed imprenditori. L'arbitro non intervenga se non chiamato e designato dalle
parti, le quali sole possono decidere se la loro questione è di quelle che un
arbitrato può risolvere.
Successivamente la maggioranza esamina se sia necessario costituire un Ministero del Lavoro o dell'Industria, in cui si concentrino tutte le funzioni statistiche ed amministrative che si riferiscono a questioni industriali, funzioni
oggi attribuite a varii dicasteri. Cosi l'ispezione delle fabbriche e delle miniere
dipende dal Ministero dell'Interno; il Ministero del Commercio ha uno speciale
dipartimento del lavoro con un Commissario capo; un ufficio speciale vige per
le Società di Mutuo Soccorso ( F r i e n d l y Societies Iteyistry), ed ha cura anche
delle Società Cooperative, delle Trades Unions, e di numerose altre istituzioni operaie; i Ministeri delle Poste, della Guerra e della Marina hanno la
tutela degli operai da essi dipendenti; ed infine altri uffici sorvegliano l'educazione, tutelano la sanità della classe lavoratrice, e curano l'assistenza dei
poveri. Un Ministero del Lavoro, in un paese industriale per eccellenza come
l'Inghilterra, in tempi in cui la popolazione operaia viene acquistando a poco
a poco l'importanza che merita, e chiede imperiosamente la soluzione dei problemi che l'interessano, appare davvero utile e quasi necessario a riunire tutte
le funzioni ora divise, e a rappresentare degnamente nel Gabinetto gl'interessi
di una classe cosi numerosa.
Ma la maggioranza, in disaccordo colla minoranza e con Sir Gorst, non è
di quest'avviso. Ritiene sufficiente l'attuale ordinamento, e si limita a consigliare al Dipartimento del Lavoro alcune inchieste da eseguire e statistiche
da compilare, certamente utili, come utili sarebbero gl'incarichi che la minoranza gli vorrebbe dare, ma insufficienti, ed impossibili ad eseguirsi senza un al-

largamente, un rifacimento generale dell'ufficio esistente. Quest'opposizione non si
spiega altrimenti che colla paura di dar un'eccessiva importanza alle classi operaie, ognor più invadenti; o, tutt'al più, in alcuno è frutto di sciocco misoneismo.
Parlando del dipartimento del lavoro la maggioranza accenna anche al
grande problema dei disoccupati, e alla questione dell'irregolarità di occupazione, ma solo di passaggio, con eccessiva leggerezza. Essa crede che l'imprendere lavori pubblici in tempo di depressione per dar un impiego agli operai
che l'hanno perduto sia talvolta disastroso e presenti troppi pericoli. Tuttavia
le autorità in tempi prosperi dovrebbero preparare piani di opere, da eseguirsi
in epoche di crisi.
Circa l'irregolarità di occupazione poi non ritiene efficaci i rimedi che comunemente vengono proposti, e ad ogni modo spetta al dipartimento del la?
voro rivolgere ai privati consigli sul "modo di evitare questo male.
Ecco tutto quanto si dice intorno al problema più terribile ed angoscioso
che travagli l'umanità da una Commissione che da tre anni fa indagini sulla
questione operaia, ed aveva ogni mezzo per fare tutte quelle ricerche che
avrebbero potuto gettare un po' di luce su questo punto oscuro e minaccioso.
Meglio valeva riconoscere la grande importanza della questione, come ha fatto
il Gorst, e credere cbe l'argomento non fosse da Sua Maestà stato proposto
all'esame dei Commissari.
A noi però non pare che il mandato di Sua Maestà escluda dal còmpito
della Commissione il problema dei disoccupati, e dello stesso parere sono i
membri della minoranza, i quali nella loro Relazione esaminano la questione
abbastanza diffusamente.
È pregio dell'opera riferire la loro opinione. Secondo essi la disoccupazione
ha origine da tre diverse grandi cause, e cioò dalle fluttuazioni di stagiono
in alcune industrie, da periodiche espansioni e contrazioni dei traffici, dall'esistenza di « uno sfortunato residuo di lavoro così demoralizzato dalla povertà,
dalla cattiva salute, e dall'irregolarità di vita da essere diventato inabile ad
un regolare lavoro ». La riduzione della giornata di lavoro ad otto ore, la severa applicazione delle leggi sulle fabbriche, ed un migliore ordinamento dei
docks eliminerebbero in gran parte la prima causa.
Ora egli è certo, e non è qui il caso di dimostrarlo, che la limitazione della
durata del lavoro ha per effetto di render pià regolare l'andamento delle fabbriche e di sopprimere gravi disordini nel modo di produrre le merci, il che
permette stabilità d'impiego degli operai. Alle grandi società ferroviarie, alle
società cooperative, all'amministrazione delle poste, e financo a certi docks è
riuscito di conciliare le grandi fluttuazioni d'affari con ii regolare impiego di
un numero fìsso di uomini. E la storia degli Atti sulle fabbriche mostra all'evidenza che anche le così dette industrie di stagione poterono adattarsi e
risentirono anzi vantaggio dall'imposizione di limiti nella durata del lavoro.
Quello che è avvenuto nel passato si ripeterà indubbiamente nell'avvenire, ed
il male sarà in parte sanato, purché si proceda cautamente.
Ma ciò che non si potrà evitare, nèi Commissari della minoranza s'illudono, sarà
la depressione dell'industria. Essi, ripetendo le parole dette da Lord Farrer alla
-
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Commissione, opinano a ragione che la mancanza d'impiego derivante da crise
. è « un'inevitabile conseguenza dell'impresa privata », cioè « della direzione dell'industria di individui capitalisti allo scopo di guadagno personale ». E vedono
il rimedio a questo male nella socializzazione delle industrie. 11 Direttore gene.rale delle Poste, essi dicono, che è il più grande intraprenditore di lavori in
tutto lo Stato, e che ha da fare con un'azienda sempre fluttuante, non licenzia per mancanza di lavoro alcun operaio; e la deposizione del rappresentante la Scottish Cooperative Wholesale Society « indica con qual successo
l'eliminazione del capitalista, e il cangiamento di produzione con diretto riguardo
ad una domanda conosciuta possano trasformare industrie già irregolari in sor. genti di occupazione costante ».
È impossibile non riconoscere la giustezza di queste idee, e la prudenza
dei Commissari, i quali, pure indicando la vera causa della piaga, non invocano
il miracolo, che certo non guarirebbe la miscredente società, e non chieggono la socializzazione immediata delle industrie, ma soltanto invitano il governo
e l'autorità locale a far si che a questi uomini, privi di occupazione, venga
pfferto un modo decoroso di guadagnarsi il pane. Riconoscendo che non sono
stati fatti esperimenti in proposito, non pretendono che tale rimedio sia efficace.
Ed invero gravi inconvenienti possono presentarsi, e nullo, secondo alcuni,
potrebbe essere il risultato di un tale provvedimento, cliè il capitale mancante
potrebbe essere distolto da industrie ove è più utilmente impiegato. Ma esperimentare non nuoce, e d'altra parte urge dare una qualche risposta alle turbe
che nelle fredde giornate d'inverno s'adunano avanti le porte dei Ministeri e
dei Parlamenti chiedendo lavoro.
Per quella schiera poi sfortunata dei demoralizzati, incapaci a qualsiasi
stabile lavoro, i quattro Commissari chiedono provvedimenti indiretti, cioè mi. gliore educazione e coltura tecnica per i giovani, e diretti, cioè colonie di lavoro.
E con sapienti parole conchiudono che il problema del pauperismo richiede per
la sua soluzione che i poveri, appartenenti a classi diverse, siano trattati in
modo diverso; non puniti, ma curati.
Noi davvero non possiamo riconoscere troppo esatta la divisione dei disoccupati in tre categorie. Ve n ' è certamente, per tacere altre distinzioni più
sottili, una quarta, formata da quel numero di persone, sebbene non sempre
le stesse, in permanenza disoccupate, vuoi in tempo di crise, vuoi in tempo di
espansione, e che sono capaci a qualsiasi lavoro sia pur faticoso o difficile. Se
su queste i Commissari avessero richiamato l'attenzione loro, avrebbero preso
in esame un altro punto del problema, e si sarebbero anche domandati se
l'ordinamento economico attuale, oltre a causare continue contrazioni ed espansione dei traffici, non richiegga anche un certo numero d'operai pronti a colmare i vuoti che possono prodursi nelle file, a sostituire cioè i facinorosi e i
caparbi elio persistano a minacciare l'esitenza del capitale.
Ma la questione è più teorica che pratica. Infatti, anche per questi disoccupati valgono i rimedi che s'invocano per gli altri, rimedi ancora non esattamente stabiliti.
Nella Parte I I della loro Relazione i Commissari della maggioranza par-

lano in primo luogo dei salari e delle ore di lavoro, e non consigliano la limitazione della giornata che in industrie insalubri o pericolose, ia restrizione della
facoltà concessa a certi individui di prolungare per 48 giorni dell'anno la
giornata di lavoro dello donne e degli adolescenti, l'estensione degli Atti sulle
fabbriche ed officine anche ai lavatoi.
Ecco tutto ! Senza dubbio, noi non ci saremmo aspettati che si fosse da essi
presa in considerazione la questione di un salario minimo legale ; ma non era
da negarsi serio esame, come hanno espressamente dichiarato, alla proposta di
stabilire una giornata massima di lavoro in tutte le industrie, e non era da
respingerai la possibilità di ridurre ad otto ore la giornata dei minatori.
Sir Gorst chiede la riduzione delle ore per gli operai dipendenti dal governo
centrale e dalle autorità locali, per quelli impiegati in industrie insalubri e
pericolose, e per certe grandi industrie come la mineraria. Vuole poi cbe la
durata del lavoro nelle ferrovie, nei tramways ed in altri pubblici monopolii
sia soggetta al controllo del pubblico, ed espone un progetto per regolare la
giornata anello nelle altre industrie, basato sul controllo dell'ufficio locale di
industria, che a noi pare inefficace. La minoranza è assai più ardita ; essa pone
a base delle sue domande la giornata di otto ore. àia ritenendola impossibile
in tutte le industrie, la raccomanda per gli operai dipendenti da autorità pubbliche, per le industrie insalubri e pericolose, le ferrovie, le miniere, e le
fabbriche tessili. Per i commessi di negozio accetta il bill presentato dal
Lubbock. Per tutti gli altri operai chiede che il Parlamento stabilisca come
principio la giornata massima di otto ore, dando facoltà al Ministro degli
Interni, finché non si é costituito un Ministero del Lavoro, di regolare con certo
norme la durata del lavoro secondo le esigenze di ciascun'industria, e tenendo
conto di tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli a questa o a quella località.
Altrove abbiamo espresso il parer nostro sulla questione delle otto ore di
lavoro; e troppo lungi ci trasporterebbe un richiamo, per quanto breve, dell'opinione nostra. Qui ci limitiamo a notare come abbastanza prudenti anche
su questo argomento sianole proposte dei quattro Commissari; e soltanto non
crediamo possa d'un salto effettuarsi la riduzione ad otto ore nelle ferrovie e
nelle fabbriche tessili. Il Gorst poi é sempre della stessa larghezza d'idee e
temperanza in pari tempo. E della maggioranza tacciamo, per non dir parole
irriverenti.
Dove solo essa colpì nel segno fu nei rimedi proposti contro lo « sweating
system ». Qui sostanzialmente tutti i ventiquattro Commissari sono d'accordo.
E non poteva essere diversamente. Gli orrori dello « sweating system » c o m muovono ogni buon figlio d'Albione a tal segno che nessuno teme, per
quanto possa essere prudente, d'invocare riforme, le quali necessariamente
avranno per effetto di far perdere il pane a migliaia di uomini, costretti ora
ad un lavoro meschinamente retribuito e protratto per lunghe ore nei più
malsani locali. La disoccupazione sarà momentanea, senza dubbio; ma lo
. « sweating system » non si guarisce. Toccarlo é ucciderlo. Gl'imprenditori
da cui questa povera gente dipende non hanno il menomo capitale; sono sovente subappaltatori di subappalti, e vivono sfruttando i più disgraziati operai,

ai quali non possono pagare che assai tenui mercedi, per resistere alla concorrenza delle grandi fabbriche, o per dare i prodotti ai prezzi del subappalto,
o per produrre quelle merci che trovano compratori solo per la eseguito del
prezzo.
Non occorre crear leggi per uccidere questi parassiti, dicono, a ragione, i
Commissari. Basto far si che gl'ispettori siano in tal numero ed abbiano tali
mezzi da poter estendere ovunque la loro sorveglianza; basto pretendere che
questi imprenditori si conformino circa l'ampiezza e l'igiene dei locali alle
leggi che ora le sole grandi fabbriche rispettano; e basto infine renderli responsabili che i lavori eseguiti fuori del loro opificio, ma per loro conto, siano
eseguiti in camere che abbiano la necessaria aereazione e capacito.
Seguono nella Relazione della maggioranza alcune raccomandazioni circa i
marinai, ed infine si parla della popolazione agricola.
La condizione di questo in Inghilterra è assai depressa. I bassi prezzi dei
cereali hanno scemato grandemente i proventi dei proprietari, e ridotto nella
maggior parte delle contee i salari a tal segno che gli operai agricoli non
possono più vivere secondo quel tenore di vita cui erano abituati, ed emigrano
numerosi verso i maggiori centri industriali. Dal 1871 al 1891 la popolazione delle campagne è scemato del 20 per cento. Di questo fatto chi risente
altrettanto tristi conseguenze sono gli operai della città, ai quali i lavoratori
della terra, più parchi e modesti, fanno accanito concorrenza, influendo perniciosamente sul saggio dei salari.
Ebbene, la maggioranza dà su questo fatto apprezzamenti che non si possono qualificare, quando dice che non crede aver «le depresse condizioni dell'industria agricola causato un'anormale eccessiva offerto di lavoro nel mercato
generale del lavoro », e non potersi ritenere che i provvedimenti diretti a
migliorare la condizione degli operai agricoli esercitino benefica influenza su
questo mercato, e non risultare che « i difetti esistenti nelle condizioni della
vita rurale abbiano esercitato, od esercitino attualmente qualche effetto materiale su quel mutamento industriale, che, per effetto di causo assai più late
e grandi, ha per un certo periodo progredito in questo paese ». E, coerente a
questi giudizi, si limito a proposte di lieve entità, e accenna ad altre più
importanti senza insistervi, come il problema non fosse tra quelli che meritavano
il più serio esame e il più profondo studio.
Ma due Commissari della maggioranza hanno elevato una voce di protesto
contro queste ridicole affermazioni. Il Collings ha redatto una speciale Relazione
sulla questione agricola, ed il Throw si è associato alle idee del collega, che
s'accordano in gran parte con quelle del Gorst e della minoranza.
Si tratto di provvedere le popolazioni rurali di migliori abitazioni, di stabilire pensioni per la vecchiaia, e di far si che i salari crescano in modo che
gli uomini non siano più allettati ad abbandonare il lavoro dei campi per il
lavoro nelle fabbriche. Soltanto il Collings ed il Throw vogliono che l'operaio
possa diventare proprietario di un piccolo pezzo di terra, mentre la minoranza,
la quale è socialista, e non vede la vera soluzione del problema che nella nazionalizzazione del suolo, si oppone al ristabilimento della piccola proprietà, e

vuole che la terra sia comperata dai municipi, ed affittata in tanti lotti a
buon prezzo a chi vuole lavorarla.
Questi sono i punti più importanti delle tre relazioni. Dovremmo dire qualche
parola della proposta di otto membri della maggioranza di dare una completa personalità giuridica a quelle società industriali che la volessero, di
guisa cho esse fossero tenute civilmente responsabili delle obbligazioni che assumono. Ciò porterebbe queste conseguenze, che la società avrebbe diritto di
pretendere dai suoi membri quei pagamenti cui si sono obbligati (quote, contribuzioni, multe), che i membri avrebbero azione sul patrimonio della società
pel riconoscimento dei loro diritti verso di essa, e che una società avrebbe
azione sul patrimonio di un'altra che non rispettasse gli obblighi contrattuali.
A ragione la minoranza si oppone a questa riforma, per la diminuzione di libertà che in tal modo le Trades Unions subirebbero, per il pericolo che il loro
patrimonio correrebbe di continuo, per le liti che in gran numero sorgerebbero.
Ora siamo in grado di dare un giudizio sull'opera complessiva della Commissione. Sono realmente male spese le centinaia di migliaia di lire che essa
ha costato, come credo la signora W e b b ?
No di certo. I volumi pubblicati dalla Commissione costituiscono una collezione preziosa, che gli studiosi in t u t t i i tempi consulteranno con profitto.
In essi è nettamente scolpito lo stato delle classi operaie in un momento saliente della evoluzione industriale. E l'Inghilterra può esser paga, se non di
altro, d'aver reso alla scienza questo servigio.
Ma non è tutto qui. Se vogliamo anche esaminare le conclusioni cui dalle
loro lunghe indagini i Commissari sono giunti, ci troviamo di fronte a tre
diverse categorie di opinioni.
Alla prima appartengono quelle della maggioranza, ia Relazione e le raccomandazioni della quale sono in palese antitesi con i fatti di cui è venuta a cognizione.
Alla seconda appartengono quelle del Gorst, e nella questione agricola del
Collings e del Throw, che hanno esattamente intuita la verità, e propongono
ai mali rimedi convenienti, forse non sempre efficaci, perchè ad essi sfugge la
ragione ultima di questi mali.
Alla terza appartengono quelle di una saggia e prudente minoranza, le
cui proposte si possono in gran parte accettare da chi, anche non avendo tendenze socialistiche, non s'illude sulla lenta rivoluzione che si viene operando
nell'ordinamento economico attuale.
I l popolo inglese, il quale vivamente s'interessa al problema del lavoro, senza
pregiudizii, guidate dall'amore per la classe pià disgraziata della società, e desideroso di sollevarla, darà ad ognuna delle relazioni il valore che merita, e,
malgrado l'opposizione dei difensori degl'interessi della classe privilegiata, opererà quelle riforme che fanno maraviglia a noi del continente d'Europa, abituati a vedere operai tanto più miseri e tanto meno tenuti in considerazione.
La luce si fa a poco a poco, m a il vero finisce sempre col trionfare.
Torino, 1* settembre 1891.
LUIGI

ALBERTINI.

LA FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA NELLE UNIVERSITÀ.

L'attuale divisione delle facoltà universitarie rispecchia la classificazione
delle scienze, che si faceva allorquando buona parte delle scienze stesse non
era ancora costituita. E dire che non vi è stato finora alcun ministro della
Pubblica Istruzione il quale ne rilevasse gli assurdi e pensasse di rendere un
omaggio alla Logica, che, d'altronde, non sarebbe costato nulla al bilancio dell'Istruzione!
Taccio degli assurdi minori : per esempio, la confusione tra la parte teoretica
e la pratica in qualche facoltà ; l'esistenza di una cattedra per la Psichiatria,
scienza pratica, mentre non ve n'ha alcuna per la scienza teoretica, da cui quella
deriva, cioè per la Psicologia, ecc. Mi limito agli assurdi principali, che, allo
stato in cui si trovano oggi le scienze particolari, sono così grossolani che
muoverebbero a riso chi di ridere avesse voglia.
Tutti sanno che le scienze sono o teoretiche, come la Matematica, la Fisica,
la Chimica, la Biologia, o pratiche, come l'Idraulica, la Farmaceutica, la Medicina; e che le prime si aggruppano intorno ad alcune scienze fondamentali.
La serie di queste discipline fondamentali, cui la serie delle Facoltà teoriche
dovrebbe rispecchiare, è oggi nota persino agli studenti della 1* classe liceale.
Prima vengono le Matematiche e la Meccanica, poi la B'isica e la Chimica, poi
la Biologia e Psicologia, e infine la Sociologia. E infatti vi è una facoltà di Matematiche, un'altra di Scienze fisico-chimiche ed un'altra di Biologia, quantunque
confusa con la scuola pratica di Medicina. Or si domanda cosa ne hanno fatto
della Sociologia, o, ciò ch'è lo stesso, delle scienze sociali?
Non mi si risponda ingenuamente che questo è un ramo troppo giovane del
sapere per meritare apposite cattedre: perchè le cattedre particolari di scienze
sociali ci sono già. E in verità cos'altro rappresentano quelle di Economia
Politica, e di Diritto (civile, penale, commerciale, politico, ecc.)? Esse costituiscono la Facoltà di Giurisprudenza. Senonchè, per trovare le altre cattedre
di scienze sociali, bisogna andare nella facoltà di Lettere e Filosofìa! La Morale,
sorella del Diritto, trovasi infatti colà sotto il preistorico titolo di Filosofìa
morale. E tra le lettere e la Filosofìa trovasi pure la Storia, la quale non è
certo una scienza, ma è senza dubbio una disciplina scientifica tendente a preparare, raccogliere, constatare i materiali necessari a tutte le scienze sociali,
rendendo loro l'identico servigio che le descrizioni botaniche e zoologiche rendono alle scienze della vita. E non basta : in quel medesimo pandemonio tro-

vasi la Filologia, la quale studia uno dei fenomeni sociali più semplici e fondamentali, il linguaggio; YEstetica (di cui fa parte lo studio delle varie letterature),
la quale ha per oggetto un'altra importante manifestazione della vita sociale,
l'Arte; la Scienza della coltura sotto varii nomi (storia della filosofia, storia
della letteratura latina, greca, italiana, ecc.), e persino, in qualche Università,

la Scienza delle Religioni!
Come vedete, tutte le cattedre di scienze sociali esistono, e non si dovrebbe
far altro che raccoglierle in un'unica facoltà di Sociologia o scienze sociali. Ben
s'intende che oltre agli insegnamenti particolari cotesta facoltà dovrebbe avere
la sua cattedra di Filosofia sociale o, se meglio vi piace, di Sociologia generale, allo stesso modo e per la stessa ragione che l'attuale facoltà di diritto
ha la sua di Filosofia del diritto, e quella di Biologia aveva in qualche Università, e dorrebbe avere in tutte, la sua di Filosofìa Biologica o di Biologia
generale.
Il vantaggio di questa riforma la quale costerebbe poco o nulla allo Stato,
non sarebbe soltanto formale, ma reale; poiché essa avrebbe per primo risultato un certo affiatamento tra i cultori delle varie discipline sociologiche, e
quindi una più razionale divisione e unificazione del lavoro.
La disputa clic ha luogo tra le scienze sociali c la scienza sociale nel campo
della Logica, qui non ha conseguenza di sorta; perchè in qualunque modo si
risolva quella questione, è sempre necessario alla Facoltà di Sociologia l'avere
molteplici insegnamenti particolari e un insegnamento generale. Supponiamo
che si risolva nel senso dell'autonomia di ciascuna scienza sociale particolare;
vi sarà allora necessariamente una filosofia delle varie scienze sociali. Supponiamo
invece che si risolva nel senso della unicità della scienza sociale; ma l'enorme
ampiezza della materia renderà sempre necessaria la divisione del lavoro e
quindi l'istituzione di molteplici cattedre corrispondenti ai molteplici capitoli
dell'unica scienza, e da questa seguirà immediatamente il bisogno di un altro
capitolo e quindi di un'altra cattedra, la quale tratti la parte generale. Supponiamo infine che debbano esistere simultaneamente, per un assurdo logico, le
scienze sociali e la -scienza sociale unitaria; avremo con maggiore evidenza
l'identico risultato.
Tutto questo sembra portare alla totale abolizione della Facoltà di Lettere;
ma non è così. Se mi si domandasse: dove andrebbero i giovani ad apprendere
le regole dell'arte, a raffinare il gusto letterario, ad esercitarsi nel comporre?
Risponderei : in quella scuola di Magistero che già esiste, e, se non esistesse,
si dovrebbe creare; la quale ha lo stesso valore pratico che han quelle di
Farmaceutica, di Medicina, d'Ingegneria.
Quauto alle scuole pratiche bisogna riconoscere che qualche progresso hanno
fatto le nostre Università. Come nell'evoluzione del sapere le scienze pratiche si
sono a mano a mano staccate da quelle teoretiche, così nelle Università le scuole
pratiche di Farmacia, d'Ingegneria e pià tardi quella di Magistero si sono staccate
dai rispettivi insegnamenti teoretici. Anche nelle scuole di leggo gli esercizi introdotti da alcuni professori preludiano' ad una scuola pratica di avvocatura,
distinta dalla facoltà di scienze sociali, in cui trovi posto lo studio della pio-

cednra e di altre materie consimili; o magari, ad una scuola pratica di periti
giudiziari e di magistrati popolari, se i progressi sociali saranno rapidi.
Ma ecco un'altra obbiezione: costituita la facoltà sociologica cos'avverrà della
Filosofia. Non resterà ella staccata da tutte le facoltà? Precisamente: e così
dev'essere. Essa è il coronamento di tutto l'edifìcio scientifico, la sintesi di t u t t o
il sapere. Senonchè questo staccarsi da tutte le facoltà potrebbe essere un riunirsi a tutte.
Qui un altro assurdo bisogna ricordare, che molti prima di me hanno già
rilevato. L'istituzione delle cattedre filosofiche non ha seguito neppur essa la
evoluzione delle scienze. Fanno tuttora parte della Filosofia alcune discipline
che già hanno acquistato valore scientifico: la Morale, ch'è, come dissi, una
disciplina sociologica ed appartiene per conseguenza alla Facoltà di Sociologia,
la Psicologia ch'è una scienza bell'e buona e dovrebbe andar unita alla Facoltà
Biologica, per chi accetti la classificazione comtiana, ovvero costituire una facoltà
a sè, per chi la ritiene scienza fondamentale; la Pedagogia che come disciplina
teoretica concreta è evidentemente sociologica e quindi entra nelle Facoltà di
Sociologia, come scienza pratica fa parte del Magistero; e quindi la Storia della
Filosofia, che appartiene alla scienza della cultura e quindi alla Sociologia; e
infine la Logica alla quale, per quanto imperfetta, nessuno vorrà negare il
carattere di disciplina scientifica, quantunque si possa rimanere in dubbio circa
il posto da assegnarle nella classificazione del sapere. Alla Filosofia dunque,

oltre la Teoria della Conoscenza, che oggi vi agisce appena, ma col tempo si
staccherà anch'essa dall'antica madre comune, non resta altro che il suo còmpito
vero, proprio ed eterno, l'unificazione dei risultati delle varie scienze particolari,
la sintesi dell'universo conoscibile. Ma questa unificazione ha varii gradi, e noi
abbiamo già visto che v'ha una filosofia biologica, una filosofia sociologica, o
così vi dev'essere pure una filosofia del mondo inorganico e una filosofìa delle
matematiche. La Facoltà di Filosofia, dunque, divisa da tutte le altre sarà
connessa con tutte le altre, in ciascuna delle quali avrà un suo rappresentante;
talché possa sorgere la domanda s'ella sarebbe poi necessaria, ovvero basterebbe, esistendo insegnamenti filosofici nelle varie facoltà, aggregare la rimanente cattedra di Filosofia teoretica generale alla facoltà più complessa, ch'è
quella di Sociologia.
Ma debba o no esistere una speciale facoltà di Filosofia, quel che urge è la
costituzione di una gran facoltà di Sociologia, la quale ponga fine a tanti assurdi e faciliti il progresso degli studi più alti, che son quelli dell'uomo e delle
società umane. Il numero dei professori che dovrebbero comporla certamente
non può spaventare coloro che, non è guari, parlavano di una fusione di tutte
le facoltà. Un'altra opposizione io temo, e questa probabilmente verrà da due
opposte parti. Da un lato molti cultori delle così dette scienze dello spirito
rifiutano di accomunare l'oggetto dei loro studi con quello delle scienze sociali,
quasi che lo spirito umano quale noi lo conosciamo (e non qual potrà essere
od essere stato in un mondo noumenico) possa pensare o creare alcuna cosa
indipendentemente dalla società ; dall'altra parecchi sociologi i quali han ristretto le loro indagini nel campo dell'Economia o della Politica o del Diritto

stenteranno a considerare come fatti sociali anche l'Arte, la Religione, il Linguaggio e persino la Conoscenza (umana). Ma io spero che gli uni e gli altri
considerando bene i principii delia classificazione delle scienze e le cause dei
fatti umani, finiranno col persuadersi che scienza dell'uomo (in quanto uomo
e non in quanto animale) (1) e scienza della società sono espressioni identiche.

A.

ASTURARO.

(1) Dell'uomo in quanto Bpccie animalo si occupa l'Antropologia, scienza concreta doll'ordine biologico. Fare dell'Antropologia la scienza enciclopedica dell'uomo ò un'assurda pretensione a cui gli antropologi banno già rinunciato.

CRONACHE E RIVISTE

RIVISTA DELLE RIVISTE.

Da quando il nostro geniale cooperatore, A. Espinas, nel suo bel libro su
Les socictds ani mai cs volle studiare le forme primitive di convivenza nei varii
gruppi zoologici, è stato per lungo tempo quasi di moda da parte degli economisti o dei sociologi mettere a base delle loro ricerche gli studi sulle società animali. Come avviene sempre in questi casi, si è anzi esagerata molto
l'importanza di un tale metodo di osservazione. Se non che il pubblico ita
sentito che con tutto il rispetto dovuto ai polipi, alle mignatte e agli scarafaggi, non aveva molto da imparare da essi e l'esagerazione è caduta. P u r e
il movimento è stato utile, sopra tutto come reazione alla vecchia c stantia
metafisica economica, la quale sciaguratamente, ahimè ! ritorna ora a galla con
le aberrazioni di quella scuola deduttivo-esatta, di cui si può ben dire ciò che
un re persiano dicera di un suo ministro in fama di rigidità : è come i mostri
per spaventare i bambini, orribile di fuori e vuoto al di dentro. I l movimento ha anche un altro benefizio: quello cioè di aver dato alla nostra letteratura sociologica dei buoni libri come quelli di A. Espinas e di S. Cognetti
de Martiis — i quali hanno tuttavia una indiscutibile utilità.
Or nell'ultimo fascicolo della Nuova Antologia (15 agosto) Paolo Lio}*, col
suo stile pittoresco e immaginoso, scrive sul Socialismo animale. Non osiamo
dire che in quanto dice il Lioy vi siano molte cose nuore; ma vi sono in
compenso molte cose ben dette, e questo senza dubbio non è tenue merito.
I l Lioy trova nelle società animali che egli studia le più varie forme di
organizzazione: dal comunismo più puro al più esagerato individualismo, dalla
rigida monarchia al più pacifico anarchismo. Vicino al picco, che è un vero feudatario, vi sono le volpi, comuniste pratiche : quanta e quale varietà di forme
e di tipi!
Ecco quello che il Lioy dice delle a p i :
L a pretesa regina non ò elio una grossa borglioso, appena presidentessa di
repubblica, o piuttosto grande badessa somigliante alla Maya degl'Indiani, ge-

neratrice universale. Se non si vuole spogliarla dol titolo tradizionale, la si chiami
puro Regina, ma roginu degli amori. Ha infutti un serraglio composto di cinque
0 seicento muriti, quauti gli Stati costituzionali hanno deputati e pensa da sé
sola a popolare il regno. Lo operaie cho la circondano da dieci a trentamila,
sono condannato al più austero colibato. Nò alcuna rivolta varrebbe u sopprimere tale aristocratica disuguaglianza, poiché, poggio d'ogni leggo di Multlius,
le escluse dallo nozze nascono eunuche cogli organi dell'amore atrofici. La Regina
ni momonto opportuno vola, seguita dalla sua coorto d'amanti, vola, vola, in alto,
nell'aria, ove compiutisi lo nozze, o poi, fecondata, ritorna ull'ulvoaro e vi procrea
u volontà sessi diversi, arte che invano tentò insegnare Millot, o della qualo, in
un mio libro, ho riepilogato i misteri. Ma l'ape rogina ben sa, conio al passaggio
dei parti, aprendo o chiudendo la capsula dove serba il filtro dei doni nuziali,
può ottenere nel primo caso futuro lavoratrici, nel secondo futuri Menelai. Quando
si deve eleggere In couiuno madre, le vergini suddite costruiscono un snlottino
spazioso più d'ogni altro, vera nlcova retile, e con particolari dolciumi vi nutrono
la principessa ereditarla. Quando poi questa mette le ali, nccndono scrii tumulti
con rombi c schiamazzi come di piccole trombetto clic facciano hit, hit, hit. La
vecchia regina coi cortigiani legittimisti tenta scncciaro l'usurpatrice circondata
dai rivoltosi; soltanto dopo aspra zuffa, la disgraziata ch'ò vinta fugge via, precipitosamente seguita da stuoli fedeli, i quali con essa volano a fondare un
nuovo regno.
Nè le formiche, tanto lodate per la loro organizzazione democratica, sembra
che abbiano tendenze più avanzate delle a p i :
Ciascun formicaio costituisco un comune libero, una repubblica operaia. I lavoratori vi formano tutti insieme lu classe dirigente, senza superiori, senza oligarchie, senza capi. Fabbricano le case, si sostituiscono ullo famiglie, dividono
1 cibi, regolano gli amori, concodono gli acrei umplcssi, soltanto quando il buon
tempo sia propizio. Alle madri pregne tagliano lo ali perchè ramingando non
disperdano la prole. Pongono da ogni parte sentinelle, vigilano assidui sui figli
di tutti, li alimentano, li educano, li portano di qua e di lu, riscaldandoli al sole,
ritracndoli nei nicchi quando piove o fu freddo. Senza segni elio li distinguano,
senza divisa, nudi e per tutti eguali nella stessa ruzza, è mirabile corno fra loro
si conoscano c conio ravvisino gli nmici od i nemici. A porne uno in un formicaio elio non sia il suo, subito è circondato, scucciiito o ucciso ; se invoco lo
si riconduco alla tribù dovo nacque anche dopo mesi di assenza, (se nò fatto
lo sperimento) viene annusato, perquisito, palpato, e poi ò accolto come il figliuol
prodigo nella casa paterna...
Nollo stato dello formiche, tutta l'attività non viene assorbita dall'organizza-,
ziono oporaia; in cotesto vecchie repubbliche hanno un posto i pastori, vi si
coltivano pingui mandrie di afidi cho sono i verdi gorgoglioni dei quali si rivestono tanti steli di rose e tanti ramoscelli di salici o d'altre piante in estate o
in autunno. Vi si allovnno veri animali domestici trattenuti nel formicaio come
(la noi le mucche o lo capre, per mungerne gli umori zuccherini: tali sono i
clavigeri, coleotteri ciochi, dalle lunghe antenne, rinchiusi coinè iu istallo e pasciuti
con ogni cura; tali lo locomuso, staffimi provvisti di occhi e di ali, liberi d'andarsene a diporto nello oro dol giorno, ma ammaestrati a rientrare ogni suru
all'ovile, e a ricevervi il nutrimento.

Fin qui nulla ancora farebbe supporre che fra i piccoli e operosi animali
debba regnare, come nelle società umane, l'ingiustizia; m a il Lioy soggiunge
subito:
Il nostro non è il più placido degli stati possibili. L'eguaglianza vi ù apparente.
Inique classi privilegiate hanno capitalizzato per sò anche il piacerò d'amare;
grassamente egoisto si dònno il lusso di cingere, come amorini, le ali. A noi plebi
lavoratrici ò conteso il volo, ò conteso l'amore. Il militarismo delle nostre casto
guerriero ci trascina a zuffe tra vicini e vicini, qui per mettere a ruba magazzini di
semi, li per contenderci le mucche o le greggi, cosi che siamo sempre costrette
ad essere sul chi va lù, a marciare a truppe, altalenando fra micidiali vicende di
sconfitte e di rivincite, di ritirate e di assalti, di distruzioni o di saccheggi. Lo
uccise in guerra, sono da noi ammucchiate a cataste e seppellite, ma alle prigioniere succhiamo il sangue c poi lo mettiamo a morte fra i tormenti. Le rnzzo
rosse che ci abitano a canto, fanno di noi, nere, tratta di schiave; e cosi sempre
esposte a ruberie, difendiamo le nostre città, ma le nemiche passano su mucchi
dei nostri cadaveri, s'impossessano dei nostri figli, li ghermiscono con 'le mandibole e li trascinano nelle loro rcpubbliclio, dove eduenti al servaggio sono costretti
alle umili opere di muratori, di terraioli, di scopatori o fin di balie, mentre allo
padrone sono riservati i sollazzi della caccia e le glorie delle battaglie... La nostra
filosofia insegna che il mondo 6 creato per noi e che per noi sono creati anche
gli uomini, brutti giganti torbidi e vendicativi che, pur senza volerlo, coltivano
a nostro vantaggio nutrienti grani, fanno maturare dolci frutta, raccolgono provvigioni di zucchero e ammassano semi in granai.
Dopo aver passato in rassegna molto rapidamente tante e così diverse forme
di organizzazione animale, il Lioy scrive non senza una certa tristezza:
Dappertutto dunque nelle vecchie societù animali, soggezioni di deboli a forti,
lotte, discordie, disuguaglianze di plebi lavoratrici e di aristocrazie che si arrogano peggio del jtis primae noeti», l'esclusivo privilegio di amare.
L'autore, per fortuna, da tutto quello che dice non ricava alcuna conclusione.
Meglio cosi! Studiare l'organizzazione delle mosche, degli scarafaggi, ecc., ecc.,
è senza dubbio interessante, allo stesso modo che è interessante studiare le
forme di convivenza dei nostri preistorici antenati. Ma da ipotesi, da supposizioni, da induzioni frettolose, ricavare, come qualcuno ha preteso di fare, delle
conclusioni da applicare alle società umane, per condannare il socialismo o
l'individualismo, il sistema della libertà o quello della costrizione, è senza
dubbio un'esercitazione inutile. Non vai proprio la pena di sapere se la partecipazione ai benefizi, la cooperazione, la legislazione del lavoro esistano fra gli
animali per trovarle conformi o contrarie ai bisogni delle società umane. Allo
stesso modo che t u t t i troveremmo ridicolo indagare le forme di riproduzione
in t u t t a la scala zoologica, per giudicare le forme dell'amore nelle società
umane, t u t t i dovremo trovare egualmente ridicolo condannare l'uno o l'altro
sistema economico, perchè contrario alle abitudini dei molluschi o degli invertebrati.
Questo genere di studi è 'molto utile solo quando è fatto per dimostrare nulla.

Nello stesso fascicolo della Nuova Antologia vanno notati la seconda ed ultima
parte dell'importante studio di Jessie W . Mario su i Prodotti del suolo e
viticoltura in Sicilia e un articolo di Giacomo Gorrini su La Corea e la

guerra fra la Cina e il Giappone.
imi'Economista (2 settembre) vanno notati un interessante studio su La
riforma doganale e il commercio degli Stati Uniti e due articoli vibrati su
questioni bancarie.
Il Giornale degli Economisti (settembre) contiene un articolo di E. Barone
sulla Consumcr's Rent, la prima parte di uno studio di 1). Berardi su La
dottrina politico-economica di Francesco Ferrara e la continuazione del
lungo, m a ahimè! non egualmente interessante studio di G. Valenti su II

riordinamento delle Forse di Commercio.
L'articolo di E. Barone è stato determinato dalla polemica dibattutasi di
recente nelle pagine dell 'Economie Journal fra i professori Edgeworth e Nicholson, a proposito della teoria di Marshall sulla Consumcr's rent. Il Barone
difende la tesi di Edgeworth, cho poi è quella di Marshall; ma la sua dimostrazione matematica, irta di formule, non è fatta per eccitare il lettore a
seguirlo.
Dello studio di D. Berardi sarà forse il caso di occuparci a lungo quando
sarà pubblicato interamente. Una cosa è bene però fin da ora notare: ed ò che
esiste ancora in Italia una persona che accetta integralmente le falsificazioni
ottimiste del Ferrara, e la quale trova anzi che « la storia di questo ramo
del sapere (l'economia) non offre l'esempio di un economista quanto lui ( F e r rara) sistematico ». Tutte le costruzioni idealistiche del Ferrara sono esaltate
come delle verità luminose e indiscutibili, le quali resistono tuttavia alla ruggine del tempo e a quella ancor più terribile della critica. Or tutto ciò — sia
detto con il rispetto dovuto alla luminosa mente del Ferrara — è per lo meno
ottimista come le teorie dello stesso Ferrara.

*# *

Nella Nouvelle

Revue

(1° settembre) Paul Hamelle, sotto il titolo: Une

fronde anglaise, dedica un lungo articolo all'opera di Gladstone. Vale la
pena di riportare integralmente il brano più importante dell'articolo:
Lo gladatonianisine a vècu. Il n'est qu'uno tic» fornica particuliòrca revótuca
par l'idèo libérale au cours du aiòclc. Mais lo gladatonianiaine n'est pur lo libéralistno. Bicn dos aoi-diannt libéraux n'étaiont quo dea gludatonicna. La retruitc
du grnndo cliof a dènouó lo parti: « hétérogèno fugot dont il étnit le lion », ot
qui ao compoaait do quatro brnnchos muitresaos, quutro ramoaux d'capòcca variéoa: home-ruler», non conformistea, yicux-libóraux, ultra-radicaux, tona ot chacun

poursuivant scs Bus distinctcs et espcraut pur lui les ntteindre ut ics utteindrciiumédintcmcnt. Lord Rosebcry, qui a rci/u tu logs des ougngomonts do M. Glndstono, n'a pu hòriter de son prcstigo pcrsonnel, de ce don ipii lo fiiisnit capablo
u de domincr le eabinct, do vulnero l'obstinntion gnlloisc, lo soup<;on irlundnis,
10 fanatismo du travati ». C'est que M. Glndstone òtait plus qu'uu chef: il inearnait un mytlic. Avec lui, c'est presque une rcligion qui s'éteiut. Do scs ruincs,
un eulte nouvenu vn-t-il surgir, uvee scs autels et scs ritcs? un culto lihòral
rajouni, modcruisó? Il su puut; mais, i\ cotto hcurc, l'idèo est siuguliòrement
obscurcie; clic subit une criso de trunsformution.
Lo dósordre est aussi bien hors du toinplo quo dnus le tempie. Sous la pres
sion des événcments, une A une, les ancienncs formules se brisout. Des liommes
se fuicnt qui vivnicnt còte i\ còte, dans le inéme dogme; d'autres tcntcnt des
rupprocbemcnts autrefois jugós scandnleux, et l'imiircliic est partout, siiuf pourtant panni les conservatcurs, qui scuU suveut bien co qu'ils vciileut et surtout
CP qu'ils ne veulent pas, rusignós i\ soiitonir la pólitique extérioure du cabinet,
mais résolus à combattre sa pólitique intóricurc. Aillcurs, clincun liésitc, clicrche
su pente: le non-conformiste, qui croyait touclicr au désétuldissementde l'Église,
fugace mirage, toujours poursuivi et toujours rcculant;
L'irlandais, qui craint, uu renversant un cubiuct suspect, de liAter l'avèncment
d'un cabinet liostile;
Le radicai, qui no róvo qne campagne contro les lords, ot mulgrò lui, s'inquiòte
d'uvoir pour chef un lord;
Lo vieux-Hbéral, habitué nux procédés économiqucs de M. Glndstone, et qu'cffrayent Ics luirdicsses do la jounc ócolo liiiiincièrc;
L'unionistc enfili, prót, lo cas échénnt, il sacrifier toutes scs préfércnces, son
noin, sos originos, scs traditions, scs liubitudcs, à sa linine despotiquo du
liome-vtile.
M. Chambcrlnin, qui offre au nouvenu ministre jo no suis quelle ncutralitc
armée, s'eugage A lui fuirc crédit de teinps, A no le jtiger quo sur scs nctes, mais
cn procluinant bien linut qu'il ohservcrn jusipic-lA une attitudc do défianec prudente euvers l'Iiériticr de M. Glndstone; l'Iioinmc A qui flit léguéc, « cntre autres
urticlcs indésirablcs, la suprème calamite d'une ulliiuiec uvee In désiiffcetion
irlandaise ».
Et lo dósordre parlomcntuirc n'est que l'imago réduito du dósordro universol,
longtninps dissimulò derriòre la grande (ignro do M. Glndstone. Sa dispnrition il.
cornine dévoilò le mal. « Sa dormire bombe » A la Chambre des lords l'avaìt
aggravò, — pour lo bien futur peut-Ctro. Elle n'òbranle pns seulement l'òdifice
viso, mais le terraiu ou il rcposait uvee toutes les institutions du puys. Lord
Roscbory peut jeter, snns mentir, In fióre nllirinntion : « Debout nous soinmes
011 nous òtions ». (we stand where we stood). Sans douto, lui n'a pas bougò; c'est
le sol qui, sous lui, vacillo.
u L'idée est tout, l'individu ricn, liormis son instrumcnt licureux ou mallioùroux, liabilc ou malliubilc. Avec ou mulgrò lui, nvancéo ou retardée d'un jour f
l'idée, puissaucu active, fait son clieinin, poursuit son évolution dans lo monde ».
Ce licu commini est clier A la rliétoriquc moderne.
L'Anglcterrc cn est un cxemple, oìi toutes Ics questions A l'ordre du jonr, la
constitutionnelle, l'irlandaisc, la fédòrnle, et, pour tout diro, la question dòmocmtique infine, subissent lo contro-coup do cetto revolution gouvcrnomontiilo quo
font l'abdicution do M. Glndstone et l'avènement de lord Rosebery. Deux fac-

tcura esscntiels du problémo moderno anglaia sont changós. S'il n'est guère, aujourd'hui, possiblo do fixcr la portée d'un tei cliangcincnt, 11 n'est pus interdit,
il pout ótre intórcaannt do choreher i\ la presacntir, do jeter dans cct incornili le
coup do sonde.
Longtoinps la dóinocratio anglaise a'ost accominodéo do cet obstacle. Loraqii'clle
lo rencontrait sur aa routo, olio obliquait et oubliait. Elio n'a pina aujourd'hui
co droit. M. Gladatono a tournó la prono du navirc vora l'immollilo banquiao, ot
ceux qui lui auccèderont au gouvernail sont tenue d'allor do l'avant. Lo condit
entro uno aristocratie atationnaire et la nation en marche prend uu caractère
aigu.
Vi è in tutto questo una grandissima parte di vero, e a molte delle osservazioni dell'Hamelle, quanti conoscono la vita politica inglese, non possono se non
largamente aderire.
Nel Monde e'conomique (1° settembre) P . Beauregard mostra tutti i danni
che il protezionismo ha apportato agli Stati Uniti e N. C. Frederiksen si entusiasma dinanzi ai risultati della Liberta and Property Defcnce League
inglese. In verità non v'è nulla che giustifichi tanta ammirazione per la Lega:
sono dei ricchi proprietari fondiari e dei ricchi industriali, i quali non fanno
cho difendersi e difendere la loro causa. L'individualismo non è che un pretesto: o per dir meglio esso ò bene una dottrina che fa molto comodo alla
Lega. La quale non solo in economia, ma anche in politica — il che non è
necessariamente la conseguenza della dottrina individualista — è apertamente
e schiettamente conservatrice.
Nella Science sociale (agosto) oltre gli articoli di P . de Rosiers, E. Demolins e A. de Préville, va notato uno studio assai bello di G. d'Azambuia:
Le Provincial et la titt&ature du XVII sièclc. H curioso il notare che,
come si determina la vita industriale moderna e il lusso si espande e l'attrazione verso le città cresce, la letteratura segue il movimento, opprimendo il
provinciale e la vita provinciale del più insopportabile ridicolo.
Nella Revue de droit public et de la sciencc sociale (luglio-agosto) va segnalato un lungo e interessante studio di I. Rambaud su La di vision du sol

en France.
L'ultimo fascicolo della Revue internationalc de Sociologie (luglio-agosto),
diretta dal nostro egregio cooperatore René Worms, è doppio. Esso contiene parecchi articoli assai notevoli. Ne segnaliamo di molto interessanti di E. Cheisson

(Enquéte sur la valeur actuclle du cadastre), di H. Degugis (De l'infiuenee
du proyrès des communications sur l'evolution des socictcs), di Boleslas
Limnnoìwski (La classification des scicnces et la sociologie), di N. E.
Politis (La confcrcncc de Berlin) e di G. Weìll (Les tlufòries socialcs de
Nccka).

*%
In The Labour Gazette (agosto) trovo una statistica molto interessante:
quella dei poveri soccorsi nella seconda settimana di luglio 1894, messi in
confronto con quelli soccorsi nella stessa settimana del 1893. La riassumo in
breve :
Poveri loooortl
Poveri tocooril
Proporzione
Proporzione
nella
nella
por
feconda aettlmana
•eoonda aoltimana
l
o
WabltanU
10.000
abitanti
1
di luglio 1893
di luglio 1SU4

Londra
West-Ham
Altri distretti inglesi.
Scozia
Irlanda

93.808
7.945
151.528
32.329
23.001

223
218
202
197
247

90.934
7.307
140.508
30.573
22.706

Totale..

308.671

211

298.028

216
200
196
186
244
—

Vi-è dunque un lieve aumento in paragone dello stesso periodo dell'anno
precedente; ma v'è in compenso una diminuzione in confronto del precedente
mese di giugno.

L'University Extension non ha trovato finora che degli apologisti: portare
la cultura superiore fino al popolo, fino a coloro cioè i quali non potrebbero,
data ia loro condizione, goderne, è parso una delle più luminose e geniali trovate del genio inglese. Gli stranieri che hanno giudicato la nuova istituzione
inglese, non hanno avuto per essa che parole di entusiasmo; ancor di recente
Max Ledere ne scriveva con un'ammirazione senza limiti.
Ora in tutto questo coro di lodi si leva una sola voce avversaria.
Nell'ultimo numero di Tlie Nineteenth Century (agosto) trovo un articolo
d i Charles Whibley su quella che egli chiama The farce of university education, articolo che è una vera requisitoria contro l'estensione universitaria, la
quale viene giudicata come cosa dannosa al prestigio delle università e non
utile al popolo.
Nelle altre riviste inglesi vanno notati:
1° Nel Century Magazine un articolo di G . F . Hoar e J . M. Buckley:

Woman Suffrage;
2° HeW'Engineering Magazine un articolo molto notevole e corredato di
dati numerosi di Herman Sckonfield, sull'importanza della grande ferrovia
transiberiana;
3° Nella National Review un articolo assai bello, di mis H . Bendy, sulla
situazione delle donne nell'industria;

4° Nella Positivist Review uno studio di Edward S. Beesley: The repressoti of Anarcliism;
5° Nella Westminster Review (agosto) un buon articolo di Walter Walsh:
Religion and Reform.

***

Nelle riviste tedesche vanno notati:
1° Nell'ultimo fascicolo di Die Nette Zeit (n. 48), un articolo di Lafargue
su l'anarchismo e la polizia in Francia; e uno di B. Meyer sulla formazione
dei latifondi nell'America del nord;

2° Nella Deutsche Rundschau

uno studio di 0. Pleifderercr, uno studio

sull'influenza che il carattere tedesco ha avuto sulla religione tedesca;

3° In Deutcshe Worte (luglio) uno studio del dottor J. Plather su la
cooperazione e il self-help;
4* Nei Preussische JalirhUclier (agosto) un molto interessante studio di
R. von Landmann, sul modo più adatto per semplificare il sistema dell'assicurazione obbligatoria.
N.
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P. Jannaccone: Il contratto di lavoro. — Bologna, tipografia Fava
e Garagnani, 1S94, pag. 64.
C. Ottolenghi: L'emigrazione agricola italiana dal 1884 al 1892.
— Torino, C. Clausen, 1894, pag. 10. .
L. Einaudi: La esportazione (lei principali prodotti agrari dalYltalia nel periodo 1862-1892. — Bologna, Fava e Garagnani,
1S94, pag. 24.
Questi opuscoli escono tutti o tre dal laboratorio di economia politica istituito
a Torino dal prof. S. Cognetti de Martiis: appartengono quindi, senza dubbio,
a studenti o a giovani usciti appena dall'università. Pure, a leggerli, per la larghezza con cui sono concepiti, per la diligenza con cui sono condotti, per la
giustezza delle idee che svolgono, dimostrano subito la buona preparazione alla
ricerca, e il metodo accurato di chi li ha scritti. Non si tratta di quei soliti lavorucci, oscillanti fra la vana erudizione o la incertozza del pensiero, che rivelano
subito coloro cho Walkcr chiamerebbe i beginners in economie», ma di vere monografie accurate e pazienti.
Ciò che ò sopratutto lodevole ò la scelta degli argomenti.
Invece di perdere tempo a discuterò dell'egoismo individualo o dell'egoismo di
specie, a dissertare sulla commensurabilità doi piaceri e delle pene, a scervellarsi
sui bisogni primari o i bisogni secondari, o a faro delle vero combinazioni metafisiche sui rapporti di ofelimità fra Primus, Secundus e Tertius, gli scolari del
prof. Cognetti de Martiis si abituano — o io non so come lodarli — a delle ricerche pratiche e positive, da cui essi medesimi e il pubblico non potranno cho
trarre vantaggio.
Non oserei dire che il lavoro del Jannuccono, che pure è quello il quale rivela
una maggiore larghezza di studi, sia completo. Ma dati i limiti che l'autore si
era proposti, era forse difficile far meglio e dire di più. Il Jannaccone non ha
voluto fare uno studio completo — l'argomento era in verità dei più poderosi o
complossi o per giunta ancor poco studiato — ma soltanto esporre bene i termini
delle questioni che si attengono al contratto di lavoro o darò un'idea sommaria
della legislazione sull'argomento. E in questo ò riescito assai bene.
Il breve opuscolo dell'Ottolenghi ò un tentativo per riassumere i caratteri e
le forme dell'emigrazione agricola; non si può dire che il tontativo sia del tutto
riescito. Troppo importante e troppo vario ò il fenomeno per poterlo con facilità

esaminare ; nondimeno l'Ottolenghi ha compreso assai bene alcuni caratteri della
nostra emigrazione ngricola, o ha corcato molto abilmente di fissarli nella sua
breve nota. Vi ò però qunlcho affermazione cho non potrei senza scrupolo accettare. " I sistemi agrari — dice l'Ottolenghi — cho troviamo maggiormente in
uso nello provincie in cui ò più alta l'emigrazione, sono: il sistema ad economia
c l'affitto ». Per l'affitto, il quale rappresenta, conio io ho altrove dimostrato, nel
nostro paese un vero sfruttnmonto della torra e dell'uomo, siamo d'accordo. Sia
come mai la coltivazione ad ecouomiu, elio trasforma il proprietario in uu vero
direttore tecnico, o che sola può rendere possibile gli alti salari, corno mai sarebbe causa di emigrazione? Le provincie del Veneto, della Calabria e di Basilicata, cho dònno maggior contingente alla emigrazione agricola, sono proprio
le provincie più danneggiate dal sistema del fitto, quello dove lo forme migliori
della colonia parziaria sono quasi ignoto, o dove l'assenteismo ò quasi la regola.
Altre affermazioni dell'Ottolenghi non sono più vero di questa e andrebbero senza
dubbio rettificate. Sia la sua nota statistica ò accurata e coscienziosa c, malgrado
le restrizioni, va lodata senza scrupolo.
Dell'opuscolo di Einaudi, lavoro diligente e accanitissimo, si ù giù parlato qui
nella Riforma Sociale (Rivista delle Riviste del 10 luglio 1894) quando fu pubblicato nel Giornale degli Economisti.
Dal laboratorio del prof. Cognctti ò giù uscita una delle migliori monografie
economiche, pubblicate durante l'anno in corso in Italia: quella del dott. Luigi
Albertini sulla questione delle otto ore. Quella monografia foco nascere la speranza che il laboratorio del prof. Cognctti dovesso essere in avvenire un semenzaio di buoni studi o di utili ricerche; quosti tro opuscoli del Jannacconc, dell'Ottolenghi c dell'Einaudi vengono a confermare cho non avevamo sperato
invano, e nello stesso tempo ci fanno ritenere che, dalle dotte o amorose cure
del maestro, e dalla perseverante pazienza dei discepoli molto più ancora dovremo
attendere in avvenire.
NITTI.

Combes de Lestrade: La Sicilc sous la monarchie de Savoie. —
Paris, Guillaumin, 1894, pag. 416.
Adolfo Bossi: L'agitazione in Sicilia. — Milano, Max Kantorowicz,
1894, pag. 128.
Questo libro del visconto Combes do Lostrado, malgrado il detestatolo empirismo cui ò informato, ò un libro scritto coscionziosamento e con cura grandissima. Non solo l'autore mostra di conoscere quanto si ò scritto di recente sulle
condizioni economicho o sociali della Sicilia (non tutto però, nò tutto bone), ma
molto coso mostra di aver visto dirottamento o di aver esaminato con cura.
Ciò cho il Combes do Lestrade dico sulla situazione agricola, sociale o tributaria dell'isola ò in gran parto vero, sebbene lo inesattezze non manchino. Figurarsi cho Acliillo Loria — il qualo non ò inai stato nò collettivista nò rivoluzionario — passa come il teorico ufficiale dei Fasci di Sicilia.
Ma la complessità dei rapporti agrari di Sicilia il Combes do Lcstrado mostra
di avere aBsai poco compreso. Egli che chiama utopie i rimedi proposti e insorge
contro ciò cho parecchi di noi, statisti, economisti o scrittori, abbinino sostonuto,
non ha che dolio idee molto inesatte.
In quanto ai rimedi non v'ò da discuterò molto.

Il Combes de Lestrade A un liberale ortodosso ; quindi tutta la sua terapia
sociale si riduce a poche formule empiriche.
Per fare che la Sicilia prosperi bisogna politicamente darlo una relativa autonomia ; metterla cioè di fronte all'Italia nella stessa posizione in cui A Malta di
fronte all'Inghilterra. Governandosi da sò e in rispondenza ai suoi bisogni o alle
sue necessità etniche, essa dovrebbe sopportare uu peso molto minore e sarebbe
in posizione molto più vantaggiosa dell'attualo.
Questa sottrazione dolla Sicilia ai comuni doveri impostici dall'unità costituirebbe, se avvenisse, un pericoloso esempio, cho nessuno, io credo, vorrà dare; non
tarderemmo infatti, se la cosa si verificasse, a vedere che l'esempio sarebbe seguito. La Sardegna, che A in condizioni molto peggiori, la Basilicata o le Calabrie
che non sono in condizioni migliori e a una a una tutte le altre regioni d'Italia,
non tarderebbero a seguirne l'esempio e a-sottrarsi ai doveri e agli oneri che
l'unità impone.
àia lasciamo staro questo spediente politico, il quale non ha che un valore
assai discutibile, e veniamo invece ni rimedi economici.
È qui che tutto l'empirismo dell'autore si rivela di uu tratto. Il nobile scrittore
ha visto nello miniere di zolfo la creatura umana soggetta alle più grandi torture e alle maggiori degradazioni; egli ha visto nelle cnmpagno il contadino,
sfruttato dall'intermediarismo, ridotto ad una vita quasi bestiale; egli lia visto
su tutta la massa dei lavoratori di Sicilia pesare una vera servitù economica e
morale e, come del resto in tutto il Mezzogiorno continentale, il Invoratore non
partecipare che in parte minima al prodotto del suo lavoro.
Ebbene, di fronte a tutto questo, il visconte Combes do Lestrade non sa che
proporre se non una soluzione: il libero scambio, soluzione che egli afferma
émise... pour la première foie par des iconomistes (311). Basterà creare l'indipendenza doganale della Sicilia c darle la libertà commerciale, perchè tutti i mali
presenti cessino di uu tratto.
Ahimè! da Aristotele in qua la scienza socialo non sarebbe che un vaneggiamento, poiché tutto, in conclusione delle conclusioni, si riduco a un rimedio negativo: non fare nulla.
Anche di recente l'ingegnere Pareto (o delizie della ofelimità!) con quella violenza di linguaggio clte gli A abituale, discutendo il progetto Crispi sulla Sicilia,
affermava nel Giornale degli Economisti (settembre 1894, pag. 303) che basterebbe
dare il libero cambio alla Sicilia per farla prosperare e far sparire i mali
presenti.
Come il libero cambio possa agire sulla divisione delle classi sociali e influenzare profondamente i fenomeni della distribuzione, come possa sopra tutto
agire nel senso di una più equa distribuzione dei prodotti del suolo e dare ai
contratti agrari una base diversa, A cosa elio difficilmente si riesce a penetrare,
persino da chi A sostenitore convinto della libertà doganale. Anche la Turchia t
è paese di libero cambio e io non oserei giungere che nelle campagne dell'interno i rapporti economici siano migliori e più equi che in Sicilia.
A tutti questi empirici, che vivono, come i santoni maomettani, di poche formule, a tutti questi empirici, i quali battezzano per utopia ogni tentativo audace,
e non sanno e non intendono e non sentono che una sola cosa, bisogna ripetere
ciè ehe Amleto diceva a Horatio: Vi sono, o Horatio, sopra la terra e sotto il
cielo tante cose che la tua filosofia non può sognare.
Il piccolo libro di Adolfo Rossi su L'agitazione di Sicilia, ha intenzioni molto più

modesto del libro del visconte Combos do Lestrado; il Rossi non vuol fare una
profonda analisi dolla economia siciliana, nò tanto meno pensa u proporro dei
rimedi. Sono delle noto di reporter, scritte in fretta, durante il poriodo acuto dell'agitazione, por essere pubblicate da un giornale romano. L'autore ha compreso
che lo suo noto meritavano di vivorc più della fugace vita che poteva dar loro
il giornale, o lo ha riunite in questo volumetto, che si logge con lo stesso interesso di un romanzo o che viceversa lascia noli'anima l'ospressiono di un forte
saggio di psicologia sociale.
Il Rossi non fa dell'erudizione; non sa o non usa statistiche; non si preoccupa
di quello che hanno pensato prima di lui coloro che si sono occupnti della Sicilia. Egli non ò o non vuole essere clic un reporter. Viaggiando si limita a riferirò ciò clic cado sotto i suoi occhi, ascolta i discorsi del contadino, scende
nella miniera di zolfo per parlare col picconiere o col caruso, assiste alle riunioni dei lavoratori, parla con gli odiati e con gli odiatori; ina non fa dell'erudizione, tanto meno fa delle proposto. E pure, quando si ò letto questo piccolo
libro, scritto cosi in frotta o senza proteso, si prova come un scuso di sgomouto
e di dolore. Sono le voci dello cose clic vengono n noi, sono le lacrime dello cose
che giungono al nostro cuore.
Qualche volta la prosa del Rossi, d'ordinario troppo frettolosa, diventa alta
c vibrato. Vi ò la descrizione di un'assemblea di un Fascio dei Lavoratori a
Piana dei Greci, elio ò veramente splendida; e vi sono le poche pagine dedicate
ai carusi che non si possono leggere senza un senso di angoscia.
Ho visto clic questo piccolo libro, cosi modesto o pur cosi interessante, ò stato
tradotto iu tedesco e che sarò pubblicato, se giù non ò stato, dalla casa Dictz
di Stuttgart; è un onore ben meritato e che gli andava senza dubbio dovuto.
XLTTI.

Nicholas Paine Gii man: Socialism and tlie American Spirit (Second
édition). — Boston and New-York; Hougton, Mifflin and Company.
Il reverendo Nicholns Paino Gilmnn, autore di un bello o accurato libro sulla
partocipuziono al profìtto, ondo ò uno dei sostenitori più strenui negli Stati Uniti
di America, ha pubblicato ora uno studio molto coscienzioso e geuialo sullo Spirito Americano ed il Socialismo. Pel Gilmnn gli Stati Uniti del Nord-America non
si trovano di fronte alla propaganda socialista nella condiziono della Gran Brettagna, della Germania, della Francia; la onorine estensione della repubblica
umoricann, il suo govorno, tanto dissimilo nella essenza da quelli europei, in obbligano a guardare diversamente di quosti ai nuovi postulati della scienza sociale.
L'America del Nord ha un ordinamento sociale che ò u distinctivcly amorican »,
ed il quale ò il prodotto dello spirito americano, elio ha — dico il reverendo
Gilmnn — « molto tussuto sul rumoreggiante tolaio del tempo ». Prodotto da varie
cause, ataviche ed etnografiche, lo u spirito americano » ò lo spirito pratico por
eccellenza; poco fantasioso e meno sentimentale ha por 'sò la forza della pondorazione e, scevro di pregiudizi ereditarli, può scoglioro tra lo varie soluzioni di
un problema quella dall'effetto più sicuro e più pronto. Lo sottili distinzioni logiche, che sono il patrimonio dei popoli vecchi, non turbano la serenità di questo
spirito, cui la conoscenza diuturna della praticità delia vita dà l'intuizione pronta
o sicura dolla sceltn. Ed osso si oppono — nota l'autore — al modo medosimo
a coloro elio vorrebbero l'introduziono dei tolegrafi e delle ferrovie di Stato in

America, solo perché sono esercitati dallo Stato in Inghilterra, iu Gormania, in
Francia, od a quelli che esigono nuove riforme economiche, quando non abbia
l'esperienza dimostrata ancora la lora efficacia. Ma A poi pronto nell'adottaro
quei rimedi ai mali presenti che si sieno dimostrati efficaci. Popolo giovane,
l'umcricano, vuole usufruire dell'esperienza dei popoli vecchi, e la sua naturai
vigorìa gli dà la forza della resistenza contro la montante marca delle pauacee
utopistiche. Tale fondo del carattere americano lin permesso i progressi colossali degli Stati dell'Unione del Nord, veramente meravigliosi e tali clic non si
saprebbero concepire senza una siifatta praticità di « spirito ».
L ' « amcrican spirit > A studiato dal reverendo autore nel passato, nel prcsonte
e nel futuro probabile. In siffatta genesi lo spirito americano si A trovato di
fronte un individunlismo gretto c meschino, ed un socialismo fallace o scientificamente « inconsistente ». I inali dello individualismo gretto sono esaminati in
questo bel libro con pagine eloquenti — l'intransigenza degli individualisti, per
cui tutto va oggi nei miglior modo possibile, la loro tonace opposizione a quelle
riforme che la giustizia distributiva reclama e l'esperienza richiede, quel complesso
di caparbietà ed ignoranza cho fa dell'individualismo l'argine più sicuro contro
le buono intenzioni dei sinceri riformatori trovano nel Gilman un contraddittore
intelligonte e valido. Ma non con minor forza si scaglia egli contro le utopie
dei predicatori dol socialismo, i quali riducono il problema sociale ad uu gioco
meccanico, nel quale la vita ed il temperamento degli uomini nou sono che unità
omogenee. Aprono cotestoro la via all'«utopia », la bella città dol Cancelliere
Moro, por un daltonismo strano, riprodottasi sulla retina di quauti vanno interrogando il futuro socialo c, non tenendo alcun conto dol presente, se lo foggiano
secondo la loro fantasia. Lo « spirito americano » devo essere studiatamente tenuto « upon the two social thoories » — al disopra di queste due toorio sociali
— le quali ciascuna per sA « strictly taken » dinotano idoali, sino a questo momento mai realizzati, o, probabilmente, inai realizzabili. Frese in senso largo
( conceived more lovsely ), sono giustificato come tendenzo permanenti — in
modo più o meno intenso, nel tempo — dello spirito umano.
Sottratto, a tal modo, alle tirannie individualisticho e ullo visioni socialistiche,
lo spirito americuno deve continuare la sua gloriosa ascensione verso il supremo
colie, in cima al quale fiammeggiano 1' u highor individualism and the social spirit » :
l'individualismo altissimo e lo spirito socialo. Nella fusione nrmonica di questi
due sentimenti il Gilman vede in sola possibile risoluzione del problema elio affatica tanto la mente moderna. Il massimo rispetto della individualità altrui è possibile colla conservazione dolla propria indipendenza e della più assoluta libertà
personale: si può cooperare al bone degli altri non legando sA inedosimi a nessun
giogo — anzi solo cosi si può cooperare con efficacia ul trionfo del giusto. « L'alto
individualismo — scrivo l'autore a pag. 325 — rispetta ogni uomo, poiché fornito
di valore immenso, e può riformare il mondo elevando il livello dello spirito in-,
dividuale, giacché non può osservi continuo progresso se non Io si basi sulla riforma e sulla coltura di questo spirito ». E trova che 1' « highcr individualism »
sia consono alle leggi divine del Cristianesimo, o osserva che i dettami di Gesù
non possono andar d'accordo col socialismo u medianica! » ; por quanto, invece, '
si trovino in armonia con un alto e razionale individualismo, u Basato su quosti
principii — continua l'acuto scrittore — l'individualismo mena alla coopcrazione
volontaria, l'unico espendiente efficace della civiltà moderna — e l'ideale verso
cui gli altamente individualisti tendono è il Fraternato non il Patentato ». E

tonta, iu soguito, una certa fusione tra l'alto individualismo cristiano, il quale
dice a ciascun uomo : u Sopporta il carico di te medesimo » ; ed il socialismo cristiano, onde è questa la massima fondamentale u Nessuno vivo per sò. Dividete
il carico degli altri e soddisferete la legge di Cristo ». u La riconciliaziono del
contrasto apparente fra quosto due massimo — è detto a pag. 336 — sta nel
fondo della natura umana, la quale ò abbastanza larga por contenere l'altissimo
individualismo o il socialismo cristiano ».
Ma qunlchc cosa mancu, ancora, alla perfezione dello u spirito » manca all'individualismo altissimo lo « spirito socialo ». u The social spirit » spinge l'individuo
vorso il suo simile o fa cho no parteggi i dolori o le cure e quelli lenisca e queste
temperi. È questo u social spirit » clic può menarci se non al conseguimento della
completa folicitiì, non possibile nel mondo, certo alla migliore delle soluzioni per
il bene di tutti. In quest'opera santa — continua il Gilman — andiamo avanti
nel nomo del Signoro e facciamo elio scenda davvero sul capo dogli umili il beneficio del suo regno: del u Kingdoui of God »; in questa via solo ò la salute,
altrove v'ò in ferocia o l'utopia... In essa proseguendo, la generazione nostra avrà
fornito il suo còmpito e lo u spirito americano » avrà trionfato dai nemici gretti
e dai visionarli. Nella via tracciata da Dio troveremo le leggi sociali e i provvedimenti economici atti ad ullcvinrc Io soiferenzo degli umili o a procurare l'avvento dcllu giustizia sulla terra. L a partecipazione degli operai al profitto e —
ultima nobilissima meta — la cooperazionc, possono risolvere iu gran parte il
problema operaio, al resto provvederemo man mano che se ne presenterà il bisogno, e come meglio potremo, senza elio lo Stato esorbiti dallo suo funzioni,
restringendole, anzi, sul momonto, scambio di allargarle.
Ho esposto, forso male, certo troppo succintamente la dottrina dol Gilman-,
molto avrei dovuto aggiungerò per la comprensione della tesi sua, ma cedo a esigenze di spnzio facilmente spiegabili. L a gratitudine che io devo al reverendo
Gilman, pei continui niuti scientifici elio mi prodiga dalla lontana Amorica, or
che attendo a un libro sulla u Partecipazione ni profitto », erodo mi furobbo
essere giudice molto parzialo del merito di questo libro. E puro sento che iu
molte cose dissonto da lui, trovo elio un siffatto spirito d'iniziativa individuale
— al di fuori di ogni ingerenza dello Stato — pel bene degli umili, ò una cosa
lontana da noi almeno quanto la città di Tommaso Moro, almono in questa vecchia
Europa, nella qunle lo spirito religioso non A diffuso nemmeno tanto da poter
permettere il vicino avvento dol « regno del Signoro ». Mu, lasciando da parto
questo brutto spiritello critico cho mi tormcntn il seno, o, dimenticando per un
momento tutto il resto, trovo elio pochi libri sono più convincenti ed eloquenti
di questo dell'acuto scrittoro americano. E quollo elio ò sorprendente per noi,
fiacchi e scottici, è la tcnaco e robusta fodc nella giustizia, la persuasione ardonte della verità di tutto che si dice, le quali in questo libro alitano dalla prima
all'ultima facciata: fedo ed irremovibilo convinzione, elio sole possono ispirare
opero egregie.
Cho se poi oltro all'ispirarne delio ogregio sanno animare e produrre una più
cho egregia, come quosta del Gilmnn, tanto moglio per noi lettori.
ADOLFO MUSCO.

CRONACA POLITICA

INTERNO.
R mese dei Congressi. — Una riunione eucaristica permessa e una riunione socialista proibita. — U processo che si farà o non si farà e la Commissione dei tre.
— Incomincia la giustizia del tempo. — La questione dei fucili e il segreto sul
modello 1891. — Italia e Inghilterra nel Sudan. — Gli « onesti » suggerimenti
della Francia alla Turchia contro l'Italia. — Il Governo e la Sicilia. — L'onorevole Crispi nell'imbarazzo fra Mirri e Cavasola — Il movimento dei prefetti.
— La revisione delle lisle elettorali.
Il mese di settembre suole essere il mese dei Congressi. So ne sono avuti, infatti, di tutte le specie, da quello alpino a quello librario, da quello dei maestri
a quello cinegetico, da quello fillosserico a quello eucaristico.
L'autorità- politica, in omaggio al diritto di riunione, permise quest'ultimo
Congresso, il quale doveva avere esclusivamente « per iscopo — secondo le parole di monsignor Pampino — la propaganda eucaristica », ma viceversa poi
assunse tnlvolta le formo esteriori di una pubblica e chiassosa manifestazione,
coll'intervento delie bandiere di molte associazioni, con applausi e con grida
men che ortodosse. Fu però proibita la processiono solenne dei vescovi per le
vie di Torino; cioè, venne proibita la forma esteriore e pura del culto, mentre
si permise la cattedra di dottrino che nou hanno uulla di comune coi sacri dogmi
evangelici. Ma doveva forse vietarsi il Congresso ? Non lo crediamo ; perchò
ormai la nuova Italia poggia su basi cosi solido cho nou valgono a scuoterla
voti e grida, da relegarsi ormai nei musei archeologici. Certo, l'organizzazione
del partito clericale progredisco ogni di o si intuisco che nelle prossime lotte
esso marciorà u galoppo alla conquista delle pubbliche amministrazioni; ma vi
è un solo mezzo logico ed efficace di combatterlo: opporgli un'organizzazione
altrettanto forte del partito liberale, clic, unito e concorde, potrà sempre avere
su quello il vantaggio del numero.
Al contrario, il Congresso socialista elio si doveva riunire a Imola il 7 corrente non trovò dinanzi all'autorità politica maggior grazia di quella che aveva
trovato il Congresso convocato a Carpi. Il prefetto di Bologna ne ha proibita
la riunione con un decreto in cui giustifica tale provvedimento tirando in campo
il programma, le dichiarazioni e i propositi rivoluzionari del partito socialista.
Vi sono molti cui il decreto prefettizio appare incensurabile sotto l'aspetto della
legalità; ma sappiamo tutti cho ormai non v'ò nessuna violazione della libertà,
cui la legalità in un modo o nell'altro non servu di scudo. Orbonc, quelli clic

non vedono in ogni stormire di foglia una tempesta imminente, non ritengono
cho il Congresso d'Imola si presentasse cosi minaccioso per la quiete pubblica
da ronder necessaria la proibizione e non credono clic, vietandolo si sia fatta
veramonte una cosa savia o provvida, atta a giovare agli ordini sociali che voglionsi difendere. Infatti, proibendo lo pubhlicho riunioni dei socialisti, impedendo
a questi la discussione aporta, non si riuscirà clic a rendere più pericolosa la
loro azione, a indebolire le forzo moderatrici che possono esservi nel loro partito e ad accrescere le loro tondenze rivoluzionarie.
Il nostro Governo si comporta oggi come se l'Italia fosso in istnto di guerra
o di rivoluzione. L'on Crispi è stato irremovibile: non l'hanno disarmato neppure i passi che fecero presso di lui gli on. Ferri, Prampolini ed Agnini, che
sono dei tribuni nei quali l'audacia rivoluzionaria non è la qualità più spiccata.
E diro che montre da noi — in un pneso, cioò, sorto a vita nuova sotto gli
auspicii dolla libertà e in uno stato elio nella libertà ha tanta parte della sua
ragiou d'essore — i socialisti non si possono riunire, in Germania, nel paese delle
monarchie militari e delie tradizioni feudali, i socialisti possono tenere liberamonte i loro Congressi! A questo siamo giunti : da dover invidiare la libertà che
si gode a Berlino o a Fraucofortc.

L'on. Talamo, parlando ai suoi elettori di Vnllo Lucnnin, disse fra altro: u II
tanto minacciato processo contro uomini politici per sottrazione di documenti
non si farà; non si farà percliò esso non conviene agli assoluti di ieri e non
converrebbe agli accusatori del domani ». Quest'nflermaziono di un intimo dell'on. Zanardelli diede luogo u vivacissimo polemiche, prima sullo intenzioni del
Governo o poi sui lavori della Commissiono dei tre per l'inchiesta sulla magistratura di Romn. Infine un u comunicato » ufficioso annunziò che la Commissione si era costituita nominando u presidente il senatore Cesarmi e delegando
il senatore Costa a raccogliere e coordinare gli elementi necessari per adempiere
al suo mandato. Essa, dopo aver riconosciuto clic l'incarico ricevuto era meramente consultivo o quindi, so poteva agevolare lo dolibcrazioni spettanti al ministro, non pregiudicava in verun modo il legittimo esercizio del potere amministrativo e disciplinare ; dopo aver constatato che le sue indagini o i suoi studi
sono limitati al periodo istruttorio; o dopo aver ritenuto cho l'esercizio dell'azione penale per qualsiasi fatto costituente reato elio fossa emerso dnl dibattimento ò di competenza esclusiva del pubblico ministoro, tracciò sommariamente
i punti principali ai quali dobbono ossero dirotti i suoi studi o stabili il motodo
da seguirsi per compierli.
Dal canto suo, l'on. Crispi avrebbo dichiarato cssorc suo fermo proposito elio
si vada fino in fondo e si faccia luco piona e meridiana. Sicuro, venga hi luce
e sia luce completa; ma venga presto, altrimenti con le lungaggini — che possono essero comode per fini politici, ma che stomacano i veri onesti — si finirà
per andare a letto al buio. Intanto constatiamo con soddisfazione che sia incominciata l'opera di riparazione por l'on. Giolitti: infatti parecchi deputati meridionali si propongono, nei loro prossimi discorsi, di chiarire l'opera dell'cx-presidente del Consiglio; e nella stampa, che non risparmiò violenti attacchi anche
contro la persona doll'on. deputato di Dronoro, va delincandosi a favore di
questi un movimento di salutare reazione.

|

Cosi ò cessata la gazzarra che si faceva intorno ai nome dell'on. Zanardelli
per la quistiono doi fucili e lo cose sono stute messe nei loro precisi termini. I
fucili modello 1891 trovati in possesso dei pubblico non superano la ventina;
ossi furono costruiti dagli armaiuoli con canno venduto come di scarto dall'acciaieria di T e m i ' e con altri pezzi venuti dalle officine di Brescia. All'acciaieria
di T e m i si sarebbero dovute schiacciare e rendere inservibili col maglio quello
canne di scarto, o ciò non si fece; i pezzi accessori furono rubati nelle officine
di Brescia, e alcuni dei fucili ricostruiti eruno accompagnati dallo rotative cartuccia sottratto al bersaglio militare di Brescia. Supposto elio taluno dei fucili
cosi composti sia andato fuori può dirsi che il segreto sia ancora inuntenuto?
In generale, ripetiamo, tale segreto non ò possible mantenerlo. Come si può tener
segreto un modello di fucile che viene fabbricato a mille al giorno, elio ormai
è riprodotto duecentomila volte e che ò già in mano ai soldati dei sei reggimenti alpini? Dol resto, avere uu fucilo non vuol dire snperlo imitare; bisognerebbe conoscere la formula matematica della rigatura della canna e questa non
si può desumere nemmeno analizzando minutamente l'arma; e poi il segreto non
consiste solo noll'nrinn, ma anello nella cartuccia, e questa non è ancora condotta oggidì alla desiderabile e ottenibile perfezione.

Per ora nulla di nuovo nei nostri possedimenti africani: secondo le ultime
notizio da Massaua i dervisci sarebbero assai ridotti di numero e completamento
sfiduciati; ad ogni modo, le fortificazioni di Cassala sono terminate e la guarnigione ò pronta a resistore contro qualunque attacco.
Il Journal des Dibats faceva intendere, recentemente, elio gli inglesi avrebbero
volentieri tolto il loro consenso pcr l'occupazione italiana di Cassala. Al contrario, la stampa ingleso ò unanime nell'afibrmaro clic gli interessi britannici
hanno tutto da guadagnare dalla presenza degli italiani a Cussala. Quanto poro.
alle voci clic si fosse trattato pcr uu'azionc comune anglo-italiana nel Sudan
esse vengono autorevolmente smentite dall' Agenzia Ileuter. Quasi ad un tempo
l'Agenzia Stefani, in un telegramma da Parigi, annunziò che « i negoziati tra la
Francia e l'ambasciata di Turchia perchè la Porta protestasse contro l'occupazione di Cassala non sembravano approdare ». Si sa elio il Governo ottomano
ha la velleità di mantenere salvi ipotetici diritti su tcrritorii che da lungo tempo
erano, irremissibilmente perduti e pcr i quali il dominio turco era una finzione e
null'altro. Ma ciò elio produsse impressiono fu il fatto elio un'agenzia telegrafica
ufficiosa parlasso così apertamente dei tontativi del Governo francese perchò la
Turchia protestasse contro di noi.
Però le preoccupazioni por lo cose africane passarono tosto in seconda linea
di fronto allo nuove agitazioni dei contadini in Sicilia o allo minaccio di nuovi
torbidi. La quistione siciliana si ripreseuta dunque nella sua integrità,'irta di
tutte le difficoltà che aveva l'anno scorso a quest'epoca, e il Governo e i depositari del suo potere sul luogo non avran poco da faro per rimetter la pace
in quel disgraziato paese. Abolito lo stato d'assedio, l'on. Crispi affidò al generalo Mirri, comandante il XII Corpo d'esercito, la Direzione generale della
polizia nell'isola fino a tutto il 1896, o a questo scopo « dipenderanno dal suddetto comandante — cosi si esprime il docreto — i prefetti e i funzionari di
pubblica sicurezza in Sicilia ». Dinanzi a questa disposizione, clie colloca il ma-

gistrato civile sotto una corta dipendenza dell'autorità militare, il comm.Cavasola, che aveva accettata la prefettura di Palermo, declinò la nuova destinazione. L'on. Crispi si trovò cos'i nell' imbarazzo e foco annunziare che stava
elaborando un regolamento speciale per la polizia in Sicilia, noi quale saranno
detcrminato lo attribuzioni di ogni prefetto. Quindi, con un regolamento eccezionale, si correggerà un decreto eccezionale. Ma ormai siamo a questo : che, invece
di governare colia regola, si govcrnn coll'eccezione; o tra leggi speciali, circolari c regolamenti è bravo quel funzionario cho ci si raccapezza.
Oltre al caso dol comm. Cavasola, l'ultimo movimento di prefetti diodo luogo
ad altri reclami ed a parecchie polemiche, specialmente per il trasloco del prefetto di Brescia a Girgonti, nel quale si vollo vedere un colpo menato dall'onorevole Crispi al partito localo zanardeliiano. Por un istante, parvo addirittura
di essere di fronte
ad una ribellione di prefotti! Ed ò sopratutto spinccvolc
che il decretato movimento non siasi potuto compiere sollecitamente, mentre in
tutti i Comuni ò in corso la revisione straordinaria delle liste elettorali, che ha
messo tutta Italia a rumore per gli abusi, i soprusi, lo ingiustizie ed i sospetti
cui dà luogo.
È giuocoforza riconoscerlo: l'attuale Gubinotto, sorto in modo strano, visse
dapprima debolmento e poi si consolidò; ma di tutte le leggi che ha fatto, di
tutte le misure che ha adottate non ne lui ancora azzeccata una.

E S T E R O .
Le migliorate relazioni franco-tedesche. — Riconciliazione degli sportsmens francesi
colle piste germaniche. — Spuller e V opportunismo. — La morte del Conte di
Parigi e Forleanismo. — Il congresso cattolico di Colonia. — Il centro tedesco e
la politica sociale. — Le vacanze del Parlamento inglese. — Il discorso di chiusura
della Regina. — Sessione sterile. — Avvenimenti bulgari. — L'eterna quistione
marocchina. — I giapponesi dinanzi a Port-Arthur. — La condotta ambigua del
Re di Corea.
FRANCIA. — L'argomento della conciliazione tra la Francia e la Germania ò
uno di quelli che sogliono far le spose dei giornali durante l'estate, quando la
deficienza di notizie, anziché diminuire la produzione giornalistica, sembra elio
la stimoli. Però 6 un fatto che, se non si 6 ancora prodotto fra i due Stati un
ravvicinamento completo, si ò verificato un notevole rilassamento nell'odio tradizionale dello due nazioni. Come sintomo della nuova tendenza citammo .nella
nostra cronaca precedente l'articolo della Gazzetta della Germania del Nord sulle
probabilità d'una conciliazione tra la Francia e la Germania; o adesso dovremmo
ricordare i sigari e schoppen di birra scambiatisi fra soldati francesi e tedeschi
incontratisi por caso lungo la frontiora franco-lorcneso, o la partecipazione di
cavalli francesi allo corse di Boriino. Quanto cammino si è percorso dal giorno
in cui i giornali d'oltr'Alpi gettavano fuoco o fiamme al solo pensiero che allo
corse d'Auteuil partecipasse il celebro Fanny face dol luogotenente sassono von
Eynard, e dal giorno in cui il baritono Maurcl rifiutava sdegnosamente di modulare la sua voco francoso davanti al nipoto di Guglielmo il vittorioso ! Ma

l'annunziata riconciliazione degli sportemene francesi colle piste tedesche rappresenta essa qualche cosa di più d'un interesse materiale momentaneo? Questo e
gli altri fatti consimili recenti debbonsi ritenero come manifestazioni di rilassatezza nella tensione patriottica dei francesi? Certo si correrebbe troppo affermando che la Francia sia disposta fin d'ora a rinunciare por sempre all'AlsaziaLorena; ma si può dire che, so il tempo non ha ancora cicatrizzato le ferite, ne
ha però attenuato il bruciore, e assai meno elio per il passato fremono oggidì
in Francia i ricordi dell'anno terribile.
Queste rimembranze furono evocato da Spuller in una recente mattinata dinanzi olla statua dì Testeiin, uno doi fondatori della terza repubblica ; ma, alla
sera, il più fido amico di Gambetta, parlando dello spirito dei nuovi tempi, lo
riassunse nelle brevi parole: u faro cose veramente utili e mirare alle cose veramente possibili »; poi soggiunse: « Bisogna eliminare l'assoluto dalla politica,
come lo si è eliminato dalle scienze fisiche ; padroneggiare la propria impazienza,
frenare le proprie passioni, agire soltanto dopo aver ragionato, per non gettarsi
subitamente nelle braccia di un ciarlatano ; rinunciare alle chimere ed allo utopie,
transigere continuamente con gli avvenimenti e con la massa degli uomini, tendere al progresso lentamente, ma sicuramente ». Questo ò schietto opportunismo;
ma è altresì vero cho mai come adesso fu pericolosa la tendenza dei partiti
avanzati a farsi un'arma delle aspirazioni ora dei patrioti, ora delle masso sofferenti, senza distinguere il possibile dall'impossibile, l'attuabile dall'inattuabile,
crescendo cosi il numoro degli illusi o dei malcontenti dell'oggi, che saranno i
ribelli del domani.
Si nnuunzia du Londra la morte del Conte di Parigi. Essa non cnmbia gran
fatto lo condizioni dell'orleanismo. Però ad un uomo affaticato, rassegnato, inerte,
succede un giovane, il Duca d'Orléans, intraprcndonte, audace, pieno di foga,
cui non manca nemmeno l'aureola delle avventure d'alcova, lo quali hanno un
così grande prestigio all'occhio dei francesi. Il Conte di Parigi ò stato un pretendente platonico, elio non si è mai fatte illusioni sul proprio avvenire; il Duca
d'Orléans potrebbe, invece, dare ascolto alla parto battagliera dei conservatori
e far entrare l'orleanismo in un periodo di maggiore attività. Comunque siasi, lo
sorti della Repubblica non correranno nessun pericolo : l'orleanismo ò morto ; vi
sono ancora degli orientasti, ma il partito non c'ò più. Lo basi di questo erano,
infatti, le classi medio e il parlamentarismo all'inglese ; ora le classi medie sono
soverchiate dalle inferiori, il parlamentarismo si trascina fra il cesarismo degli
uni e le dottrine convenzionaliste degli altri, ed anche il clero, dopo l'evoluzione
del Vaticano, ha abbandonato l'orleanismo.
GERMANIA. — Con molta pompa si ò tenuto un Congresso cattolico a Colonia,
la città che dai clericali vien chiamata Deutsche Rom. In tesi generale, le riunioni
dei cattolici tedeschi non hanno più grondo importanza dacché il Culturkampf viv
diventando una reminiscenza storica. In tesi particolare, poi, a Colonia si parlò
molto delia indispensabile necessità di ristabilire l'antico trono dei papi, mentre
ormai lo stesso Leono XIII ha dimostrato che conveniva tralasciare di preoccuparsi continuamente del potere temporale e volgere gli occhi ai problemi che
agitano il mondo e possono commuovere popoli e governi. I giornali clericali
gongolano perchò « vennero proclamati solennemente e in piena luce, con pienissima libertà, senza il menomo fastidio per parte di quel Governo cbe è l'alleato dell'Italia e di quell'Imperatore, che solo finora fra i regnanti ha messo

piede in Quirinale » ; e non comprendono elio appunto i vincoli strettissimi dei due
Stati alleati e la sicurezza dell'amicizia dell'Imperatore e dol suo Governo verso
l'Italia tolgono ogni importanza a simili manifestazioni. Come vogliono i cattolici
tedeschi contribuire al ristabilimento del dominio torrcno in favore della Chiesa,
se non hanno nemmeno il coraggio di proporre la restaurazione dell'Elettorato
Ecclesiatico di Colonia, il cui circondario era cosi vicino alla Roma Tedesca ?
Del resto, al Congresso si udirono anche alcune variazioni intorno alia enciclica di Leone X I I I : De condìtione opifìcium. Il Schorlemor-Alst proclamò la necessità di contrapporre al movimento socialista democratico un movimento cristiano rivolto a mantenere la classe media, per impedire la lotta altrimenti inevitabile tra lo poche migliaia di grandi proprietari e i milioni di proletari. Fra
le risoluzioni cho forniranno il programma del centro tedesco relativamente alla
politica sociale accenniamo queste due:
1° Costituzione di sindacati obbligatori, con le disposizioni legislative circa
il diploma di capacità professionale, il tirocinio, la fabbricazione e la vendita
dei prodotti;
2° Riposo domenicale; raggruppamento degli operai per professione; istruzione degli operai; regolamento internazionale per le ore di lavoro; assicurazione operaia contro le malattie e la vocchiaia; costituzione nello amministrazioni
comunali di commissioni di politica sociale, nelle quali sieno ammessi operai competenti; camere di agricoltura meglio organizzate per i contadini; società operaie
por le abitazioni; società di responsabilità limitate al conseguimento di crediti, ecc.; leggi contro la concorrenza sleale in materia industriale e commerciale;
revisione della legge sui fallimenti; influenza morale dei padroni.
INGHILTERRA. — Finalmente, anche i membri del Parlamento inglese hanno
potuto prenderò le loro vacanze. II discorso dolla Regina alla Camera dei Lordi
constatò che le relazioni dell'Inghilterra collo potenze sono amichevoli o pacifiche, ma lamentò il fatto che sieno tuttora pendenti le molte quistioni relative
all'Africa insorte tra la Gran Brettagna e la Francia; alluso agli sforzi fatti in
unione della Russia per impedire la guorra cino-giapponese; e quindi, pur lamentando che nuove imposte debbano essere richieste, annunziò osserc divenuto
indispensabile alla sicurezza dell'impero l'aumento delle forze navali. Nemmeno
una parola nel-discorso contro la Camera dei Lordi, sebbene sia colpa di questa
se la sessione parlamentare testò chiusasi non potò compierò nessun utile lavoro;
infatti, furono i Lordi che costrinsero il Governo a ritirare l'uno dopo l'altro i
progetti che costituivano la base del programma della maggioranza liberale. Il
bilancio, con la tossa progressiva sull'eredità, fu approvato perchè i conservatori, dopo una vivace opposizione, non osarono rompore la secolare tradizione
imponente ai Lordi di respingere o di votare, ma di non modificare le leggi finanziarie. Ma, dopo ciò, dei grandi progetti enunciati da Gladstone nel 1892 a
Newcastle, quello sull'organizzazione delle fabbricerie fn mutilato, quello snlla
responsabilità dei padroni in caso d'infortunio sul lavoro non potè diventare
legge e quello riguardante la riforma della Chiesa vallese di Stato venne ritirato dal Governo; ed anche il progetto per reintegrare nel possesso delle loro
terre i fittaiuoli irlandesi espulsi non potò divenir legge essendo stato respinto
con una schiacciante maggioranza dai Pari.
In quanto alle condizioni del Gabinetto esso, nel corso della sessione, migliorarono piuttosto di peggiorare; la maggioranza ministeriale che, dopo il ritiro

di Gladstone, si ora ridotta a 11 voti, aumentò gradatamente, ed ora oscilla intorno ai 20 voti.
Adesso, non potendo l'opiniono pubblica rondore responsabile il Governo dolla
sterilità della sessione parlamentare, quella radicale inizierà uua viva agitazione
contro la Camera doi Lordi, e sarà questo il maggior argomento dei comizi e
delle discussioni durante le ferie del Parlamento.
BULGARIA. — Dopo l'avvenimento al potere di Stoiloff spira in tutta la Bulgaria
uu'auretta di russofilismo, che impressiona lu stampa austriaca. Stambuloff criticò
gli entusiasmi degli attuali ministri o del principe in una convorsazione con un
giornalista,-od ò accusato di alto tradimento. Nientemeno! Intanto ricevetto in
acconto una bastonata all'uscita della prefettura di polizia.
MAROCCO. — Il paese ò rientrato in una calma relativa. Però gii intrighi della
Francia e della Spagna continuano a destare le gelosie dell'Inghilterra.
GIAPPONE. — I giapponesi hanno occupato un'isola vicina a Port-Arthur ; cioò
in prossimità al principale arsenale delia flotta cinese. Il Re della Corea presta
il suo concorso ai Giappone; contemporaneamente, però, ha mandata una missione a Pechino con regali in occasione della festa dell'Imperatrice vedova.

X.

CRONACA ECONOMICO-FINANZIARIA
ITALIA. — Nulla ancora ò stato concretato dui Ministero intorno ulla situazione finanziaria. Quasi tutti i dicasteri studinno riformo, per vedero quanto si
possa ancora trarre dallo economie o quanto si debba domandare ullo imposte o
ni monopoli-!. Intanto ò alquanto migliorato, nello scorso agosto, l'andamento
degli introiti dell'erario.
Consolidato. — Nella prima quindicina il barometro delle Borse oscillò fra bello
e variabile, poi s'innalzò con movimento ropcntino, per tornare quindi ad abbassarsi. L a nostra Rendita, clic lasciammo a 89 92, salì fino a 90 90, ed ò
adesso a 90 12 '/»• Tale debolezza si spiega colle voci elio si fecero correre inFrancia circa le intenzioni del nostro Governo di aprirò uno campagna, d'accordo con quollo inglese, contro Cartum. A Berlino, a Vienna e a Londra, dove
vi furono larghi realizzi, si sparsero sinistro voci sui metodi cho il Ministoro
nostro adotterebbe per colmare il deficit. F a t t a la debita parte a questi espedienti, noi crediamo elio il ribasso sia dipeso anche dal desiderio dei molti fortunati, che comprarono a modico prezzo, di realizzare alcuni dei benefizi vendendo a prozzo alto. Dol rosto, la liquidaziono a Parigi ò stata facile; la nostra
Rendita ha avuto un riporto di 10 centesimi cho non ò certo elevato, ma, messo
in confronto coi diports doi mesi scorsi, dimostra il mutamento determinatosi nella
posiziono di piazza del nostro titolo. I dati relativi al pagamento dello cedole a
tutto agosto confermano elio nel primo semestre 1894 i pagamenti all'estero furono notevolmente minori di quelli cho si compievano innanzi dell'applicazione
dellVr/yWai'iV. Infatti, sulla somma totalo di 103 milioni o mezzo d'intoressi semestrali al netto effettivamente dovuti, furono pagati 102,700,000, di cui 00,500,000
nel regno e 30,200,000 all'estero. Quest'ultima somma va cosi ripartita: pagamenti a Parigi 17,000,000, Berlino 15,400,000 o Londra 3,200,000. Tali cifre dimostrano inoltre lo spostamento intervenuto nella distribuziono dol nostro Consolidato da Parigi a Boriino, i pagamenti eseguiti in quest'ultimo mercato non
essendo ormai - lontani dnl pareggiare quelli fatti a Parigi.
Istituti d'emissione. — Si continua a polemizzare sulle intenzioni del Govorao
riguardo alla Banca d'Italia. Poicliò una leggo bancaria, buona o cattiva, c'ò, il
Governo non avrebbe cho un solo obbligo: quello di rispottnrla o di farla rispettare. Tale leggo accorda alle Banche il privilegio doll'emissiono per venti
anni; il Governo, pur sorvegliandolo rigorosnmento, dovrebbe lasciare elio facessero l'esperimento di vivere da sò, perchè so continuerò ad ingerirsi nolla loro
amministrazione, forse non risaneranno, nò si moralizzeranno mai più. Ma in Italia
il rispetto alla leggo non esisto, od il primo a darò il cattivo esempio in materia
bancaria ò sempre il Governo. Intanto ò più cho mai desideratolo cho si facciano
conoscere i risultati dell'ultima ispeziono Bingini. Si dice che nulla essa lui posto
in luce clic giù non si sapesse; comunque ò urgonte la sua pubblicazione, perchè
i ribassisti non possano più oltre continuare noi facile giuoco di ingrossare la
cifra dello immobilizzazioni o di confondere quosto ultimo collo perdito. Intanto
nella quindicina lo azioni dolla Banca d'Italia rimasero assai calmo: da 720 salirono a 750 per discendere a 735 e formarsi a 720.

Istituti privati. — Calma completa. L e azioni del Credito Mobiliare sono a 117,
quelle della Banca Generale a 40, del Credito Industriale a 140, della Banca di
Torino a 140 e dei Banco Sconto o Seta a 34.
Ferrovie. — I valori ferroviari obbero qualche oscillazione, seguendo in generale i corsi della Rendita. Però gli affari furono scarsi. L e ferrovie Meridionali
terminano a 617, le Mediterranee a 464, le Secondarie Sarde a 260.
Mercato monetario. — L e disponibilità sempre più largite che gli Istituti d'emissione venivano accumulando, a cagione delia presente calma negli affari e
dell'abbondanza del denaro che si impiega nello sconto privato, fecero si che ridussero lo sconto e l'interesse sullo unticipazioni dal 6 al 5 '/, °/0. So questa
piccola diminuzione non aumenterà gran che la mole degli affari por dotti Istituti, gioverà senza dubbio all'oconomia nazionale. Intanto, f r a privati la buona
carta si sconta a 4 e 4 '/t "lo- I cambi sono fermi: su Francia da 110 15 a 110 25;
su Londra da 27 73 a 27 75 ; su Berlino da 136 05 a 136 15.

FRANCIA. — Il 3 °/„, clic lasciammo a 103,50, sali tino a 104,50 ed ò ora a 104,32.
li movimento di rialzo, limituto dapprima alle rendite di Stato nazionali ed estere,
si estese anche alle azioni delle Compagnie ferroviarie e degli stabilimenti di
Credito. Si intuisce clie la speculazione mira a portare il 3 °/0 a 105 e quindi
spinge al rialzo freneticamente. A dimostrare le tendenze dolio Borse francesi
basti questo f a t t o : il Municipio di Parigi devo emetterò, f r a qualche tempo, un
prestito per 117 milioni di f r a n c h i ; non si sa ancora quando l'cmissiono avrà
luogo, nò a qual prezzo sarà effettuata, nè a qual saggio di interesse; tuttavia
i nuovi titoli di là da voniro sono già nogoziati in Borsa con un premio di 20 fr.
per ciascuna obbligazione di 500 fr. nominali. Non ò più entusiasmo: è delirio.
Però la debolezza in fin di quindicina dimostra elio ormai il rialzo incontra
difficoltà: ò logico che non si possa aumentar sompre; l'avvicinarsi delle rendite
alla mòta del 105 invoglia a realizzare e i corsi piegano; inoltre, in mancanza
dello scoperto difotta l'elasticità del mercato e le reazioni paiono facili e relativamente violento. Porciò la speculazione francese rialzista fa si che il pubblico
non s'impressioni nè dell'Africa nò delia Cina; altrimenti gli operatori, misurando
il dislivello superato per salire dai corsi di un meso fa a quelli attuali, potrebbero
essere colti dalle vertigini. L'abbondanza del denaro è s t r a g r a n d e ; e mentr'essa
rende possibile lo sconto libero a '/« per cento, permetterà all'alta Banca, se il
diavolo non ci mette la coda, di riuscire nella conversione del 3 % al 2 '/

INGHILTERRA. — L a diminuzione dell'aggio a Buenos-Ayres e la fermezza dell'argento rendono più vive le simpatie del mercato ingleso per i valori argentini,
nraguaini e brasiliani. L e disponibilità di danaro sovrabbondanti potrebbero
contribuire al risveglio industriale; intanto mantengono lo sconto libero a */„ °/0.
GERMANIA. — L a Borsa di Berlino gongola per il movimento in favore dei
titoli tedeschi determinatosi in Inghilterra, dove se ne vorrebbe chiedere l'ammissione al listino ufficiale.
AUSTRIA. — Invece, la Borsa di Vienna fu ussai agitata per la reazione nei corsi
dei valori di Stato e sopratutto del Credito Mobiliare austriaco, che perdette 5 punti.
STATI UNITI D'AMERICA. — Modificato ormai il regime doganale, si spera in
una prossima ripresa negli affari industriali e commerciali ; tanto più cho lo
•conto rimane, facile e abbondante, all'I °/ 0 .
Y.
GIUSEPPE VAY, Gerente

responsabile.

ADOLFO BUYLLA, professore nella Università di Oviedo: R socialismo in Spagna.
ADOLFO POSADA , professore nella Università di Oviedo: La vita politica in
Spagna.
GUGLIELMO FERRERÒ: L'educazione

politica

in

Inghilterra.

L. DE BOYVE, direttore del giornale L'Emancipaiion : I protestanti
loro programma di riforma sociale. — La cooperazione nel sud
ZOLTÀN ZiQÀNY, professore a Budapest: La proprietà collettiva in
ALESSANDRO MIKLASCIIEWSKY, privato docento nell'Università di
tratti agrari in Russia. — I contratti di lavoro in Russia.
EMILIO LEPETIT: L'imposta

sul reddito

in

francesi e il
della Francia.
Ungheria.
Mosca: I con-

Prussia.

«VITTORIO SPINAZZOLA, ispettore del R. Musco di Napoli: La religione antica
base del diritto di proprietà. — La "conquista e la proprietà.
Louis WUAIIIN, professore nell'Università di Ginevra : Una grande questione sociale:
l'organizzazione della democrazia. Gli esperimenti fatti in Svizzera.
HÉOTOR DENIS, professore nella Università di Bruxelles: L'evoluzione delle società
cooperative di produzione.
NicnoLAS PAINE GILMAN, direttore di The New World, autore doll'opera: Socialism and the American Spirit.
BELA FOLDES, professore nell'Università di Budapest: La scienza economica in
Ungheria.
OTTO WÌTTELSHOEFER: Il socialismo austriaco, le sue basi, le sue tendenze.
PEDRO DORADO-MONTBRO, professore nell'Università di Salnmanca: Gli anarchici
in Ispagna.
Cu. DE QUÉKBR, segretario della Borsa del lavoro di Bruxelles: Le Borse del lavoro
in Francia e in Belgio. — Le collettività agricole fondate recentemente dallo
Stato di Vittoria.
SAINT-MARC, professore alla Facoltà di diritto di Bordeaux: Iseminari di economia
di Wagner, Schmoller e Brentano.
C. JUOLAR, de l'Institut: Ancora sulla periodicità delle crisi economiche.
G. DB GREEF, professore di sociologia alla Scuola libera d'insegnamento superiore
di Bruxelles: L'inconsistenza della dottrina anarchica. — Il progresso e la
decadenza delle società.
CYB. VAN OVENBEROII, commissaire d'arrondissement a Courtrai e professore di
sociologia nell'Università di Louvnin: La legislazione sociale nel Belgio.—
Gt ispettori del lavoro nel Belgio.
BORIS MINZES, professore alla Scuola superiore di Sofia: La proprietà fondiaria
in Bulgaria.
ANDREA CANTADUPI : Le banche di emissione in Austria e in Germania.
ARMAND JULIN, attaché al Ministro di agricoltura del Bolgio: Il minimo del salario
e le recenti discussioni nel. Belgio.
J . G. MACKBNZIB, fellow del Trinity college di Cnmbridgo: I diritti e i doveri.
E . VANDEUVELDE: Il socialismo

nel

Belgio.

MAURICE VAUTHIER, professore nell'Università di Bruxelles: L'aesistenza pubblica
e la funzione sociale della parrocchia in Inghilterra.
STEPHEN BAUER, privato doconte nell'Università di Brunii : Le statistiche del lavoro.
RBV. W . CUNNINOHAM, fellow del Trinity Collogc di Cambridge, autore dell'opera
u Groivth of english induslry and commerce n : Gli scioperi.
ROBERT PEEL LAMOND, mumbor of the Faculty of Procuratore in Glasgow: La
assistenza pubblica in Scozia.
UGO RABBENO, professore nell'Istituto Tecnico di Bologna: Lodierna crisi della
scienza economica. — La legislazione fondiaria neU. Australasia.
ÉMILE DURKHEIM, professore alla Facoltà di lettere di Bordeaux: Le nuove ricerche
sociologiche in Francia.
.
.
RODOLFO BBNINIS: professore nella R. Scuola Supcriore di Commercio di Bari :
Le basi della dottrina protezionista. — Lo sviluppo della burocrazia in Italia
dal 1859 ad oggi.
GEORGES CORNIL, professore all'Università di Bruxelles: Il contratto di lavoro nel
Belgio. — Il contratto di lavoro in Francia.
LEONARDO BIANCHI, professore di psichiatria nellUniversità di Napoli: Il fenomeno anarchico.
,
PIETRO SITTA, professore nell'Università di Ferrara; Gli scioperi agrari.
AOATHON DE POTTER, direttore della « Philosophie de l'avenir » : Colin», ti suo
programma di riforma sociale e i suoi discepoli.
_
FEDERICO FLORA : Il programma economico sociale del conte Leone J-outou
SIMON N. PATTEN, professore nella University of Perni, di iiladolhii: L « University Exstension ».
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Tra le riforme che sono oggigiorno caldamente vagheggiate e propugnate dalla democrazia italiana, allo scopo-di lenire le miseria della plebe
ed effettuare una più equa distribuzione delle ricchezze tengono un primissimo posto, per la loro pratica importanza l'abolizione delle quote
minime e d'imposta progressiva.-È questo il tema svolto dall'aw. Obèrti,
nel quale egli specificatamente» patrocina : lM'abolifeione delle qtiote mU •
nime,; che pesano sui terreni e sui fabbricati; 2° 'l'abolizione delle tasse
proporzionali, che colpiscono le donazióni e le» successioni ereditàrie di
minima importanza; 3" l'applicazione di una sovratnsis*progressiva sullesuccessioni e sulle donazioni di entità rilevanti.
L-'autore duk raccòlto édf.'espósto in ordine logico edorganico le cose
più sóstanziali riguardanti questi -importante materia* e seppe corroborare i
le sue proposizioni ed erfhnciariòni con argoménti limpidi,-strìngenti ed
incalzanti che 'convìncono itlettore.
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Tradazione italiana di S. VIANEI10
Cent. 80 — Un opuscolo in-8*. grande — Cent. 80
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Allo Spencer dunque, fedele agli insegnamenti dell'evoluzionismo, oramai da lai
stadistrquui neila-totalit* e r i l r tnejRinlicafloni,(ripugna; It-pOTslero ctie ,lr>Mtfèt£>
civile porta- palmare da Imo ùtsdìo-ta Hvfluppb-ad dn tatto eira 'egli* re}utinil "é»aH
lunga inferiore. L'amanita si sarebbeforse_a<jFatici»ta<in sanguinose lotte secolari, per
ricadere sotto la sferza del regime militare? "Si vorrebbo forse retrocedere dalla libertà al servaggio? Risponderanno i socialisti a queste domande.
Dei rimedi ai/;saU> jreseqti ig Sfteuder,pftn.parla: di. prvpositd. -lta* sì comprende
oome egli sia oonvinto che solò le modifioazioni lente e graduali del sistema industriale volontario possano essere feconde di notevoli miglioramenti nelle condisioni •
" T S U t ì y S f t ' i M ripetere S f l e t ó a r d e i ^ m è l i c i controversie
suscitate dalla queationeisoeiale,. l'operétta dello SpenoeB, testé egregiamente tradotta
In lingua italiani dal signor Sebastiano Yianello, .si raccomanda in pari tempo alla
consideratone dei fautori e degli avversari del collettivismo. •
:: . (GUÌD^BOSIÓ nèHa Gazzetta Letteraria).

A. TODARO DELLA GALIA
';

,

ISTITXJZIOZSTE
DI '

DIRITTO CIVILE RUSSO
l i . 8 — 1 volume in-8" legato ia tutta tela — l i . 8

L'idea di render nota fra noi una legislazione della qnale avevamo «osi superficiale
ed incompleta notisi», è degna di grandissima lode.
Dato il crescente sviluppo delle relazioni internazionali, la laenna nella cognizione
dei diritti stranieri appariva in Italia visibilissima. Nè soltanto il colmarla era opera
utile per gli stndii giuridici, per i rapporti legali fra paese e paese, ma più ancora
per i commerciali e per i politici.
Il Todaro inizia nna serie di istituzioni delle legislazioni civili estere con qoesto
primo volume, scritto in forma sintetica e popolare, di facile intellezione anche da
ehi non ha dimestichezza con le discipline ginridiohe.
In una hreve introduzione vi è storicamente esposta la storia della codificazione
moscovita, da quell'Ajeasio Michailovic che, nel 1045, did opera alla prima raccolta
delle leggi e delle consuetudini patrie, alle ultime disposizioni del 1864.
In questa prima parte del lavoro son riunite le leggi civili rosse, con le speciali
modificazioni per i governi di Ceroigoff e di Poitava.
La Russia, ohe esercita ormai in Enropa nn singolare fascino di suggestione con
la sua letteraitara e la sna-filosofia, rivela in questo libro di lqggi l'intima essenza
del suo organismo famigliare e sociale.
Anche sotto questi rapporti, adunque, il libro del Todaro interessa chi segna la
evoluzione ascendente dello spirito moscovita.
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GIUSEPPE CIMBALI

IL DIRITTO DEL Pili FORTE
SAGGIO DI SCIENZA SOCIALE E GIURIDICA
S E C O N D A

E D I Z I O N E

PREZZO:

Lire 4

Nessun libro potrebbe essere più opportuno di questo del Cimbali in nn tempo
come il nostro, nel qnale l'agitarsi delle passioni popolari — ohe nna scienza incerta
o falsa non frena o addirittura incoraggia — getta in discredito le istituzioni sociali
esistenti.
(Rassegna di sciente sociali e politiche).
GIOVANNI BOOLIITTI.

i l diritto del più forte è una delle migliori prodazioni di scienza sociale e giuridica fatte secondo il metodo naturalista.
(Polybiblion).
CLAUDIO JANNET.

Il Cimbali è il solo della sua souola (naturalista). che abbia saputo combinare i
coneetti e il metodo positivo con le tradizioni della nostra filosofia giuridica, alle
quali egli di prova di avere attinto copiosamente.
(Rivista internazionale di sciente sociali).
Prof. ANTONIO BOBBI.

Quello del Cimbali d nn libro di bronzo.
(La scienza del diritto

«
privato),

IPPOLITO SANTANGBLO SPOTÒ.

Il diritto del più forte è una spiegazione naturalistica del sistema sociale
È
nn fatto soddisfacente che, in Italia, si riconosca e si dimostri eloquentemente, come
in qnesto caso, tutta la falsiti del metodo francese di considerare le cos'è'Sociali e
giuridiche, che, in molti ambienti, esereita ancora i suoi effetti.
E
(Zeitschrift filr Philosophie) — Prof. HERMANN.
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STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA
Pria» t r a i n i n e i t a l i m dell'avr. fcedilfe Debarbieri
L. 3 - Un volume in-8s grande - L. 8
àyy. GIULIO G. LETI

LAVORO E LIBERTÀ
TRATTATO POPOLARE DI SCIENZA ECONOMICA POLITICO - SOCIALE
l i . S — Volume I" — l i . S

|

L. -I — Volume H° — JL. 4

CESARE LOMBROSO - GUGLIELMO • FERRERÒ

LA DONNA
/.;;;:

DELINQUENTE

-W——4—^C-J—:

—r

,'i

•

:
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•Tutti conoscono L'uomo delinquente di Cesare Lombroso; fu il libro
che diede più alta fama all'illustre psicologico e ne fece risuonare il nome
al di là delle nostre Alpi. Ebbène, La dontta delinquente, la prostituta
e la donna normale, ha coronato, splendidamente il ciclo, degli stuai e delle
osservazioni del Lombroso:
Quest'opera è destipata a dare una nuova direzione e una nuova base
agli stùdi sulla donna; perchè mentre abbatte parecchie leggende ed errori diventati ormai tradizionali sulla donna, au esempio quelle sulla sua
maggiore sensibilità, e sulla .più intensa vivacità del suo amoro e delle
sue passioni', risolve molti problemi rimasti sinora trascurati o senza risposta. Così spiega come la pietà ebbe origine dalla maternità e si innesti
sulla cnideltà primitiva sino a prevalére; e come oggi essa tenga spesso
luogo e Supplisca al senso morale, che nelle sue forme pjù alte è deficiente
nella donna; mostra come nella dònna la niadre prevalga sulPanìante, non
ostante le facili illusióni'dell'uomo e come l'intelligenza presenti caratteri
speciali, che sono arma alla lotta sessuale, come l'astuzia e la penetrazione psiòftogica. Dopo uua curiosa storia i l e i delitti femminili e della
rostituziòne,, si analizzano i caratteri fisici e psichici delle criminali e
elle prqstìtiU?;,.per esempio, la grassezza delle donne perdute che è in
un rapportò
atavismo cpn la pinguedine delle donne primitive; la apatige la virilità che. spiegano in costoro la mancanza dei sentimenti materni
*»e.le abitudini tribadicho così diffuse, a cui finora si.valle cercare, una
causa-insufficiente nella dimora comune nelle caraffri ed in altri luoghi;
l a efferatezza inaudita delle rarissime criminali, ben superiore a .quella
dei delinquenti maschi, l'intelligenza ora scarsa ora acutissima, ecc. La
conclusione è che la criminale ;nel ùena"Q ^àtto"Adella parola non esiste
i quasi, o è quasi eccezione sporadica; mentre la donna perduta rappresenta
propriamente ciò che par l'uomo; è il.delinquente, e riproduca tutti-i caratteri primitivi, nellè passioni, nel gergò, m e i tatuaggio, ed'c. ecc.
Il Lombroso che da tanti anni attendeva alla nuova opera raccogliendo
numeroso materiale, ai associò questa ypltg, galla qoinpjiazione del libro
uu giovane studioso e colto, il dottor Guglielmo Ferrerò, che e già molto
noto fra gli studiosi.,:
,
^ .
, ..
<1 . ;
Il volume di 500 pagine circa contiene anche 8 tavole, 18 figure
costa L. 15.
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CESARE LOMBROSO

PAOLA LOMBROSO

U ANTISÈMITÌSMÒ

PSICOLOGIA B E L B A M B I N O

; ) E LE SCIENZE MODERNI;/ > •
L. 3 • I vol. in-12» legato in pergamena - Li 3
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L. 3,30 - 1 volume in-12* - X. 4,50

L A RIFORMA SOCIALE

L'AGITAZIONE PER LA RIFORMA SOCIALE
IN

INGHILTERRA.

Nell'Inghilterra, come negli altri paesi del mondo civile, si seguono
ora con vivo e generale interesse i progetti di riforma sociale.
Gli argomenti della stampa giornaliera, le discussioni delle assemblee
e dei congressi, i discorsi dei candidati alle elezioni municipali o politiche, gli annuuzi dei cataloghi degli editori sono prova della intensità e della larghezza di questo interesse. L'atmosfera è satura di
fervida speranza e di fiducioso entusiasmo.
Che da una tale tendenza si possa beno augurare per il futuro è
u n fatto cho può essere negato solamente dai cinici, le cui opinioni
meritano poco credito come quello dei fanatici. Giacché è meglio che
gli uomini precorrano, o desiderino il progrosso anche a costo di delusioni, piuttosto che rifuggano dalla prova e si abbandonino alla codarda disperazione. Però è incontestabile che si va incontro a pericoli,
siano pure momentanei, e su uno di questi voglio attirare la vostra
attenzione.
Si è già osservato che i riformatori sociali tendono a considerare la
propria opinione conio il solo rimedio contro i mali cho combattono,
mentre attribuiscono un debole valore ai progetti altrui. È così facile
concentrare ed è così difficile ripartire saviamente il proprio entusiasmo!
Seduce il miraggio di una proposta che comprenda tutta la società
umana, ed al confronto sembra umile e volgare ed inutile il tentativo
di procacciare con modesta perseveranza un leggero miglioramento
nella condizione di una parte speciale della razza umana! Perciò il
«I — I.A RIFORMA SOCIALE — Voi. II.

riformatore il quale ha sognato il mondo quale campo d'azione è disposto a trovare importuna una simile intrusione e a disprezzare
come troppo limitata l'iniziativa parziale dei lavoratori più modesti.
Basta una semplice osservazione per ingenerare qualche dubbio
sulla correttezza di una simile opinione. Un breve studio della storia
rivelerebbe le deluse speranze, le svanite promesse degli avventurieri
che hanno battuto la stessa via; bisogna pur troppo confessarlo, la
storia delle riforme sociali è un non breve e triste catalogo di alte
aspirazioni e di amari disinganni; e su di ciò appunto i cinici fondano
la loro sfiducia nel progresso. Ma se si cercasse la ragione di questi
insuccessi, la si troverebbe sovente nel modo Stravagante con cui i
piaui furono stabiliti e tentati; ed è un trascurato e parziale lettore
della storia colui che non si avvede delle solide e positive conquiste
' dovute ad umili e probi lavoratori. Ed è qua dove erra il cinico. Gli
insuccessi attrassero l'attenzione per la grandiosità delle promesse; i
successi, benché numerosi, sfuggono all'osservazione per la varietà e la
minuzia delle loro manifestazioni.
Tuttavia recenti studii sulla natura e sulla costituzione della società servirono a porre in luce la sua complessità ed il suo multiforme carattere. La strana analogia, osservata da una certa scuola,
tra la società e l'organismo umano, dimostra un graduale processo di
minuto sviluppo, di lenta modificazione, di adattamento all'ambiente;
piuttosto che un subitaneo e completo cambiamento, e tutte le forme
del socialismo moderno, con tutte le loro aspirazioni, tendono ad essere
evoluzioniste piuttosto che rivoluzionarie — tendono a promuovere una
graduata evoluzione basata sulla natura delle cose e nou una riforma
brusca ed arbitraria prodotta dall'azione di individui audaci e risoluti.
Questa evoluzione, essi ammettono, può essere favorita, ma non può
essere imposta come non può essere impedita. Le differenze, ripeto,
che la società presenta allo studioso, a misura che egli considera
un'epoca, una classe, un paese, furono rilevate dai metodi d'investigazione comparativa e storica introdotti da poco nei varii campi del
pensiero. È vero che analogie e differenze erano già state riconosciute
e che si erano stabiliti vasti e generali principii di evoluzione; ma è
altresì vero che l'attenzione fu ora richiamata su importanti differenze
di particolari, prima trascurate. E da questo esame minuto risulta
chiaramente che ogni piano gigantesco ed uniforme di rapida e generale attuazione è votato all' insuccesso, e risulta pure la necessità

di studiare le condizioni di adattamento all'ambiente sempre mutevole.
Il punto su cui desidero insistere riguarda la necessità di quello che
si può chiamare il cattolicismo della riforma sociale ed ha il vantaggio
di studiare il problema da varii lati e simultaneamente. E dobbiamo
prepararci all'insuccesso parziale o completo di piani che al loro sorgere sembravano di certa riuscita, mentre ci sorprenderà il trionfo inaspettato di riforme a priori condannate come di impossibile attuazione.
Esaminerò alcuni fatti che illustrano questo fenomeno togliendoli dalla
recente storia industriale d'Inghilterra.
Se si chiedesse oggi ad un inglese studioso di economia politica
di nominare i principali fattori pratici di volontarie riforme industriali,
egli sceglierebbe, come più evidenti, le trade-unions
e la cooperazlone. Se la domanda fosse stata fatta or sono venti o quaranta anni,
avrebbe ottenuta la stessa risposta, ma forse con un significato diverso
dall'attuale. Le speranze e le simpatie del riformatore avrebbero probabilmente inclinato verso la cooperazione ed egli avrebbe giudicato

le trade-unions

necessarie magari, ma mali necessari. Ora le cose

sono cambiate. La fiducia nell'avvenire della cooperazione si può dire
diminuita, mentre ò venuta iu luce una funziouo delle
trade-unions
la quale attribuisce una maggior importanza al posto da loro occupato
uella vita industriale, per il vantaggio proprio non meno che per il
vantaggio dell'intera sociotà. Così questo lasso di tempo ha invertito,
o almeno alterato, il relativo rapporto di questi due fattori di riforma
industriale nella stima dell'economista. Virtù non supposte si sono
scoperte nell'uno, mentre difetti prima non osservati si sono rivelati
nell'altro, ed il fatto merita un esame più minuto.
È difficile stabilire l'importanza del mutamento avvenuto, senza volgere lo sguardo alla letteratura periodica di venti anni addietro. La
maggior parte di coloro che sono al corrente di quella letteratura
converranno nel riconoscere che gli scritti di W . R. Greg dànno
la misura dell'educazione del pensiero negli inglesi istruiti del suo

tempo. In un opuscolo (Problemi politici del nostro tempo e della
nostra età) intorno ai difetti intrinseci delle trade-unions
— scritto
non molto dopo la pubblicazione del rapporto della Commissione reale
incaricala, nel 1S67, di esaminare i tumulti di Sheffield — il signor
Greg cosi scrive: « È necessario anche che gli scopi per i quali queste
corporazioni di operai furono originariamente formate o almeno ai quali
esse ora tendono siano essenzialmente dannosi e ingiusti; che essi siano

ostili agli interessi della Comunità in generale, come a quelli degli
artigiani stéssi; e (ciò che è più importante nel caso nostro) che gli

scopi che esse hanno in vista possano, per la loro stessa natura,
essere raggiunti solamente con mezzi illeciti e violenti, cominciando
dalla intimidazione
sociale e discendendo effettivamente e naturalmente agli attentati col vitriolo, agli acciecamenti, alle mutilazioni,
per finire all'assassinio, quando i combattenti sono talmente legati al
loro scopo ed esasperati nei loro sentimenti, da volere a qualunque
costo ottenere un successo ». In un opuscolo successivo Mr. Greg
scioglie un inno di elogio a ciò cbe egli chiama « partecipazione industriale e cooperativa », e questo in evidente contrasto con la sua
critica della trade-union.
« Come », osserva e g l i , discutendo ciò
che noi ora chiameremo ripartizione
dei profitti,
« come questa
'forma di partecipazione possa essere messa in opera non è che
una questione di fonna e di dettaglio ». Tale è il linguaggio di un
ben autorevole scrittore, il quale tenne sempre fronte alla corrente
della opinione popolare. Non di rado, infatti, egli espresse giudizi suoi
personali assai più avanzati che non quelli comunemente invalsi; e
nou v'è dubbio che egli, nei brani sopra citati, esprimesse il giudizio
quasi unanime della colta e studiosa società inglese. Ma lo stesso linguaggio oggi sembrerebbe a molti e forse alla maggioranza degli
inglesi stranamente esagerato, sebbene esistano località dove sopravvive
qualche cosa di non dissimile. Quale è dunque la causa del mutamento?
Essa non si trova in ciò, che con il riconoscimento legale delle
trade-unions,
ottenuto circa 15 anni or sono, l'èra delle violenze
illegali sembra finita, quantunque nei periodi di agitazione ci si debba
pur sempre tener preparati ad atti ingiusti di uomini nuovi al potere
ed ignoranti dolla legge e delle responsabilità. Nò si trova in ciò, che
il carattere di società di mutuo soccorso e di beneficenza fu dalle
trade-unions
sviluppato di tanto (sviluppo che ebbe l'alta approvazione del Greg e di altri), da farne scomparire gli altri. Nè in ciò, che,
come dimostrano i bilanci di ogni trade-union
fiorente, le somme
spese per i soccorsi ai soci nei casi di lotte coi padroni costituiscono
una piccola frazione, in confronto di quelle attribuite agli ammalati e
ad altre opere di beneficenza. La simultaneità dei due scopi in una
stessa società ha probabilmente esercitato una influenza restrittiva sui
capi delle unioni, per la stessa ragione per cui il Greg insorgeva
contro — cioè il pericolo, che il danaro ammucchiato a stento e con

sacrifizi a scopo di beneficenza, potosse essere rapidamente sprecato
per dichiarare o sostenere uno sciopero. Anche le nuove unioni, costituite tra operai meuo abili, le quali erano da prima inclinate a mettere in rilievo quello che il Greg chiamerebbe il lato sciopero della
società, hanno mostrato recentemente una tendenza ad imitare le
antiche unioni nella questione della beneficenza.
Nè basta ancora che le più recenti indagini economiche abbiano
scoperto una importante e, secondo alcuni anzi, necessaria funzione
delle trade-unions
nella determinazione dei salari. Era generale
abbastanza, ai tempi di Mr. Greg, l'idea che le trade-unions
fossero
inutili, sia perchè gli interessi degli operai e dei padroui erano considerati identici, sia perchè esse non si sarebbero trovate in grado di
resistere alla concorrenza. Ora la tendenza si è modificata fortemente,
forse troppo, nel senso opposto. Perchè, se è vero che gli interessi
degli industriali e degli operai sono identici, non è meno vero che essi
sono opposti. Sono identici in ciò che si riferisce alla produzione della
ricchezza, poiché la definitiva sorgente di guadagno di tutte e due le
parti è l'ammontare totale della ricchezza prodotta, e maggiore è questo
ammontare, maggiore è la parte che spetta a ciascuna di esse. Ma qui
cessa la concordanza. È senza dubbio nell'interesse degli operai che
gli industriali guadagnino così da essere indotti a spiegare tutta la
loro energia e tutta la loro intelligenza negli affari, e ad introdurre
le migliori e più nuove macchine ed i mnggiori capitali; ed è nell'interesse dei padroni che gli operai ricevano un salario sufficiente per
mantenere sè ed allevare ed educare i figliuoli, nonché per procurarsi
quegli agi e quegli spassi che sono quasi una necessità della vita.
Fino a qui gli interessi sono comuni, poi divergono, e la divergenza
può dar luogo alla discussione. Nella distribuzione della ricchezza non
c'è dubbio che quanto è più grande il benefizio di una parte, tanto
è minore quello che spetta all'altra. Sicché è naturale, anzi indispensabile, che di tanto in tanto sorgano difficoltà, ed è irragionevole
accusare, senza una diligente inchiesta, una delle parti come colpevolo
di volontari e gratuiti disordini. Entrambe possono, è vero, venir
censurate quando si spingono fino a nuocere alla produzione, giacché
in tal caso nuocciono a loro stesse. Se gli operai inceppano l'offerta
del capitale e della capacità industriale necessaria, debbono naturalmente soffrirne ; e se la- condizione del lavoro subisce un deprezzamento,
gli industriali ne subiscono naturalmente le dannose conseguenze. Cosi

comportandosi, gli uni e gli altri hanno di mira un utile immediato,
e non badano al danno finale.
Nella distribuzione della ricchezza esiste dunque una reale divergenza fra gli operai ed i padroni, e la formazione di un'unione per
difendere gli interessi di quelli è la ricognizione di un fatto esistente
piuttosto cho, come suppongono alcuni, l'introduzione gratuita di un
elemento non necessario di conflitto. Le ultime ricerche economiche
hanno assodato il vantaggio che gli operai ricavano da simili associazioni. Esse non potranno forse vincere le influenze avverse; forse non
riusciranno ad impedire l'aflluenza nelle rispettive industrie della mano
d'opera attratta dall'aumento dei salari da loro promosso; forse assicureranno a sè un vantaggio a scapito degli altri operai i quali consumano generi aumentati di prezzo a motivo dell'aumento dei salari,
ó producono i materiali o le macchine che essi usano, o in altro modo
formano un'industria ausiliaria; forse potranno costringere ad abbandonare l'industria esercita od a trasportarla in paese straniero, l'imprenditore o il capitalista, delusi nella loro speranza di trovare un
po'di sollievo nell'aumento dei prezzi dei loro prodotti o nella diminuzione dei prezzi della materia prima o delle macchine. Tutte queste
sono possibilità, ma non è meno vero che le trade-unions
possono
dare all'operaio, nel contrattare col suo imprenditore, un vantaggio che
egli non altrimenti possederebbe. Esso acquista il vantaggio delle forze
riunite e dei risparmi accumulati, ed è abilitato a resistere per un
prezzo di riserva. Tale è il giudizio attualmente prevalente degli economisti inglesi; però è necessario udire l'altra campana. Ed il giudizio è
rinforzato dal paragone tra un singolo impiegato ed una forte coalizione
— una massa di poveri impieganti — paragone che è stato fatto recentemente dal professore Marshall ( E c o n o m i a dell'industria)
« Eco-

nomics of industri/, B. K. vi, c. h. xm, s. e. c. 4 ». Da questo lato
le trade-unions
sono un mezzo di opporre un organismo ad un altro,
e di mettere le parti contraenti sopra un piede di uguaglianza.
Tutte queste considerazioni sono state fatte e tutte queste circostanze sono risultate dopo che Mr. Greg scrisse i suoi opuscoli ed
hanno contribuito a mutare l'opinione sui pregi e sui difetti delle
trade-unions.
Ma non rivestono, mi sembra, l'importanza di quelle a
cui intendo alludere, assai più gravide di conseguenze.
Mr. Greg considerava le trade-unions
essenzialmente come società
di sciopero, costituite collo scopo di fomentare una guerra perpetua

od almeno intermittente; non mai si affacciò al suo pensiero o a quello
dei suoi contemporanei, che esse potessero essere istrumento di pace
industriale, come apparve recentemente e come in certo modo è dovuto
ai mutamenti sovra notati. La scomparsa relativa dei metodi violenti
nelle traile-unions,
lo sviluppo del carattere di beneficenza, la
ripugnanza a sciupare i fondi noi lusso costoso di uno sciopero, il
riconoscimento da parte degli operai della potenza di una unione nella
determinazione dei salari ed il convincimento da parte dei padroni che
coll'aspirare a vantaggi troppo grandi potrebbero, come dice il proverbio: « uccidere la gallina dalle uova d'oro », hanno concorso a
conseguire questo risultato. Ma in ultima analisi essa riposa sulla
generalizzazione di una credenza che per ogni onesto e colto studioso
lia soltanto bisogno di essere accuratamente confermata per diventare
persuasiva, ed inoltro sulla continua testimonianza di una vasta esperienza, che la rappresentanza è la sola base delle negoziazioni fortunate. L'esperienza fatta in un'industria, le cui condizioni sembravano
essere le meno adatte a produrre buoni risultati, comprende un periodo
di tempo di venticinque anni.
È inutile illustrare il principio che le controversie nell'industria,
come in ogni altro campo, possano solamente essere composte o prevenute da negoziati tra le parti in disaccordo, e che i negoziatori
devano essere pochi in numero e rappresentanti delle parti litiganti.
Fin qui è probabile che ogni studioso, favorevole o non alle tradeunions, dia il suo assenso. Invece egli farebbe qualche riserva sulla
seconda parte della proposizione dove si afferma che nelle tradeunions è il meccanismo per la rappresentanza degli operai. E tuttavia
è sicuro che esse hanno adempiuto a questo còmpito, che d'altronde
si poteva prevedere, nè sarebbe agevole sostituirle in ciò. Senza organizzazione sembra impossibile una rappresentanza effettiva, senza rappresentanza una trattativa fortunata è poco più che una chimera, e
senza trattativa o negoziazione non può sostituirsi la pace alla guerra
industriale. Non sembra possibile di impugnare le successive parti di
questa proposizione, e se ne togliamo la parte di mezzo, essa si riduce
a questa frase: — le trade-unions
sono una condizione essenziale
della pace industriale.
Mr. Greg sarebbe senza dubbio sorpreso di questa conclusione, eppure
essa si appoggia non su basi fantastiche, ma su fatti provati. Alcune
testimonianze importanti furono raccolto recentemente dalla Commis-

sione del lavoro. Io qui mi riferirò ai testimoni della sezione A che
si occupò delle miniere, del ferro, della meccanica, della chincaglieria,
delle costruzioni navali e generi affini. In varie di queste industrie i
rapporti tra operai e padroni sono improntati ad uua condotta razionale molto avanzata ; ed i risultati ne sono meravigliosi. Ne sceglierò
i più singolari. Anzitutto risulta dimostrato che il pubblico si forma
un'idea esagerata della frequenza delle lotte industriali. Sembra udire
sempre parlare di scioperi o del rumore di scioperi, ed è assodato che
l'infanzia di una unione è quasi sempre accompagnata da ostinati
conflitti. È naturale quindi che in Inghilterra, iu tempi come questi
nei quali si sono riuniti anche gli operai meno abili (unskiUed), finora
disorganizzati, si discorra spesso di scioperi. Nè si può negare che sia
sorta uua nuova forma di controversie, quantunque sotto uu altro
aspetto nou fosse prima interamente sconosciuta. Or uou è molto
scoppiò uno sciopero sulle rive della Tyne fra meccanici e lattoniéri,
i quali pretendevano contemporaneamente di aver diritto all'aggiudicazione di un lavoro come spettante alla loro propria industria. Simili
controversie nascono, generalmente, quando nel lavoro dei cantieri la
natura dell'industria è mutevole, e il lavoro delle varie classi di operai
è collegato od è quasi identico. Ma, a malgrado di ciò, rimane ancora
a vedere se il pubblico inglese non esageri, forse, la frequenza dello
controversie industriali, e viceversa non apprezzi al loro giusto valore
i numerosi casi nei quali esse sono o prevenute, o pacificamente risolte.
Qualche sciopero prolungato, come quello dei carbonai del Midland,
od alcuni grandi movimenti di masse di operai, come quello dei lavoratori del Dock di Londra, attirano l'attenzione dei reporters
e sono
minutamente narrati con pittoresche descrizioni, mentre i piccoli litigi
di ogni giorno, e magari di ogni ora, prevenuti o composti al loro
primo nascere, passano inosservati ; e gl'Istituti che si adoperano per
conseguire questi pacifici risultati, privano i giornali dei così detti
« buoni soggetti » e il pubblico di letture malinconiche, per quanto
interessanti. Come in molti altri casi di riforme sociali gl'insuccessi
colpiscono, mentre ai successi non si bada; ed una delle più utili funzioni della Commissione Reale è appunto quella di raccogliere notizie
e materiali intorno a fatti sconosciuti o negletti.
Nou sarà inutile soffermarci brevemente su di alcune testimonianze
fatte avanti alla Commissione del lavoro sulle lotte industriali. Molto
rumore si è sollevato testò sopra uno sciopero nell'industria del car-

bone a Durham, e non si può negare che quella fu una lotta dolorosa e troppo protratta. Ma la gravità e la notorietà di questo conflitto non ci devono far dimenticare che, per venti anni, un Comitato
di padroni e di operai aveva sedato con lievi attriti, e relativamente
con lievi malumori, le innumerevoli controversie ch'erano sorte in miuiere speciali; e che per dodici anni il tasso generale dei salari era
stato stabilito per mezzo di scale mobili, determinate amichevolmente
dalle due parti. Nell'industria del carbone del Northumberland ebbe
anche luogo, nel 1887, uno sciopero, che si trascinò per diciassette
settimane; ma esso faceva seguito ad una pace di dodici anni non
interrotta, e un Comitato misto si costituì di poi in quell'industria,
degno emulo, se non più fortunato ancora, di quello del Durham costituito nel 1873.
Nell'industria del ferro lavorato del Nord d'Inghilterra, in cui si
accumulano difficoltà formidabili a motivo della natura fluttuante dell'industria e del carattere rozzo degli operai, si ricorda una pace industriale di un quarto di secolo. Ed altri simili esempi si riscontrano
nei particolari della loro costituzione, e nel grado del loro successo
anche in altre industrie. In fatti, esiste ora una considerevole letteratura inglese intorno agli esperimenti di conciliazione e di arbitrato ;
e lo studioso può paragonare i diversi sistemi e dedurne le ragioni
per cui un espediente utile per un'industria fallisca in un'altra, e trarne
i piccoli ma importanti miglioramenti, che le esigenze speciali di una
industria particolare hanno scoperto, e che possono giovare ad altre.
y ha chi, per esempio, preferisce la conciliazione, perchè, si dice, la
questione è, in questo caso, esaminata da coloro che posseggono una
conoscenza pratica delle condizioni in cui si trova l'industria; altri,
invece, trova che l'arbitrato sorte buon effetto dove l'accordo volontario fallisce, siccome quello che eccita le parti, in certo modo, ad
evitare od a diminuire i casi nei quali vi si debba ricorrere ; e vi ha
perfino chi afferma cho questa è la sola strada per uscire dal garbuglio (ideadlock) che si incontra nelle industrie, in cui tale provvedimento non esiste. Alcuni ancora approvano le scale mobili
(Lidingscàles) per le quali i salari variano a seconda dei prezzi di vendita
degli oggetti prodotti, e suggeriscono miglioramenti nella composizione
di queste scale; altri criticano, per varii motivi, la natura generale
e i caratteri particolari di questi spedienti, per assicurare la pace
industriale. Tutte queste discrepanze sono apparse nelle testimonianze

raccolte dalla Commissione del lavoro. Esse meritano un accurato ed
imparziale studio dei riformatori industriali, o corrispondono alle diversità caratteristiche delle industrie. Ma fra la moltitudine dei particolari due fatti emergono, cioè : il solido successo che, in complesso,
si è ottenuto iu questo campo di riforme sociali, e la parte importante e quasi necessaria assunta in proposito dalle
trade-unions.
È vero, che fra le deposizioni ve ne ha di quelle che suggeriscono
di attribuire la sanzione legale ai lodi degli arbitri od alle decisioni
delle Camere di conciliazione ; ma esse mancano di base seria, quando
entrano nel campo dei metodi precisi per agire, o dei probabili effetti
di una tale misura e non reggono alle obbiezioni degli avversari ; nella
maggior parte delle deposizioni, però, si respinge assolutamente qualunque idea d'intervento. In ogni modo, davanti ai risultati ottenuti
per la sola iniziativa volontaria, ed a malgrado dei pochi insuccessi,
appare prematuro il ricorso alla sanzione della legge ; seguendone il
principio, in parecchie industrie fu stabilita uua pena pecuniaria per
la violazione dei patti tra i capi dell'Unione ed i rappresentanti dei
padroni, e per l'infrazione delle sentenze degli arbitri. La relazione
presentata dal segretario dell'Unione dei calderai e dei lavoratori in
ferro degli arsenali, segna un'epoca nella storia dei rapporti industriali. Si deve premettere che iu questa industria non è costituito
regolarmente nessun Ufficio di conciliazione o di arbitrato ; eppure il
segretario-relatore afferma che, per molti anni, non vi accaddero dissidii gravi. « Noi non abbiamo fiducia negli scioperi — egli aggiunge —
« e la nostra esperienza ci dimostra che, uovantanove volte su cento,
« una controversia può essere composta amichevolmente, se il desi« derio della conciliazione è sincero e vivo nei padroni e nei rappre« sentanti degli operai ». La percentuale annua degli introiti della
Società spesi ih liti, durante gli ultimi dieci anni, sale a poco più
di 3 »/,.
Ma il caso speciale a cui voglio alludere è questo, e mi valgo delle
stesse parole di Mr. Kueigbs. « Ad Arsle-pool, poco tempo fa, si trovava iu porto un vascello che abbisognava di riparazioni ; sapendo che
agli armatori premeva di farlo salpare, gli operai pensarono di trar
profìtto della buona occasione per ottenere un aumento di salario;
si recarono quindi dal loro capo e domandarono un aumento di due
scellini per settimana. Il capo, conoscendo l'accordo intervenuto tra la
nostra Associazione e l'Associazione dei padroni, negò ogni aumento

e mi telegrafò a Newcastel ; per ordine del Consiglio, risposi che conveniva accordare agli operai l'aumento domandato, giacché non si dovevano interrompere i lavori, e la nave doveva prendere il largo. Così
fu fatto, e noi subito scrivemmo alla Ditta per chiedere l'ammontare
del denaro pagato agli operai in di più dei salari. Così venimmo a
cognizione dei nomi degli operai che avevano sollevata la pretesa di
aumento, e potemmo obbligare questi ultimi a riversare il denaro
ricevuto alla Società, la quale ne rimborsò, a mezzo di apposita tratta
(chèque), la Ditta proprietaria dei cantieri, che aveva sottostato alla
illegittima pretesa degli operai » (Q. A. 20718).
Questo è un esempio semplice e disadorno, ma nella sua semplicità
è più convincente del più elaborato argomento, e prova quale e quanta
sia l'autorità dei capi di un'Unione, per indurre i loro dipendenti a
mantenere fedelmente l'accordo fatto in loro vantaggio. Certo questo
potere, al pari di tutti i poteri del mondo, può dar luogo ad abusi,
ma i fatti recentemente avvenuti in certe industrie, come quella del
carbone di Durham e di Northumberland, denotano che il pericolo
serio si verifica quando gli animi sono esaltati e gli operai si rifiutano di ascoltare il consiglio dei loro capi, ed esercitano il diritto loro
concesso dalle costituzioni democratiche, di sciogliere la questione col
voto delle masse. Tuttavia le testimonianze raccolto dalla Commissione
del lavoro stabiliscono questi fatti abbastanza importanti : in primo
luogo, che gli spedienti per prevenire e sistemare i litigi raggiungono
meglio lo scopo nelle industrie che posseggono un'organizzazioue più
antica e più completa; ed in secondo luogo, che è difficile, se non
impossibile, scoprire qualcosa da sostituire alle trade-unions
come
mezzo di rappresentazione per gli operai. Mr. Pruengt affermò, nella
sua deposizione, che si era ottenuto un notevole miglioramento nel
modo di comportarsi degli industriali e degli operai. « Nel più dei casi
— egli disse — i padroni riconoscono le trade-unions,
e trattano
con esse come tali » ; e riconobbe che erano pochi gli operai della
sua industria i quali non appartenessero alla Società. (Q. A. 20618).
Mr. Luidsay Wood, che rappresentava i proprietari di carbone del
Durham, riconobbe a sua volta (Q. A. 17S9), che l'esistenza di ufficiali
rapporti tra i padroni e gli operai aveva molto contribuito a diminuire gli attriti ed a prevenire gli scioperi, e che l'armonia era meglio assicurata da una forte organizzazione da ambe lo parti. Alcune
posteriori sue osservazioni sono abbastanza significanti tanto per la

generalità della questione, quanto nella previsione degli episodi delio
sciopero, che stava per dichiararsi. « Io penso — egli dice — (Q. A.
1739-1787) che l'errore, di cui portiamo la peua in questo momento,
ò la mancanza di disciplina nei membri dell'Associazione ». Sarebbe
facile moltiplicare gli esempi, ma io mi limiterò all'estratto di una
deposizione relativa all'ufficio di arbitrato nell'industria del ferro lavorato del Nord, degno di essere considerato come l'esempio, per eccellenza, in materia di simili istituti.
Mr Trow, l'eloquente rappresentante degli operai e segretario della
loro Unione, fa parte della Commissione e molte delle sue domande
ai testimoni sono istruttive. Ma egli stesso ha deposto in persona propria. « È necessario — egli dice — che la Commissione si persuada
della sincerità con cui gli operai credono nel sistema, e dell'onestà o
della fedeltà con cui rispettano le decisioni ». E quando gli fu richiesto se un operaio non appartenente all'Unione potrebbe essere
assunto alla rappresentanza dell'ufficio, rispose in senso negativo. « In
lui — spiegò — non ci sarebbe nulla che ci potesse obbligare, poiché
egli non rappresenta nessuno, e sarebbe poco decoroso per noi di trovarci con lui innanzi agli industriali, e di discutere con un uomo il
quale non rappresenta che sò stesso ». (Q. A. 15399).
I fatti esaminati sono sufficienti a convincere ogni imparziale studioso, che si è scoperto un nuovo ed utile lato delle
trade-unions
nella prevenzione o nella composizione dei litigi. Non dobbiamo certo
esagerare le aspettative e le speranze per non incappare in dolorosa
delnsioni; ma non crediamo di audar errati additando nello tradeunions dei possibili intermediari e fattori di pace. Questa convinzione
ò penetrata lentamente e solidamente nella pubblica opinione inglese
ed ha contribuito ad assegnare alle unioni una posiziono diversa da
quella che occupavano al tempo di Mr. Greg. Ma una importante conclusione si maturò certamente circa l'indirizzo probabile della riforma
industriale. Da prima sembrava che un ostinato e profondo antagonismo, reso più acuto dalle trade-unions,
esistesse tra gli industriali e gli operai, e che il rimedio consistesse o nello stabilire una
associazione tra l'operaio e il capitalista con un qualunque sistema di
partecipazione ai profìtti, o nell'abilitare l'operaio ad impiantare una
azienda per conto proprio sotto forma di cooperazione. Ora si è scoperta un'altra alternativa; e benché qualcuno possa ravvisare in essa
un mezzuccio, mentre la cooperazione e la ripartizione dei profitti sa-

rebbero gli unici e veri rimedi, pure altri rivelò gravi difetti di questi
sistemi preconizzati per infallibili, e le loro osservazioni in pratica,
bisogna confessarlo, sono scoraggianti.
Di nuovo abbiamo qui un esempio di come le più care speranze dei
riformatori sociali possono venir deluse od avverarsi diversamente dalle
previsioni. Esistono in Inghilterra magazzini cooperativi al minuto, ed
esiste una società all'ingrosso per provvedere ed in certo modo per
fabbricare gli oggetti di generale consumo. Questi magazzini hanno
una vasta sfera di azione e sono andati sempre aumentando d'importanza; essi procedono col sistema savio e non dispendioso del pagamento a contanti e mirano a fornire articoli di qualità genuina. Essi
non operano tuttavia a guisa dei magazzini per l'esercito e la marina,
coi quali i Londinesi sono famigliari, che vendono la merce a prezzi
più bassi che non i magazzini ordinari; essi offrono invece la merce
al prezzo corrente e dividono alla fine di periodi fissi i guadagni netti tra
gli azionisti e gli avventori in proporzione dei rispettivi acquisti.
Chiunque lo desideri può diventare cliente ed azionista ed esser partecipe dei benefizi e dell'amministrazione del magazzino. I soci sono
avidi di accrescere il loro numero, poiché l'accrescimento porta seco
un anmento di commercio e di profitti. Il magazzino è in tal modo,
come la signora Sidney ha recentemente dimostrato in un libro im-

portante: « The cooperative movment in great Britain », una istituzione democratica e possiede buoni e grandi elementi di successo.
Come avviene in molti casi, piccoli vantaggi incidentali, dei quali i
primi promotori non facevano gran conto, sono diventati col tempo
importanti e grandi di utili risultati. Tra gli altri, il risparmio ne è
stato immensamente avvantaggiato e favorito; si è reso possibile alle
donne e agli uomini di risparmiare senza risentirsene. Essi risparmiano
quando comperano la merce, poiché in quermomento, mentre pagano
il prezzo corrente del mercato, si riservano una porzione del dividendo
trimestrale, il quale raggiunge spesso una cifra tale da spingere a
mettere a frutto la somma, ed il magazzino stesso è lì pronto per
l'impiego. Ora, tuttociò, che non può mettersi in dubbio, era in origine
un punto incidentale e quasi non sospettato. Ma i primi ed i più ardenti ed eminenti promotori della cooperazione, e fra questi forse i
socialisti cristiani, avevano più larghe vedute e nutrivano maggiori
speranze. Essi avrebbero considerato i risultati attuali meschini e non
soddisfacenti, poiché tendevano alla cooperazione come ad una riforma

della società, e particolarmente dell'industria; sognavano che gli operai
diventassero i loro proprii imprenditori e non già capitalisti,
come li
ha resi il movimento, aspiravano insomma a ciò che è comunemente
chiamata la cooperazione della produzione. Finora queste fervide speranze sono state deluse. In pratica nou si può iu coscienza sostenere
che la cooperazione della produzione abbia raggiunto uno sviluppo
uotevole. Il numero di simili imprese è insignificante in Inghilterra.
L'opinione di molti fra i più esperti amministratori di aziende cooperative si oppone al principio di dare agli operai una parte dei profìtti dell'impresa e si accosta al sistema ordinario del salariata. I più
recenti studi degli economisti hanno messo iu evidenza la funzione
degli impresari e la difficoltà di trovar loro un sostituto nell'impresa.
E ultimamente i critici corno Mr. Webb e Mr. David Schloss nel suo
libro (Metodi di rimunerazione industriale: « Metliods of industriai
remuneration », hanno osservato che si è attribuita una soverchia attenzione a questa difficoltà a scapito di altre ancor più formidabili. « Il
lavoro di produzione, essi dicono — è stato tentato e tentato con successo dai cooperatori, perchè le società all'ingrosso ( Wholesale
Society), e molti dei magazzini al minuto non solo vendono ma fabbricano ; però è il principio di rimunerazione per mezzo di una partecipazione
ai profitti che si è attirato la condanna dei cooperatori pratici, ed
esso è infatti in urto col carattere democratico del movimento. Esso riveste un carattere aristocratico, perchè non è come i privilegi del magazzino, aperto a tutti, ma è limitato ad un certo numero di operai i quali
probabilmente non desiderano di estendere i loro vantaggi agli altri.
Quest'ultima accusa, se vera, trae seco la condanna del sistema che
ha goduta le predilezioni degli scrittori, preoccupati dalla difficoltà di
trovare un succedaneo all'imprenditore. Il principio della rimunerazione è comune alla cooperativa di produzione, e, alla così detta divisione del profitto. Quest'ultimo metodo di riforma industriale seduce
di primo acchito, perchè sembra conciliare felicemente l'abilità e la
esperienza degli imprenditori collo stimolo alla diligenza ed all'attività da parte degli operai. Ma esso non sfugge ad una critica severa.
La divisione del profitto è, e deve di necessità essere minima in paragone dei salari guadagnati e nel fatto puè solamente prendere il
posto degli alti salari. La ragione per cui si afferma che il sistema
ha l'approvazione dei padroni non basta a renderlo altrettanto simpatico agli operai. In grazia sua, pretendono i suoi difensori, i profitti

cresceranno straordinariamente per la maggiore energia e per la maggiore diligenza degli operai, e gli operai non godranno che di una
parte dei profitti che essi stessi avranno prodotto. Ed in vista di questa
partecipazione essi potranno essere obbligati a rinunziare al diritto di
scioperare per ottenere un aumento di salario o per opporsi ad una
riduzione di esso, e la loro tangente potrà loro essere accordata sotto
forma di annualità differita, o di assicurazione contro i danni della
malattia o contro le conseguenze della morte, vantaggi tutti che si
perdono coll'abbandono dell'impiego. Queste condizioni appariranno ai
componenti delle trade-unions,
come un difetto serio, se non come
un ostacolo insormontabile, ed è vano supporre che volgano favorevole lo sguardo ad un sistema che sacrifica la loro attuale indipendenza ad un vautaggio nel più dei casi ipotetico.
Da un altro punto di vista sono naturali alcuni dubbi a proposito
delie troppo fervide speranze basate sulla cooperazione della produzione
e sulla divisione dei guadagni. Queste due forme sono state considerate come garanzie contro le guerre industriali; poiché si è supposto
che gli operai non sciopererebbero contro i loro compagni in cooperazione, e non vorrebbero coll'opprimere un imprenditore che li ha associati a sé, diminuire il profìtto a cui essi debbono partecipare. Le
trade-unions
possono, si afferma, agire come difensori degli interessi
operai nello scoppio di una guerra industriale; ma le occasioni di
questa guerra sono distrutte dalla cooperazione e dalla divisione del
profìtto. G'é del vero in ciò, ma non mancano le obbiezioni, é facile
arguire infatti che motivi di dissensione possono anche nascere fra i
cooperatori e fra i padroni e gli operai nelle imprese n partecipazione.
La rimunerazione disuguale fra le diverse classi di operai o fra gli individui delle singole classi ne è un sufficiente pretesto, e le lotte avvenute tra i meccanici ed i lattonieri della Tyne ammaestrano al riguardo.
Nè torna difficile a comprendere che la sicurezza di cui fanno prova
i sostenitori della cooperazione e della divisone del profitto sarà sufficiente in certe circostanze ma deficiente in altre. Essi si appoggiano
alla identità degli interessi che sono in lotta. Ma chi non si appaga dell'aspetto superficiale delle cose è tratto a meditare sulla grandiosità
dei vantaggi sperabili da un aumento di salario e sui danni di una
diminuzione degli utili; e nella maggior parte dei casi riconoscerà che
i salari sono abbondanti, e piccoli gli utili; che i salari sono immediati,
mentre gli utili appartengono ad un più o meno lontano avvenire. Se

la metafora non è esagerata, noi possiamo dire che gli stipendi si vedono ad occhio nudo dalla generalità degli uomini, mentre i profìtti
richiedono l'uso del microscopio o del teloscopio da parte degli esperiinentati economisti. Di più noi dobbiamo onestamente dimenticare
che sono numerose le circostanze nelle quali la passione o il pregiudizio
acciecano gli uomini sui loro reali interessi. E allora diventa molto
debole la speranza di sopprimere del tutto la guerra industriale per
mezzo dell'introduzione della cooperazione e della divisione dei profitti;
e se, come abbiamo veduto, lo trade-unions
agiscono talora come fautori di pace, è lecito dubitare dove ed a quale spediente lo studioso
debba con maggior fiducia rivolgersi per una riforma industriale.
Il campo delle profezie è fallace assai e bisogna arrischiarsi con
molta prudenza; però da questo incompleto studio del passato per
norma dell'avvenire mi sembra debbasi ricavare l'insegnamento che sia
probabile e desiderabile, non uno sviluppo in una sola direzione, ma
uno sviluppo molteplice. Ho insistito sui lati favorevoli delle unions
messi in luce dai fatti e su alcuni svantaggi o pericoli della cooperazione e della divisione del profìtto; ma nel medesimo tempo non ho
nessun scrupolo di confessare che anche le trade-unions
hanno i loro
difetti, e che la ripartizione degli utili e la cooperazione sono suscettibili di molti benefizi e di grande aiuto alla società industriale. I
varii sistemi non sono tali da escludersi reciprocamente; spero anzi di
assistere ad esperimenti in vario senso e con fortunato successo. Ciò
che chiedo è mente aperta e tempra cattolica, larghezza nell'ammettere
alla prova le riforme che promettono bene, e risolutezza nell'impedire
che idee preconcette deturpino lo lezioni dell'esperienza. Noi abbisogniamo di entusiasmo; le difficoltà che si presentano dinanzi sono grandi,
solamente l'intensità dei propositi aiutata da un fermo convincimento
può abbatterle; abbisogniamo di prudenza per evitare i tranelli e per
non sciupare le nostre risorse; ma sopratutto abbisogniamo di fermezza
nello studiare con diligenza i fatti e di prontezza nel trar profitto dei
loro insegnamenti. Senza di questo il nostro entusiasmo sfumerà in fallaci illusioni e la nostra prudenza assumerà l'aspetto di timida indolenza.

L . L . PRICE.
Follo»- dell'Orlai College di Oxford
autore dell'opera Indurine! I'«ac«.

LA PSICOLOGIA DELLA GUERRA.

Il mondo esteriore produce in noi delle sensazioni che si trasformano
nei nostri centri nervosi in percezioni, in immagini, in idee, in sentimenti,
in moti volitivi e in passioni. Quando si arriva al momento della volontà,
si genera quasi sempre un'azione. Ma per un po' di tempo lo spirito
è ancora padrone di sè stesso : esso sceglie i mezzi, considera le circostanze secondarie presenti (per esempio: l'utile degli altri) e le circostanze future. Quando invece la sensazione esterna riesce a produrre
la passione, essa trascina lo spirito, annulla ogni resistenza. Allora per
realizzare un ideale sognato non si indietreggia dinauzi a qualsiasi
mezzo, sia pure il sacrifizio dei proprii simili. L'uccidere può essere
un atto individuale o collettivo. Nel primo caso prende il nome di
assassinio, nel secondo quello di guerra.
L'assassinio comprendo tre momenti : un desiderio qualsiasi, la convinzione che questo può essere realizzato soltanto colla morte di un
uomo, l'esecuzione stessa del delitto.
Le fasi sono identiche nell'assassinio collettivo : una cupidigia accesa
in una classe sociale (desiderio di conquistare delle ricchezze, un territorio, onori, ecc., ecc.), la convinzione che lo scopo cui si tende non
può essere raggiunto che colla guerra, e infine ia guerra in sè stessa.
Ma nell'assassinio collettivo le cose si complicano in maniera considerevole. Ogni uomo ad ogni istante ha delle volontà particolari. Per
produrre un'azione comune queste volontà singole debbono essere coordinate. Ecco perchè all'origine di ogni azione collettiva presiede di
necessità una iniziativa individuale. Un uomo immagina un'impresa
brigantesca, cerca l'aiuto di compagui, diventa capo banda e recinta
delle schiere per un'azione militare. Durante un dato periodo storico
la guerra ha sempre il carattere di cosa privata.
Ma come avviene che il capo trova dei seguaci? Ogni essere vivente
ha orrore della morte. Perchè vi sono degli individui che vanno ad
incontrarla volentieri? Qui interviene un altro fattore : la speranza.
» » — L i R i r o u i A SOCIALE — Voi. Il

Ognuno sa che cadranno inevitabilmente delle vittime anche fra-i vincitori. Ma chi sarà vittima? Si crede sempre che saranno i compagni,
o cosi avviene la riunione sotto la bandiera del capo. In breve, non si
compie il sacrifizio della vita, ma la si arrischia in vista di certi
vantaggi sperati. Se questi volontari fossero sicuri di essere tutti uccisi
come dei condannati alla ghigliottina, il mimerò delle guerre sarebbe
infinitamente minore.
Quando sorsero gli Stati moderni e quando furono organizzati gli
eserciti permanenti, le guerre cessarono di essere delle imprese private.
Il diritto di muovere guerra fu monopolizzato dai Governi.
Profonde trasformazioni si operarono allora nel cozzo degli interessi. I soldati che si arruolavano di loro iniziativa sotto la bandiera
d'un capo, avevano coscienza dei vantaggi che da ciò potevano ritrarre;
anzi talvolta li avevano pattuiti prima. Ma quando le guerre furono
monopolizzate dai capi di Stato questi vantaggi cessarono di essere
apparenti ('). Per decidere gli uomini a combattere fu necessario di
impiegare un insieme di misure molto complesso che il conte Tolstoy
qualifica assai esattamente come un'ipnotizzazione delle masse popolari. Una serie di istituzioni : la chiesa, la scuola e molte altro avvinghiano l'uomo fin dalla culla e gli imprimono certe idee speciali.
Ci si fa credere che è nel nostro interesse di star pronti ad ogni momento per gettarci sui nostri simili e massacrarli ; ci si fa credere che
la nostra felicità è in ragione diretta dell'ampiezza dello Stato. Ma uno
dei mezzi più efficaci per tener desto lo spirito militare è quello di
mostrare che si sta sulla difesa e che è il vicinò quello che vuole
aggredire. Tale illusione ha penetrate tutte le grandi Nazioni.
Ecco qualche esempio:
Recentemente uu autore anonimo esponeva nel modo più chiaro il
punto di vista francese in fatto di politica contemporanea, in un articolo della Revue des dettx mondes del 1° febbraio 1894, intitolato:

La pace armata e le sue conseguenze.
L'Europa era felice nel 1S63 — dico, questo pubblicista — l'èra della
fraternità universale stava allora per giungere. Si prevedeva già il

(1) In realtà cessarono di esistere nel maggior numero dei casi. Taluni individui
possono ritrarre benefizi da una guerra, ma le nazioni intere non mai. Confronta a
questo proposito i nostri Gaspillages des Soditi» modernes, cap. x m , o la Riforma.
Sociale del 25 aprile 1891.

momento in cui tutti i popoli dovevano dichiararsi un amore inestinguibile. Era un idillio ('). Ma apparve Bismarck e assali perfidamente la Danimarca, poi l'Austria e da ultimo la Francia. Allora
l'Europa si tramutò in un campo armato, in una mina di dinamite.
Addio sogni d'amore; addio l'idillio! La Prussia, che fa della guerra
« l'industria nazionale », ò la perturbatrice, è la gran colpevole.
Attraversiamo il Reno. Qui si ascolta un tutt'altro discorso. « Noi
tedeschi siamo il popolo più pacifico del mondo. Noi non vogliamo
usurpare alcun territorio (tolta l'Alsazia e la Lorena, ad ogni modo).
Se non dipendesse che da noi, l'Europa sarebbe immersa nella paco
più profonda. Ma vi sono purtroppo il gallo francese e l'orso del nord,
che, tanto l'uno quanto l'altro, non vogliono starsene tranquilli, e noi
siamo costretti ad armare ogni anno nuovi reggimenti ». Or sono pochi
mesi un autore prussiano dimostrava cho la Francia era l'eterno ostacolo al disarmo. Egli proponeva quindi di spartirla in più Stati costituenti una Federazione (*). Solo quando ciò avvenga, il nostro sventurato continente potrà respirare.
L'autore di un opuscolo recentemente pubblicato in Germania ( J ) si
domanda se la pace potrà durare in Europa finché esisterà una Russia.
Numerosissimi tedeschi affermano che bisogna ricacciare i barbari moscoviti nelle steppe della Siberia per avere infine nn po' di riposo ( 4 ).
Infine passiamo il Niemen. « Noi siamo la dolcezza personificata
— dicono i russi — ma la strada di Costantinopoli passa per Berlino. La Germania ci impedisce di compiere la nostra funzione storica.
Per semplice gelosia ella contrasta la realizzazione del nostro programma nazionale, ferisce i nostri diritti più sacri. È dessa che attacca,
noi non facciamo altro che difenderci ».
Cosi dappertutto ò la stessa cosa. Ogni nazione si immagina di per-

(1) Uu fatto addimostrerà come questo quadro sia immaginario. Molti patrioti
francesi sognavano a quest'epoca la conquista dello provincie del Reno. La Germania e il Belgio vivevano in lotta continua. L'egemonia della Francia sotto
Napoleone III era tanto pcsnnto quanto lo ò attualmente quella della Prussia.
(2) Questo ingegnoso pubblicista dimentica soltanto « d'accendere la lanterna »,
come la scimia dolla favola. Non si chiedo nemmeno per un momento so i
Francesi acconsentano a questa combiuaziono.
(3) Was will da» Wulk.* Weder Krieg nodi Militarismu*.
(4) Per ottenere questo risultato occorrerebbe costituire una fedoraziono europea
senza la Russia; ma bisogna convenire elio i Tedeschi non seguono guari questo
cammino.

Bonificare la virtù ; ogni nazione, come vuole il Jahns, pretende di fare
soltanto delle guerre difensive.
È tempo di dissipare così nefasti errori. Le grandi nazioni europee
dovrebbero fare un severo esame di coscienza. S'accorgerebbero allora
che esse sono tutte ugualmente violente e ugualmente brutali ('). La
politica di ognuua contrasta la felicità di milioni di esseri umani.
No, non è solo il vicino l'aggressore. Noi lo siamo quanto lui. Non
è vero che noi ci limitiamo a difenderci. Noi offendiamo i diritti altrui
cosi spesso come gli altri violano i nostri.
Quando queste verità saranno penetrate nelle masse popolari, il militarismo sarà finito. Ai nostri giorni infatti la guerra può soltanto
arrecare vantaggi (ed ancora immaginari) ad un piccolissimo numero
di individui. Se le masse consentono a combatterla, è perchè esse la
crédono unicamente difensiva. Fugate questa illusione, e più nessuno
vorrà combattere.
I popoli detestano le guerre. Non c'è un uomo sopra dieci mila
che farebbe una campagna di lieto cuore, per piacere. E fu sempre
cosi. Senza dubbio i Romani possono essere ritenuti come una nazione
bellicosa. Augusto chiuse per primo il tempio di Giano. Ma già ai
tempi della repubblica i Romani accordavano a titolo di ricompensa
la vacatio militaris (esenzione dal servizio militare). Dopo Mario furono
costretti ad abbandonare il reclutamento (tliìectus)
perchè i ricchi
rifiutavano di prestare servizio. È evidente: la guerra è tenuta in
orrore anche presso il popolo più belligero che mai sia esistito. Nell'inizio del medio evo tutti gli uomini erano soldati; ma sembra che
ciò non piacesse molto, perchè si dovettero creare delle milizie permanenti a partire dal secolo xv. Se la guerra fosse stata cosa gradita,
sarebbero accorsi con entusiasmo sotto le bandiere reali; ma pare
che ciò non fosse, perchè si dovette stabilire il reclutamento forzato.
Riguardo all'epoca contemporanea, si può affermare, senza timore
di sbagliarsi, che dagli Urali all'Atlantico i popoli europei sentono
il più vivo orrore pel reclutamento e per la guerra. Nessuno acconsentirebbe di fare il soldato se non temesse di incontrare le pene più
severe per rifiuto al servizio militare. La condizione del soldato è meno

(1) AU'infuori dulia Francia attualmente. Reclamando un plebiscito in Alsazia
c Lorena, i Francesi sostengono soltanto il loro diritto e non attentano ai diritti
d'ulcuno.

gravosa in Inghilterra che altrove, eppure dopo la campagna di Crimea,
ia media dei disertori dell'armata inglese non è mai stata inferiore al
quinto dei reclutati; fu anzi qualche volta della metà (').
Ogni individuo, svegliandosi al mattino, non pensa affatto di andare a fracassare la testa ai suoi simili. Esso cerca soltanto di accrescere il suo benessere nella misura delle sue forze. Se ne può dare
una prova materiale. Si è visto mai uu popolo presentare petizioni
per chiedere una guerra? Si subiscono i combattimenti perchè si ritengono inevitabili, ma si combatte sempre contro voglia.
In grazia dell'organismo perfezionato delle società moderne, un
ordine, partito dal gabinetto del ministro, può mettere sossopra, in un
attimo, una nazione di cento milioni d'uomini. Talvolta quest'ordine
obbliga a compiere degli atti odiosi all'immensa maggioranza dei cittadini. Essi li compiono tuttavia, in seguito a considerazioni sociali.
L'abitudine di obbedire al capo dello Stato è divenuta una seconda
natura; sparisce quindi ogni resistenza.
Questo ordinamento sociale permette a certi individui, ben poco
numerosi, di disporre dei destini dei più grandi Stati. Per ottenere
dei vantaggi materiali o delle soddisfazioni di amor proprio questi
individui scatenano talvolta le guerre più sanguinose. Certamente i
francesi non pensavano affatto ad intraprendere la campagna della
Russia nel 1S12 ('): ma la voleva Napoleone. I produttori ed i lavoratori tedeschi non sognavano certo di invadere la Francia nel 1870;
ma lo volevano i tre compagnoni: Moltke, Roon e Bismarck. Al presente vi è una fortunata combinazione di circostanze. Nessun ministro
è tagliato per fare della politica personale; i sovrani delle grandi
nazioni europee sono troppo imbevuti di sentimenti umanitari per scatenare la più atroce delle guerre allo scopo di provare qualcuna delle
deliziose emozioni che concede la vittoria. Nessuno tra essi è tanto
egoista da procurare le più orribili sofferenze a milioni di esseri umani
per un po' di soddisfazione di amor proprio ( J ).

(1) E. RECLUS, No u velie Géograpliie universelle tomo, ili, pag. 881.
(2) Il progetto di questa guerra fu tenuto segreto. Quando l'Imperatore lasciò
Parigi por iniziare questa impresa, il Monitore annunziò solamente che egli si
recava alla rivista della grande armata riunita presso la'Vistola.
(8) L'imperatore Guglielmo II diceva a Jules Simon nel marzo 1890 : « Il vostro
esercito ha fatto dei grandi progressi; esso ò pronto... Perciò riterrei pazzo o
delinquente chiunque volesse spingere i due popoli a muoversi guerra ».

Poiché i popoli non vogliono la guerra ed i sovrani nemmeno, parrebbe che si potrebbero abbassare le armi ed organizzare gli Stati
Uniti di Europa. Perchè non si fa ciò? Non v ' è che una sola ragione, ina formidabile: L'ABITUDINE.
Quest'affermazione — lo sappiamo — sembrerà paradossale ad Un
grande numero di lettori. Ma è dopo una matura riflessione che noi
ci decidiamo a pronunziare una simile proposizioue, ed osiamo sperare
che essa sarà condivisa tosto o tardi da tutte le menti illuminate del
nostro tempo.
Ahimè! purtroppo si faranno delle guerre in avvenire solo perchè
se ne sono fatte nel passato. Le battaglie future degli europei saranno
spaventevoli olocausti offerti in onore di SANTA ABITUDINE.
Molte questioni internazionali sono sospese oggigiorno. Ma ognuno
che- abbia un po' di buon senso comprende perfettamente che esse
potrebbero essere risolte senza la minima difficoltà per mezzo di arbitrati o di plebisciti. Se si respingono questi mezzi e si preferiscono
le battaglie, è, noi lo ripetiamo, per una sola ed unica ragione, questa:
i nostri antenati, in simili circostanze, hanno sempre fatta la guerra,
noi dobbiamo imitarli. I nostri antenati consideravano come cosa vergognosa il dare l'indipendenza ad un paese senza versare del sangue,
noi dobbiamo quindi ritenere ciò come una vigliaccheria ed una umiliazione. Una voce secreta ci grida da tutte parti che la verità non è
questa, che l'oppressione delle nazioni straniere è uu atto abbietto,
vile, volgare, contrario ai nostri interessi; ma noi soffochiamo questa
voce benedetta che deriva dalla sana ragione per ascoltare quella del
nostro idolo preferito: SANTA ABITUDINE.

J. Novicow
autore dell'opera Les lulles enlre snei/lés humaines.

LE CONDIZIONI AGRICOLE DELLA RUSSIA
(Continuai, vodi 11 Faso. 16 della Riforma Sociale, A n n o I, Voi. II).

Quanto alla estensione dei comuni rurali paesani, questa è varia a seconda,
pure, della qualità del terreno e della sua giacitura. Così, mentre nella regione dello tcliernoziom la popolazione di un comune rurale si compone da 100
a 200 abitanti che occupano intorno a trenta appezzamenti, nei villaggi, ove
predominano gli homestcads, la popolazione giunge fino a 3000 anime, e fino a
2o,000 nelle regioni prive di tcliernoziom; ed in questi villaggi la superficie
usufruita in comune dagli abitanti supera i 24,000 ettari. Queste superficie si
estendono enormemente quando le condizioni idrografiche e climateriche della regione permettano una rotazione agricola complessa. Allora avviene, nel mir, che
ad ogni paesano viene assegnato un lotto di terreno per ciascun raccolto della
rotazione; e, così, la superficie si estende ed i tiagla (1) si moltiplicano, sulla
primitiva concessione, tante volte quante corrisponde alle varie foggie di coltivazione. A questo deve aggiungersi il diverso valore economico della proprietà,
determinato dalla distanza dal villaggio di ogni appezzamento; e questo disuguale valore economico impone, a sua volta, la distribuzione di quei terreni
di valore decrescente fra i membri del villaggio. Da ciò deriva che il paesano,
a seconda che è o non è membro del comune, possiede una serie di appezzamenti separati di terreno di varia qualità, assegnatigli qua e là in varie località
della estesa superficie, e che egli deve coltivare con ugual diligenza. Non gli
è concesso di mutare il sistema di rotazione, se non ò deciso dalla selskii-skhod
del mir (assemblea del villaggio) e se gli altri paesani non sieno disposti a
mutarlo analogamente a lui. Dippiù la selskii-skhod deve redistribuire le
parcelle di terra, già accordate ai paesani, quando ciò si reputi necessario al
benessere della comunità. Questa redistribuzione, come, del resto, la distribuzione originaria si può fare o per douslia (anima-abitante), oppure per poderetto col sistema del tiaglo, che, oggi, si considera costituito dall'uomo e dalla
donna legittimamente coniugati.

(1) Per tiaglo (pi. tiagla) si designa, oltroccliù la unità economica di lavoro rappresentata nella organizzazione del mir da un uomo, una donna ed un cavallo,
anche l'appezzamento di terreno, che il mir assegna in coltivazione a ciascuna di
queste unità componenti il villaggio comunista.

La terra può essere redistribuita e sottoposta a nuova divisione tanto nei
mir, che nei comuni ad homestead, con la sola differenza che, mentre nel
mir può essere mutata la originaria quantità di terreno attribuita ad uua
famiglia, nell'/iomestead questa quantità non può essere mai alterata. È da
avvertire, poi, che tutte le variazioni che si ponno verificare in fatto del godimento della terra si riferiscono unicamente a terreni arabili; perchè tutte le
altre qualità di terreno, praterie, maggesi, foreste, costituiscono un fondo comune, usato promiscuamente dai comunisti.
Il terreno arabile è strettamente proporzionato al numero dei maschi d'ogni
famiglia del mir, od anche a quello delle persone adatte al lavoro (dai 15-18
ai 55-60 anni d'età); oppure al numero delle bocche, senza distinzione di
sesso. I lotti sono di solito divisi e redistribuiti ad intervalli molto lunghi ;
invece le praterìe sono assoggettate ad una redistribuzione annua, nei luoghi
ove non sono godute in comune. Ogni volta che un lotto di terreno rimanga
vacante, rimane nella disponibilità del mir; ed allora si passa ad una parziale redistrìbuzione fra i comunisti. Dopo un certo tempo, quando il numero
di queste redistribuzioni abbia troppo aumentati i lotti individuali, mentre
molti membri del mir hanno diritto al loro lotto speciale, si fa luogo ad una
redistribuzione generale, e la terra viene, con ogni minuzia, assegnata a tutti
i comunisti (1). Questa redistrìbuzione generale, detta dal contadino tschrenoi
piùrcdièll, ossia distribuzione nera (odiosa), come le redistribuzioni parziali,
sono avversate dal contadino e sono dannose agli interessi agricoli del mir,
perchè il contadino può essere privato del lotto che aveva coltivato e posseduto fino al momento della redistribuzione; per cui, avendo sempre sul capo
questa minaccia, nè coltiva con amore, nè concima il suolo, nè vede di buon
occhio la redistribuzione. Cosi tutti gli autori, ed i Russi più degli altri,
considerano l'agricoltura del mir come agricoltura di rapina, e la persistenza
del villaggio comunista quasi come una calamità nazionale.
Ma il sistema del mir, come sistema d'economia agricola, a detta dello stesso
rapporto ufficiale (2), diventa sempre più disadatto ed inefficace alle esigenze della classe dei paesani, ed è anche causa della deficiente moralità e delle
abitudini accidiose e viziose di costoro; e la diminuzione continua della superficie dei singoli lotti assegnati ai contadini, recata ad ogni redistribuzione in
causa del crescere delle famiglie e dei membri che le compongono, cren la miseria cronica del contadino, accascia la sua attività, diminuisce il valore della
terra. Il Governo si lusingò di rimediare a questo fenomeno, che in nessuna
guisa si può prevenire od allontanare, coll'istituire una specie di Banca di
Stato (1883) per mettere, con la facilità del credito, i contadini nella condizione
di intensificare la loro produzione; ed a questo provvedimento altro ne aggiunse
col facilitare ai paesani l'occupazione dei terreni meno fertili dello Stato, abban(1) HOURWICH, op. cit., pag. 34-36.
(2) The industrie» of the Russia, etc., voi. I l i , cap. I l i , pag. 54; ROYAL COMMISSION

or

LABOUR:

Russia, pag. 13, § 4®, e pag. 10, 1893-94, London. —

E . D B LAVBLEYE, o p . c i t . , p n g . 11. — HAXTIIAUSEN, o p . c i t .

donati alla steppa. Sicché ora la proporzione della terra dei paesani a quella
dei proprietari privati è di 1 '/« ad 1; e la emigrazione annua dei contadini
sulle terre dello Stato, dovuta al semplice incremento naturale della popolazione, raggiunge il milione di individui.
Ma, non ostante questi sforzi del Governo imperiale, l'opinione più comune
nelle classi elevate e nelle sfere ufficiali, opinione che va dilagando anche fra
la classe dei contadini e la conduce a tollerare di mala voglia la antica
organizzazione del mir, è che il comune rurale più non risponda ai bisogni
nuovi, nè dal punto di vista della economia nazionale, nè da quello dell'economia individuale; e che sia tutt'affatto in contraddizione colle necessità
amministrative dell'impero. Però si prevede che, fino al momento in cui nella
Russia europea ed asiatica, tutte le terre disponibili saranno occupate, potrà
durare e conservarsi il tiaglo del mir, senza soverchio danno all'economia
dell'impero. È, però, dubbio che la occupazione delle terre incolte possa ancora
avvenire col sistema del mir ; dacché i paesani sembrano preferire la distri- \
buzione in homestead individuali o famigliari, che accordano una indipendenza
economica alla famiglia del contadino, affatto sconosciuta nel mir; ed oggi
i terreni concessi ai contadini in homestead dopo l'atto di emancipazione,
raggiungono una superficie di più che 23 milioni di ettari, o sono dominati
da un moto di rapido accrescimento.
Quanto alla divisione della terra fra i contadini, dal punto di vista del suo
sfruttamento, è notevole che la superficie più estesa è accordata dal mir; nel
quale la media quantitativa di terra che si può considerare attribuita ad ogni
gruppo famigliare, raggiunge alcune volte il massimo di 14 ettari (1); mentre
negli homestcads non sorpassa gli ettari 12 '/ii e, nelle proprietà dei privati,
i poderi affidati alle famiglie dei contadini non eccedono mai i 15 ettari ; e sui
beni dello Stato e della Corona, non concessi in homestead, mai si assegna
ad una famiglia di contadini una superficie di terreno superiore ai 9 ettari.
L'effetto più notevole, dal punto di vista sociale, che, oltre alla liberazione
del paesano, scopo primo della riforma, derivò dall'atto d'emancipazione del
1861, fu quello di rendere tutti indistintamente i paesani russi o possessori
beneficiati, o proprietari diretti della terra. Anche i contadini, che entrano
nelle città per darsi a qualche industria od al piccolo commercio, conservano
la proprietà del loro podere ed hanno per tal guisa una apparente sicurezza
della vita. Così, corno osserva, con soverchia illusione e poco conformemente
(1) Dobbiamo considerare questa cifra corno rapprcsentnnto piuttosto la virtualità della distribuzioue clic la realtà della superficie ussognata ut contadino
del mir. La maggior parto degli autori s'accorda nel riconoscere che il podere
tiaglo del inir è sempre inferiore in estensione alla superficie assegnata al paesano
negli homestcads governativi o in quelle spociali colonie che si usano nello concessioni delle terrò dai privati ai contadini. Cosi, questi homestead e queste colonlo non superano mai la media di ettari 13 nella loro più estesa superficie pei
terroni non in aratura; e mai la media di ettari 3 sui terreni in aratura e di
tchernoziom.

a verità, il rapporto ufficiale, nella Russia il caso di un contadino privo di
terra è più che estremamente raro, e la Russia « ... possedendo cosi invidiabili prerogative, è esente da quelle orde di operai miserabili, che costituiscono una causa di continua ansietà per i governi dell'Europa occidentale.
In Russia la terrìbile questione del lavoro e lo spinoso antagonismo tra capitale e lavoro non esiste, o, per essere più esatti, esiste in trascurabile misura » (1).
Va, però, ricordato che l'attaccamento del russo alla terra raggiunge una
cosi singolare tenacia, e il suo affetto per il villaggio comunista è così incancellabile, che non si è mai dato il caso di contadini russi, anche divenuti più
volte milionari nei traffici o nelle industrie, che abbiano rinunciato alla loro
partecipazione, almeno nominale, al mir, o che abbiano venduto o ceduto,
quanto ciò non era loro vietato, il proprio poderetto. Questi ricchi coutadini
usano dire: • Ciò che io ho ammassato può andar disperso o per mia colpa
o per quella dei miei figli; ma il campicello, che è mio, per quanto minuscolo, nessuno può togliermelo ».
• Per altro, non è senza inconvenienti questo stato di cose. Anzitutto, ciò che
pure è accennato dal rapporto ufficiale, l'attaccamento al mir è fondato piuttosto in un'assenza quasi assoluta di spirito d'intraprendenza e di vera attività, che contraddistingue il contadino russo. Questo, al pari della classe contadinesca delle nazioni occidentali, contraria ad ogni innovazione nelle sue
abitudini e nei suoi sistemi di coltivazione, si mostra ancor più restìo ad accogliere le modificazioni anche più favorevoli; e di fronte alla terrìbile crisi
dell'economia agricola, a cui non sfugge neppur la Russia, preferisce abbandonare senz'altro ogni coltivazione, piuttosto che mutare o migliorare la sua industria; sicché, mentre nel 1871 la proporzióne dei paesani che abbandonavano
la loro terra era del 5 % nel 1885 raggiungeva il 15 •/„ e dopo d'allora

(1) Op. cit., voi. Ili, drap. Ili, pag. 58. — Codesta asscrziouo può csBer vera
quando si considerino lo coso sotto un doppio aspetto di virtualità. Cioò : quanto
, al fatto materiale dolla inscindibilità del legame cho ioga il paesano ai mir,
come membro di questo nucleo economico di sfruttamento del suolo; poi, quanto
alla possibilità in ogni contadino russo di ottenere un podere in homestead. Nella
realtà, invece, la cosa procede ben diversamente. II numero dei contadini, in
cui particella di terra ò una irrisione, cresco con una veemenza inaudita, in una
proporzione del 15 al 20 % ° £ n ' anno, e in alcuni distretti, già fino dai 1878,
il numero dei bobily (sterrificati) ascendeva ad uu quinto della popolazione. (Cfr.
A. LEROY-BBAULIEU, op. cit., voi. I, pag. 451 et passim.). Inoltre, le terre distribuibili ai contadini vanno conquistando le plaghe' le più sterili, pcr cui il podere
assegnato ò al tutto insufficiente, e, se troppo esteso, incoltivabile da una famiglia;
ed in ogni coso la usura e le tasse s'incaricano di spogliare il contadino della
sua terra. (Cfr. ROYAL COMMISSION OF LABOUR; Russia, pagg. 9 a 13, § 2; 1893-94,
London). Con questo, è ben naturale che il proletariato siasi da anni manifestato anche nella Santa Russia, e che la sua ragione d'incremento sia tutt'altro
che trascurabile, come racconta il rapporto ufficiale.

cresceva con veemenza anche maggiore (I). Ciò contrasta apertamente con
quella specie di idillio ininterrotto, a cui vorrebbe farci assistere il rapporto
ufficiale, tra il paesano e la sua terra. Poi ancora, per quanto il rapporto riferisca le prevalenti opinioni sfavorevoli alla continuazione del mir, tuttavia
presenta statistiche che proverebbero come questa foggia di comunismo agrario
si possa ritenere ancora fiorente. Ma, il rapporto ufficiale non fa risaltare la
differenza grande che corre tra la coltivazione del mir, e un altro fiorente
sistema di proprietà non comunista, ma simile in tutto alla nostra colonia
parziuria, il tchetvertnoije,
forma di possesso, piuttosto che di proprietà, che
era quasi generale per tutta la Russia sino agli ukase di Pietro I, il quale,
come abbiamo accennato più sopra, coll'obbligare in solido tutti i contadini
di una determinata circoscrizione al pagamento delle varie capitazioni con
cui li colpiva, determinò artifizialmente la formazione della comunità agricola (2); cosa questa che suggeriva al professor Tchitcherine la teoria secondo cui la proprietà collettiva era una derivazione della proprietà individuale.
Ora, anche il sistema dello tchetvertnoije ò in decadenza; ma è l'individualizzarsi della proprietà della terra, mediante lo sviluppo deUVmmcs/ecid, che lo
adagia nella bara unitamente al mir.
Questo materiale innesto del paesano russo al villaggio che lo vide nascere,
è ostacolo, quasi insuperabile, al rapido estendersi della coltivazione. Il contadino non emigra se non quando la prospettiva del morir di fame sia la più
vicina; e, non ostante le premure ed i favori del governo imperiale, le famiglie
di paesani che si dedicano a passare da una in altra provincia, ove verrà loro
assegnato un verace homestead, sono estremamente rare; ond'ò che il governo
è obbligato a ricorrere alle forme della deportazione, quando le periodiche farai
die infieriscono frequentemente nelle regioni più popolose dei mir, non caccino
la popolazione esuberante su-quelle terre che il governo assegna come home-

stead ai contadini.
I difetti della costituzione terriera della Russia si ripercuotono, come osserva giustamente il rapporto, anche sullo sviluppo della vita industriale. La
Russia non ha una vera classe di operai delle industrie. La maggior parte
di queste sono costrette a ricorrere alla mano d'opera straniera, od a quella

(1) Vedi Quarterlg Journal of economìes, voi. I, pag. 77,1887; o l'articolo: Economie Thouglit in Russia, stereo giornale, stesso anno, voi. II, pag. 133 et passim.
(2) HOURWICH, op. eit., pag. 38 e seg. Dobbiamo avvertire che il mir b, come
istituto economico, una derivazione dell'antichissima e vera comunità del suolo
elio esisteva nella Russia e presso gli Slavi, colla donominaziouo di Skil; del che
esistono ancora, nel folto della foresta russa e presso una popolazione conosciuta
col nome di Roskolniks, alcuni esempi. In questi Skil, a differenza del mir, la terra
b coltivata in comune da tutti i membri dei villaggio ed i prodotti sono divisi
fra questi a seconda del bisogno. Sicché il mir apparisce, anche più chiaramente,
come la prima individuazione famigliare della proprietà immobiliare, cho poi dà
vita alla proprietà individuale; e il periodo dol m/r non b altro, por la Russia,
clie la realtà di uno stadio molto arretrato delia rivoluzione economica. — (Cfr.
1>B LAVELEYE, o p . c i t , p a g . 10).

dei goulernia, di popolazione non slava. Nell'inverno, la maggior parte dei
contadini, prossimi ai centri manifatturieri di qualche importanza, invadono le
città e si allogano nelle officine; quindi, appena brilla il sole di primavera, disertano l'industria manifatturiera e si riversano nei campi. Sicché l'esercizio
dell'industria vi ha un carattere intermittente ; e il suo sviluppo una fisionomia
tutta speciale. Le grandi officine non si riscontrano, di solito, nelle grandi citta,
ma nella campagna, nei centri agricoli e vi si sviluppano con una rapidità sproporzionatamente più grande dello affoltarsi della popolazione. Questo stato di
cose torna, però, com'è facile scorgerlo, di danno al perfezionarsi del processo produttivo, perchè l'operaio non acquista mai nè la grande abilità, nè l'istruzione
tecnica cbe distinguono, su tutti, gli operai delle grandi nazioni industriali (1) ;
ed influisce anche sulle condizioni demografiche delle citta, in balla di una popolazione avventizia cbe va e viene periodicamente, riprendendo ed abbandonando
periodicamente le proprie occupazioni. E qui non si fermano le conseguenze di
questa singolare emigrazione interna. La popolazione dei goulernia,
ove si
sono impiantate delle industrie, è dominata da un incremento cbe la spinge
a sproporzionarsi continuamente con la capacità produttiva del suolo agricolo,
creando, cosi, proletariato agricolo e proletariato industriale nelle stesse persone; mentre, nelle regioni ove non è sviluppata l'industria edove la fertilità
del suolo — tutta la zona dello tchernoziom
al sud della Russia — sopporta
parecchi raccolti e, quindi, offre una occupazione ininterrotta e rimuncratrìce
al paesano, la popolazione si equilibra costantemente alla capacità produttiva
delle sue sedi, espellendo, tuttavia — con l'emigrazione verso altri terreni
nella Siberia meridionale — la parte esuberante di popolazione.
Oltrecchè alla coltivazione del terreno del mir, dello tschetvertnoye e delYhomestead, il contadino attende a quella dei poderi dei grandi signori. Questi
fanno coltivare direttamente la loro terra dai paesani dei mir, o degli homestead più vicini ; è, cosi, una specie di lavoro fatto nelle ore in cui la comunità
o il poderetto non richiede dal moujik l'opera delle sue mani. Però, e in non
piccolo numero, vi sono operai agricoli che null'altro hanno all'infuori dello
loro braccia e che s'allogano, o settimanalmente, o annualmente, presso i grandi
proprietari. Sicché, in rapporto alla grande proprietà privata fondiaria, la coltivazione, che richiede la mano dell'uomo, presenta quattro sistemi:
1° Prestazione di una determinata quantità di lavoro in cambio del pagamento di una determinata quantità di derrate, in vece di danaro; questo
contratto è il più comune ed è conosciuto colla denominazione di izdielnyi
(1) La mancanza di una vera classe d'oporai industriali in Russia ù segnalata
da tutti gli autori che si occuparono della economia industriale russa. Fra gli
altri, ne trattano con più larghezza: GUTMANNSTHAL, Uussland, Industrie-Zustdnde;
Wien, 1850. — SCIIWIEDLAND, Itussisclie industrie, etc., nella Zeitschrift filr
Volkswirthschafl; Wien, 1892. — DEMENTIEFF, Die Lar/e der Fabriksarbeiter in
Central Hussland; nell'Arc/u'u filr sotìale Gesetzgebuny und Statistik, 1889. — Ed
i due rapporti ufficiali consolari inglesi del 1891 e 1893-94 della ROYAL COMM18SI0N OF LABOUK.

nazioni. L'operaio è salariato per prestare una certa speciale opera; come
aratura, sarchiatura, seminagione, mietitura, ecc. Allora, egli può scegliere tra
il pagamento della sua opera, oppure la concessione di una certa quantità di
terra che egli seminerà e coltiverà per suo conto. La trebbiatura forma, poi,
nn lavoro a parte, pel quale il paesano riceve un compenso diverso, o che
viene fatta dalle macchine fornite dal proprietario. Quando il paesano non percepisca nessuna parte di mercede in danaro, ottiene una dessiatina di terreno
per coltivazione a suo utile, ogni due dcssiatine ch'egli coltiva pel proprietario;
2° Prestazione di tutta- l'opera necessaria per la coltivazione del suolo e
per la raccolta completa delle messi, contro la cessione di una determinata
parte del raccolto. Questo sistema, ben conosciuto anche in Italia, ò il più
profittevole per il proprietario, il quale fornisce solo la semente, ma non espone
neppure la più piccola somma di danaro; ed, a meno della perdita totale del
raccolto, intasca sempre una vera rendita. In questo contratto il proprietario
mantiene un suo incaricato che sorveglia i lavori e la distribuzione del raccolto; oppure sorveglia egli in persona;
3° Appalto della intera coltivazione del podere per un lungo tempo ad
una associazione di contadini (arte!), od ai contadini di uno stesso mir; oppure
concessione annua del podere in appezzamenti separati per ogni singolo contadino. Le concessioni di lotti separati per un termine superiore ad un anno
sono rarissime; ed, in tal caso, la concessione o è piccola, oppure dovrà, in seguito, dividersi in un numero preordinato di poderetti. In alcuni pochi casi
si dà anche il sistema d'affìttamento in uso nell'Alta Italia; .
4' L'ultimo sistema consiste nell'assumere lavoratori salariati annualmente,
oppure a stagione. Naturalmente quest'ultimo sistema prevale nelle regioni
ove è scarsa o diffìcile la mano d'opera locale, come nelle regioni delle steppe
meridionali e sud-orientali.
Ma, oramai, l'agguerrirsi della proprietà individuale; l'intensificarsi e il
migliorarsi della coltivazione e dei sistemi agricoli; l'aprirsi delle grandi linee
ferroviarie e il crescere della navigazione fluviale; la crisi agricola, specialmente in quest'ultimo triennio, rovinosa per il contadino comunista e per quello
degli homesteads, tende a far prevalere il sistema del salariato semplice, ed
a trasformare l'antico paesano che coltivava il terreno del grande proprietario per un izdiclnyi nazioni, in operaio agricolo avventizio, od, al più, in
salariato annuo. Cosi, nei dintorni e sugli stessi grandi tenimenti dei nobili
e dei grandi proprietari terrieri, alle antiche abitazioni dei servi della gleba,
ed ai loro villaggi d'un tempo, si sostituiscono i casolari dei braccianti
agricoli; e il sistema agrario e la popolazione rurale della Russia tendono ad
assumere quelle caratteristicho e quella fisionomia che sembrano proprie ai
paesi di più avanzata evoluzione. Il che dimostra che le pretese forme di
economia comunista dell'impero degli Tzars, non sono altro che il necessario
poi-tato dello stadio meno progredito di evoluzione da cui ancora non è uscita
la nazione russa. Dippiù, il sistema comunista nella proprietà del suolo si
manifesta, come ò notato nel rapporto ufficiale, in una contraddizione vieppiù
profonda col crescere della popolazione collo sviluppo della economia indù-

striale. Perchè, mentre da un lato le periodiche redistribuzioni del terreno
del mir rendono sempre più ristretta ed infine insufficiente la parcella di terra,
che virtualmente è posseduta da ogni tiaglo del mir, costringendo, cosi, una
parte della popolazione del villaggio comunista a rinunciare alla terra; dall'altro influisce funestamente sullo sviluppo delle industrie e sulle condizioni
dell'operaio di queste, alterando continuamente, e fuor d'ogni opportunità, la
proporzione tra la popolazione rurale e la popolazione urbana nei varii governi.

MASÈ-DARI.

(Continua)

QUESTIONI DEL GIORNO

LA FINANZA LOCALE IN ITALIA
I BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI.
La direzione generale di statistica ha pubblicato ora di recente una estesa
e dettagliata relazione sui Bilanci comunali c provinciali e sulla situa-

zione dei debiti comunali e provinciali sino al 31 dicembre 1891
È, come dicevo, un lavoro accurato e diligente, il quale all'economista, allo
statista, i quali vogliono approfondire il complesso ed intricato problema della
finanza locale del nostro paese, porta nuovo ed assai largo contributo di dati
e di fatti.
La nostra direzione generale di statistica, affidata a quel tenace e geniale
ingegno ch'ò il comm. Bodio, può oramai, malgrado la relativa ristrettezza dei
mezzi di cui dispone e lo difficoltà dell'ambiente in cui deve svolgere la sua
opera, gareggiare con le migliori o lo meglio organizzate di Europa.
Se una cosa però ò a desiderare è che certe pubblicazioni, non solo siano
accurate e minute, come sempre sono, ma che giungano anche sempre in tempo.
Or questo volume sui bilanci comunali e provinciali del 1891, pubblicato
soltanto ora, nella seconda metà del 1894, giungo un po' troppo tardi, e non
può essere proficuo, come sarebbe stato, senza dubbio alcuno, se fosse comparso
qualche anno prima. Esso, se la frase può essere consentita, ha oramai pià
un'importanza storica o retrospettiva, che un'importanza veramente attuale,
poiché lungi dall'esevcitare un'azione moderatrice sull'opera del Governo e del
Parlamento, e lungi dall'esercitare una benefica azione su gli amministratovi
e sugli elettori, resta niente altro che un quadro retrospettivo della nostra
finanza locale. Scopo anche questo dei pià notevoli e dei più importanti; ma
non il pià notevole ed il pià importante, date le contingenze dell'ora che volge.
Questo giudizio è, pià che una censura, un desidcratum; noi sappiamo infatti come un'opera di questo genere sia, per sua natura, difficile e complessa.
Esaminare i bilanci di 8253 Comuni e di 69 Provincie non è facil cosa nemmeno in quei paesi ove la statistica è meglio organizzata: lo è tanto meno

da noi dove la poca coltura del paese in materia economica e sociale, mantiene
desta tuttavia nel pubblico e perfino in molti amministratori la banale credenza
che la statistica non sia e non possa essere niente altro che una vana esercitazione. Assai più facile, assai più agevole è, senza dubbio, l'opera del ricercatore
in quei paesi come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti di America, dove i
Giffen, i Drage, i Wright, oltre i grandi mezzi di cui dispongouo, trovano
l'opera loro di molto facilitata da una elevata coltura sociale del paese e da
una viva simpatia da parte degli industriali, degli amministratori locali e
perfino degli stessi operai, per ricerche cui il pubblico tutto è concorde nell'attribuire la importanza che esse hanno realmente e intorno a cui è sempre
un generale consenso di simpatia.
La nostra direzione generale di statistica, per quello che si attiene alla
finanza locale, potrebbe però pubblicare in tempo i dati sommari delle sue
indagini, riserbandosi di pubblicare poi tutti i dettagli a lavoro completo. Nè
ciò può riuscire di difficolto alcuna, poiché i dati di cui essa si avvalora sono
quelli dei bilanci preventivi, i quali, come tutti sanno, sono notati nelle tornate
autunnali dell'anno che li precede.
Se la nostra direzione generale di statistica avesse pubblicato i dati sommari,
relativi ai bilanci del 1892, del 1893 e, possibilmente quelli del 1894, poiché
i bilanci preventivi di questo anno sono stati vototi nell'autunno dello scorso
anno, ben più altrimenti facile e completo potrebbe riuscire di quello che ora
non possa, uno studio sulla finanza locale in Italia. Le inesattezze e gli errori
in cui qui questi lavori sommari dovrebbero, qualche volto, per necessità cadere,
hanno una ben limitato importanza; e non potrebbero in alcun modo alterare
il giudizio generale.
Limitandomi ora a studiare sommariamente i dati del 1891 e, mancandomi
quelli dell'ultimo triennio, io non potrò dunque fare che delle osservazioni
retrospettive e delle induzioni generali. Tutto però fa credere cbe le cause del
male, le quali ci sono disvelate dall'importante volume, di cui ho parlato, si
siano piuttosto accresciute che scemate.
Non dunque come nella luminosa immagine dantesca, usciti fuori dal pelago
dell'errore, noi potremo volger lo sguardo per mirare la triste e perigliosa
acqua. Noi continuiamo, ahimè! nell'incertezza, noi procediamo sempre in
quest'acqua torbida dell'errore, e la riva che dovremmo raggiungere e da cui
soltanto potremo rimirare il doloroso cammino percorso, è forse ancora troppo
lontana.

IL
Chi legge l'importante volume pubblicato ora dalla nostra direzione generale
di statistica ò colpito dalle dolorose condizioni finanziarie dei nostri enti locali.
Ciò che impensierisce sopra tutto è la continua e pericolosa progressione delle
spese. Ogni anno, alla distruzione o diminuzione di una parte del patrimonio
attivo, fa doloroso riscontro l'aumento continuo delle imposte e dei debiti.
Su chi ricade mai la responsabilità di un fenomeno così allarmante? La

dissipatezza e l'imprevidenza sarebbero forse, per avventura, delle fatalità etniche
del popolo italico? La colpa sarebbe mai tutta degli amministratori?
In tutto ciò vi può essere forse una parte di vero; ma chi voglia spiegare
la causa vera ed intima delle cattive condizioni finanziarie dei nostri Comuni
devo ricorcarla altrove. Deve ricercarla sopra tutto nelle condizioni della finanza
dello Stato e nelle dolorose vicende di essa.
E noto che i ministri delle finanze del Regno d'Italia, stretti fra le spire
delle spese ognora crescenti della pubblica amministrazione, dei disavanzi, dei
debiti e degli impegni contratti spesso con eccessiva leggerezza, riversarono,
con numerose leggi, le quali ebbero principio fin dal 1865, molte spese obbligatorie sui Comuni e sulle Provincie, spese che per loro indole e natura erano
a carico dello Stato, e viceversa avocarono a questo molte imposte ed entrate,
che prima i corpi locali percepivano.
Nè cotesto doloroso'sistema accenna tuttavia a finire, poiché anche la recente
legge del 22 luglio 1894 avoca allo Stato il decimo della ricchezza mobile,
che prima i corpi locali percepivano.
Esposte a questa doppia corrente, la quale da una parte li induceva ad
aumentar le spese e, dall'altra, tagliava loro le entrate, le finanze locali si
son trovate, dopo parecchi anni, in condizioni molto gravi e le conseguenze del
sistema non sono tardate a manifestarsi. L'aumento veramente enorme del debito
è parso da principio dovesse dare tregua ai contribuenti esausti ; ma ora anche
le vecchie illusioni sul debito — or che si è visto che per sua natura, dopo
un breve momento di sollievo, esso funziona come un'imposta —. anche questa
vecchia illusione è caduta.
Quasi tutti i Comuni sono ora in condizioni gravissime; lo sono non soltanto
quelli per cui l'imprevidenza e la dissipatezza sono consuetudini antiche; ma
anche quelli, che per lunghi anni hanno dato prova di buona ed accorta amministrazione.
È forse inutile insistere troppo sulle cause: all'errore della legge bisogna
anche aggiungere che dal 1860 altri bisogni sono sorti, altri ne spuntano tuttavia ogni giorno, con allarmante progressione.
Vi è dunque in tutto ciò un fatto naturale di cui avremmo torto a dolerci:
è legge costante, e generalmente riconosciuta, che lo sviluppo delle spese pubbliche è conseguenza dello sviluppo continuo della civiltà stessa, che, rendendo
piii intima la vita collettiva, e accrescendo i rapporti di solidarietà economica
e morale, determina nuovi bisogni e nuovi doveri. Le Provincie ed i Comuni
non potevano avere sorte diversa dello Stato, anzi questi enti locali, che sono
destinati, per la loro stessa natura, ad essere, come assai bene dimostrava di
recente il Dilke, i fattori più poderosi e più efficaci di ogni riforma sociale,
dovevano forse ancor più dello Stato accrescere, in vista dei cresciuti bisogni
collettivi, le pubbliche spese. Ma a questo fatto che è conseguenza stessa della
" civiltà, e che si esplica dovunque con forme pressoché eguali, a questo fatto
cui noi, malgrado le grida di orrore delia vecchia economia classica ed individualista, attribuiamo un significato utile e benefico, si è aggiunto un fatto
-artificiale: l'azione perturbatrice della legge. Quando, come si è già detto, dei
— LA RIFORMA SOCIALE — Voi. I L

ministri hanno avuto bisogno per contingenze del Tesoro di nuove risorse, di
nuovi cespiti, quando hanno voluto aumentare le entrate, per non ricorrere a
nuove imposte, che avrebbero dato loro l'impopolarità parlamentare, e non
potendo e non volendo fare nuovi debiti, sono ricorsi al facile spediente di rovesciare sui Comuni gran parte di quelle spese che toccavano invece allo Stato.
Sarebbe quindi pericoloso errore e anche ingiusto attribuire il presente dissesto della finanza locale tutto a colpa degli amministratori. Un siffatto giudizio non potrebbe avere solida base in uno studio coscienzioso e severo delle
aziende comunali e provinciali, intorno cui si sentenzia spesso con estrema
leggerezza, senza badare alle difficoltà grandi in mezzo alle quali esse si dibattono.
Non però noi, affermando che le cause del disagio presente della finanza
locale devono essere rintracciate altrove che nella dissipatezza degli amministratori, vogliamo punto negare che questo dissipatezza si sia non di rado
dovuto e si deve tuttavia deplorare.
Soddisfacimento di bisogni costosi e non essenziali, acuimento di bisogni
nuovi e qualche volto fittizi!, incremento della dannosa tendenza al lusso pubblico, sono tutte cose che hanno contribuito, senza dubbio, al formarsi e al
dilagare del male. E sebbene non ne siano stote la causa precipua, anche di
esse va tenuto largamente conto.

in.
Come ho già detto, la progressione delle spese degli enti locali è stato continua ed incalzante.
Nel 1871 le spese previste nei bilanci comunali (escluse le partite di giro,
delle quali in questo disamina non teniamo conto), ascendevano a L. 325,363,613 ;
appena dopo un ventennio, nel 1891, avevano raggiunto l'alto cifra di lire
540,453,874; vale a dire eran cresciute di 215,090,261, cioò di due quinti.
Le spese dei bilanci provinciali, che erano nel 1871 di L. 74,682,505, ammontavano nel 1891 a L. 109,533,326; vale a dire erano cresciute di 34,850,821,
quindi quasi del terzo. Complessivamente dunque in un solo ventennio le spese
degli enti locali si sono accresciute di 249,941,082, cioò di 250 milioni all'incirca in cifra tonda.
In pochi altri Stati d'Europa, compresi quelli ove la vita municipale è salito alle sue più alte forme, il Comune ha voluto avere ed ha avuto parte
notevolissima nella trasformazione sociale dei tempi nuovi, noi troviamo 'nn
così rapido e minaccioso aumento di spese.
A conferma però dell'opinione nostra, la quale rallega la progressione delle
spese degli enti locali meno a volontà degli amministratori, che a colpa della
legge, sto il fatto che le entrate dei Comuni sono assorbite in parte grandissima dalle spese obbligatorie e non dalle facoltative; cioò dalle spese che la'
legge impone, piuttosto che da quelle le quali dipendono da volontà o arbitrio
degli amministratori.
Infatti nel 1882 le spese comunali obbligatorie erano di L. 346,988,734,

e le facoltative di L. 61,773,631. Nel 1881 le obbligatorie si elerarono a lire
466,169,495, le facoltative salirono a 74,284,379. Vale a dire che mentre le
obbligatorie crebbero nel decennio di L. 319,180,761, cioè di quasi un terzo,
le facoltative crebbero di 12,516,748, cioè di appena un sesto.
Lo stesso fenomeno noi potremo osservare facilmente studiando i bilanci
provinciali. Mentre nel 1882 le spese obbligatorie ammontavano in esse a lire
78,374,587, e le facoltative a lire 28,841,349, nel 1891 le spese obbligatorie
erano salite a ben 94,207,724, si erano accresciute insomma di 15,833,147
lire, cioè di un terzo all'incirca. Lungi dal seguire questo moto ascendente,
le spese facoltative sotto l'irresistibile pressione delle spese obbligatorie, han
dovuto retrocedere e si sono ridotte a L. 15,325,602.
Se riuniamo così le spese comunali come le provinciali, perchè il fenomeno
ci sia più manifesto, noi vediamo che nel 1891 le spese obbligatorie ascendevano a L. 5 6 0 , 3 7 7 , 2 1 9 , mentre le facoltative ascendevano appena a lire
89,609,981.
La cosa ci parrà tanto più grave quanto più terremo presente che i termini di spesa facoltativa e spesa obbligatoria non rispondono spesso alla
realtà delle cose.
Non vi è nulla che in una città sia per esempio più necessario della illuminazione. Se un borgo di provincia può e deve rassegnarsi senza pena all'incerto lume della luna o addirittura alle tenebre, una cittadina sia pure modesta
considererà le spese dell'illuminazione per Io meno tanto necessarie quanto
quelle per l'istruzione elementare.
Ora invece, secondo le nostre leggi, l'illuminazione va fra le spese facoltative.
Se noi vogliamo dunque tener presente non già la forma esteriore della
legge, e indagare i bilanci comunali e provinciali non già alla stregua di essa
ma a quella della realtà delle cose, noi vedremo delinearsi dinauzi a noi il
fatto a cui ho fin da principio accennato. Vedremo cioè scaturire la verità irrefutabile che la progressione e rapida e continua delle spese degli enti locali
va dovuta ben poco alla colpa degli amministratori, e in gran parte, se non del
tutto, alla legge.
IV.
Constatato che la progressione delle spese ò stata rapida e continua, .sarà
bene vedere in quale modo le Provincie e i Comuni abbiano provveduto ad
esse. Come per le spese così per le entrate noi abbiamo due categorie distinte:
le entrate ordinarie e le straordinarie.
Le prime sono costituite dalle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati e
da tasse di varia natura; le straordinarie da debiti e da diminuzione del patrimonio.
La somma delle entrate comunali nel 1891 raggiungeva i 540,453,874 ed
era formata da L. 385,981,550 di ordinario e da L. 136,640,218 di straordinario. Le entrate ordinarie costituiscono il 71 42 % sul totale delle entrate e
il 69 49 % di esse appartiene alle sovraimposte sui terreni e fabbricati e

al dazio di consumò, che sono i due maggiori cespiti, per non dire i soli sui
quali le amministrazioni comunali fanno assegnamento.
Gli altri proventi ordinari! non sono di molto rilievo, fatta eccezione della
tassa di famiglia o focatico e di quella sul bestiame agricolo.
I due cespiti maggiori delle finanze comunali sono andati di anno in anno
crescendo cón allarmante progressione. Nel 1871 la sovraimposta era di lire
78,513,975, nel 1891 ascendeva già a L. 122,324,078, vale a dire a quasi
due quinti di più. Nel 1871 il dazio consumo era di L. 71, 34,114; nel 1891
ascese a L. 145,877,871, cioè a ben più del doppio!
Si tratta di due forme d'imposte assai male distribuite, le quali creano
una vera e generale sperequazione fra i contribuenti ed una ancor più grave
fra i comuni. Il dazio consumo predomina nei Comuni chiusi, la sovraimposta
negli aperti. Infatti nei primi il dazio consumo si eleva a L. 129,045,413, e
nei secondi giunge a L. 16,832,458; mentre la sovraimposta nei Comuni aperti
si eleva a L. 82,199,467 e nei chiusi a L. 40,121,615.
Bastano queste poche cifre per dimostrare come queste due imposte, su cui
la finanza comunale in grandissima parte si basa, sono nella loso essenza stessa
esiziali ed ingiuste.
II dazio consumo, essendo più elevato nei centri popolosi, finisce per pesare
più gravemente sulle classi meno abbienti e, viceversa, la sovraimposta pesa
a sua volta nei Comuni rurali maggiormente sulle piccole proprietà.
Se lo spirito di nuovi tempi e le nuove tendenze dell'economia sociale ci
fanno sentire cbe il sistema tributario dello Stato è, nel nostro paese, in stridente e doloroso contrasto con ogni sentimento di giustizia, ben più intollerabili ancora, ben più ingiuste ci fanno apparire nella loro essenza e nelle loro
applicazioni quelle due forme d'imposte su cui la finanza comunale principalmente si basa. Lungi dal colpire il capitale formato e dall'essere stimolo ad
attività locale la sovraimposta non fa che, in generale, pesare duramente su
quelli che hanno poco, e il dazio di consumo non fa che rendere più dura e
più difficile la condizione dei lavoratori che viene spesso a colpire, come si è
visto in Sicilia, in modo veramente iniquo, togliendo loro la possibilità di quei
consumi che solo possono metterli in grado di esplicare la loro attività e la
loro energia.
Chi conosce tutta la intricata materia dei dazii comunali, chi sa come vengano redatte le tariffe e con quali criterii applicate, chi sa infine come i dazii
stessi portino alla grande massa dei consumatori un danno che è infinitamente
superiore al vantaggio finanziario che arrecano ai Comuni, non può non augurarsi con tutta l'anima che venga presto il giorno in cui potremo e sapremo
modificare la finanza locale, dandole basi ben diverse dalle attuali.
Seguono fra le entrate comunali per importanza la tassa di famiglia o
focatico e quella sul bestiame agricolo. L'una e l'altra sono sopra una via
ascendente, quantunque la tendenza ascensionale sia molto minore. Nel 1882
la prima era di L. 16,351,669; nel 1891 ascendeva a L. 21,601,351 ; la seconda
nel 1882 era di L. 8,439,043 e nel 1891 di L. 11,349,094.
La iìnposta sul focatico, cbe, per il suo carattere d'imposta diretta, come

lui dimostrato il prof. Nitti, potrebbe essere benissimo applicata con criterii di
progressività ed essere preferibile a tutte le altre, viene in pratica applicata
malissimo. I limiti stessi massimo e minimo, che la legge prescrive e che
vengono dalla Giunta provinciale amministrativa fissati, la consuetudine della
prepotenza e dell'arbitrio, si frequenti sopra tutto nel Mezzogiorno, fanno sì
che questa imposta sia in pratica progressiva a rovescio e riesca alla povera
gente molto gravosa.
Le entrate straordinarie comunali sono costituite principalmente da debiti e
da diminuzione di patrimonio.
L'e3empio dello Stato, il quale ha tanto usato ed abusato del debito, ha avuto
doloroso riscontro nei debiti comunali, mentre infatti essi nel 1877 ascendevano
a L. 757,447,789, nel 1891 si elevano a L. 1,175,653,421 e sono cosi ripartiti:
Debito di 69 Comuni capiluogi di Provincia . .
Debiti degli altri Comuni del Regno . . . .

L.
»

804,453,153
371,200,268

Totale L. 1,175,653,421
Il numero dei Comuni con debiti è di 5554, di quelli senza debiti 2699.
Nel 1877 i Comuni con debiti erano appena 3690.
Benché il numero dei Comuni che hanno debiti provi chiaramente che si
tratta, dirò cosi, di male a base diffusiva, il fatto che i Comuni capoluoghi
di Provincia rappresentano oltre due terzi di tutto il debito, mostra come le
forme più dannose del lusso pubblico si siano venute appunto in essi svolgendo.
Le statistiche demografiche del nostro paese provano anch'esse dolorosamente
come la vita delle città abbia esercitato una funesta attrazione sulle campagne, e come la nostra borghesia tenda sciaguratamente a preferire alla vita
rigida e feconda dei campi, quella delle professioni più o meno parassitarie
della burocrazia, se non addirittura preferisce Yotium cttm dignitate.
Le città da parte loro (e la cosa riesce facilmente spiegabile ed era inevitabile), lungi dall'ostacolare l'afflusso della popolazione rurale proprietaria o
lavoratrice, non han fatto che accrescerla, come dimostra il rincrudimento del
lusso pubblico, e questo forme minacciose dell'aumento del debito.
Sono fatti i quali andrebbero lungamente analizzati, e che devono richiamare l'attenzione dello statista e del legislatore, ma che per l'indole stessa
di questo scritto mi duole non poter approfondire.
La diminuzione o consumo del patrimonio non forma tema speciale di studi
del lavoro pubblicato dalla nostra Direzione generale della statistica ; ma,
esaminando attentamente le cifre dei varii proventi straordinari, si rileva da
esse che le alienazioni annue di titoli del Debito pubblico, di terreni e di
altri titoli di entrato, oscillano dai 7 ai 10 milioni, e nel 1889 ascesero
a L. 15,713,723.
Diminuzione del patrimonio, accrescimento continuo delle imposte, aumento
continuo dei debiti, che a loro volta determinano, per il pagamento degl'interessi, inasprimento delle imposte, ecco quali sono e quali appaiono subito le
strettoie finanziarie in cui la nostra vita locale penosamente si dibatte.

Nè la condizione delle Province ci appare in realtà molto migliore di quella
dei Comuni.
Nel 1891 le entrate ordinarie delle Province ascendevano a L. 86,362,279.
e le straordinarie a L. 19,202,888 ; in complesso L. 105,565,159.
La fonte maggiore, per non dire l'unica, cui attingono le Amministrazioni
provinciali, come entrata ordinaria, è la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati. Gli altri proventi sono addirittura trascurabili.
Nel 1871 la sovraimposta provinciale era di L. 48,893,830 ; nel 1891 noi
la troviamo già a L. 84,230,505, cioè aumentata di due quinti.
Le entrate straordinarie sono costituite sopratutto da debiti, e poi da altri
cespiti minori come i residui e i concorsi dello Stato, i pedaggi, ecc.
I debiti delle Province, i quali nel 1873 ascendevano a L. 62,611,663, al
31 dicembre 1891 avevano raggiunto l'alta cifra di L. 174,935,367, si erano
cioè quasi triplicati. Mentre nel 1873, quarantotto Province soltanto avevano
debiti, nel 1891 non ve n'erano che sette esenti du debiti ; le altre sessantadue
ne erano tutte più o meno gravemente colpite. In complesso la sovraimposta
comunale e provinciale sui terreni e sui fabbricati era nel 1891 di L. 206,554,583.
mentre l'imposta erariale non sorpassava le L. 189,650,149.
Distinguendo il carico sui terreni da quello sui fabbricati, si hanno le cifre
seguenti :
Imposta
»
»
»

erariale sui
comunale e
erariale sui
comunale e

terreni
provinciale
fabbricati
provinciale

L. 106,492,731
» 130,796,514
» 83,157,418
» 75,757,068

Da queste cifre assai chiaramente risulta che la sovraimposta comunale e
provinciale colpisce ben più gravemente i terreni che i fabbricati. L'agricoltura risente quindi maggior peso e maggior danno. L'uno e l'altro sono esacerbati dal fatto che i Comuni impongono anche la tassa sul bestiame agricolo, tassa sul bestiame, la quale, nelle sue pratiche applicazioni, riesce assai
spesso, come in Sicilia, gravosissima ed ingiusta. Abbiamo visto infatti, che
in quella nobilissima e infelicissima terra, in gran parte dei Comuni, la tassa
sul bestiame è stata ideata e applicata in modo da colpire il bestiame dei
piccoli agricoltori e da colpir poco o non da colpire affatto quello dei ricchi.
Ciò che rattrista più l'animo, studiando questa recente statistica sulla finanza
locale, è l'alta cifra dei debiti.
Alla fine del 1891 i debiti dei Comuni ascendono a .
e i debiti delle Provincie a

.

L. 1,175,653,421
»
174,935,367

cioè in complesso a L. 1,350,588,78S
È una ben triste eredità che noi leghiamo a quelli che ci seguono e clic
solo molti anni di vigile raccoglimento e di rigida parsimonia potranno eliminare.

V.
Tale è la condizione dei bilanci comunali e provinciali, tale almeno risulta
dalla statistica del 1891. E abbiamo pur troppo tutte le ragioni per credere
che nei bilanci successivi del 1892, '93 e '94 le condizioni, lungi dal migliorare, si siano aggravate.
Quando le cifre sono cosi eloquenti ogni comento è forse superfluo. Il male
è così profondo e così evidente, che ogni cura per mitigarlo o per dissimularlo
sarebbe vana.
Urge provvedere, chè rè ancora noi lasceremo che la corrente segua la china
pericolosa, se vorremo ancora seguire i vieti metodi del passato, ci prepareremo
delle ben dolorose sorprese. La finanza locale è forse in condizione più grave
di quella dello Stato e se gli effetti del male sono meno evidenti, non per
questo sono men gravi e men profondi.
Se non che indicare il male può essere ed è utile; ma ciò che occorre sopratutto è indicare il rimedio.
Or qui non ò il caso di parlare di un rimedio solo, nò di sperarne risultati
pronti e immediati. Quando il male deriva da cause diverse e in modo assai
vario si esplica, bisogna curarlo per vie diverse e non concepire la facile e
comoda illusione che si possa agli errori di molti anni riparare di un tratto,
e senza dolorose privazioni.
Riserbandomi di esaminare in altra occasione una per una le vie che la
esperienza del passato e lo studio obbiettivo mi indicano come le migliorilo
credo che si debba sopra tutto avere in mente di basarsi sui principii seguenti
che considero come i capi saldi necessarii di ogni riforma:
1° Abbandonare del tutto il sistema sinora seguito di riversare sui bilanci
comunali e provinciali le spese d'indole governativa e di avocare all'erario dello
Stato le loro risorse. Quella che si è seguita finora è la vera politica della
dissimulazione. Bisogna invero, quante volte si tratta di nuove spese, che lo
Stato ne faccia sentire tutta la durezza e tutta l'asperità, e che non ricorra più
a quegli espedienti, i quali, se non immediatamente, non tardano a portare i
loro risultati;
2° Non gravar più i Comuni e le Province di nuovi obblighi, mediante
leggi che passano facilmente in Parlamento, senza avvertire che nell'esecuzione
di esse sono necessari nuovi carichi e nuove spese;
3° Non permettere ai consigli comunali e provinciali di aumentare le
imposte attuali e di creare nuovi debiti senza alcune garanzie del corpo elettorale. Ciò che oramai è diventato inevitabile e che è anche sotto tutti gli
aspetti utile, è il ricorrere, come si fa nei paesi democratici, in certi casi
direttamente al popolo;
4° Diminuire nei bilanci le spese obbligatorie comunali e provinciali, tenendo sopratutto presente che i servizi pubblici devono essere inspirati e determinati dal criterio della potenzialità contributiva e non da idealità superiori

alla nostra condizione e, peggio ancora, da pericolosa tendenza verso le forme
più condannevoli del lusso pubblico;
5* Riformare il sistema tributario locale nel senso di una più equa ripartizione dei carichi. La nostra finanza locale è, come quella dello Stato, e forse
come e anche più di quella dello Stato, antidemocratica e ingiusta. Bisogna che
sia riformata e resa conforme ai bisogni ed agli ideali dei tempi nuovi. Ed è
necessario cbe questa riforma si proponga sopra tutto di fare che le impòste,
le quali dorranno sostituire le attuali, non riescanola differenza di queste
ultime, di percezione costosissima e ben più dannose ai contribuenti che non
utili agli enti locali.
Quali siano le vie da seguire dirò altra volta più largamente.

PIETRO LACAVA
dolutalo al Parlamento
ex-miniitro di agricoltura, induttria e commarcio.

ABOLIZIONE DELLE DECIME DOVUTE AD ENTI ERESIATICI,
AL DEMANIO E

AL FONDO

CULTO.

§ 1. Introduzione. — § 2. Oggetto della questione sulle decime agrigentine: carattere non semplicemente regionale; non peculiarità dei diplomi. — § 3. Stato
della questione. — § 4 . Carattere degli scritti principali sulla questione: Bernardo, Fulci, Musinoci : memorie forensi. — § 5. Prenderemo le mosse dallo
stato ultimo della questiono, e la risolveremo indipendentemente dalla storia
dell'origine prima delle decime siciliane e dall'autenticità dei documenti. —
8 6. Occasione per discutere l'autenticità dei documenti: a) sec. xvil principe
di Paternò. — § 7. b) Occasioni per discutere della sacramentalità o dominicalità: aa) abolizione delie sacramentali nel sec. x v m . — §8.Mi) Agostiniani
di Naro 1842. — § 9. ce) Proposta di abolizione delle sncramentali 1848. —
8 10. del) Abolizione delio sacramentali 1853-87. — § 11. Argomenti prò e
contro la dominicalità. — § 12. Riassunto. — 8 13. Rimedii: potere giudiziario per le parti per le quali non esisto cosa giudicata; potero legislativo
per le altre: legittimità dell'intervento legislativo: legge interpretativa. —
§ 14. Progetto Gallo: per tutto il Regno lederebbe i diritti privati e più difficilmente potrebbe accettarsi dal Governo : non distinguo il Demanio e il Fondo
Culto corno tali e corno aventi causa da enti ecclesiastici: non equo pei benéficiarii nò pei decumani : politico più che giuridico. — § 15. Come dovrebbo
modificarsi. — g 16. Conclusioni.
§ 1. — È noto come la legge 14 luglio 1887 abolì le decime sacramentali in
tutto il Regno, e conservò ed assoggettò a commutazione le dominicali. Ma,
come si era prima discusso sulla portata delle leggi precedenti relative alla
medesima materia, cosi ora nell'applicazione di questa: cosi specialmente intorno alla natura delle decime della diocesi di Girgenti, se sacramentali e
perciò abolite, ovvero dominicali e pertanto ancora da pagarsi. Avendo il supremo collegio giudiziario dell'isola dato torto' ai decumani, l'onorevole Nicolò
Gallo, deputato di un collegio della Provincia di Girgenti, il 16 marzo 1894
presentò un disegno di legge per l'abolizione, senza compenso, delle decime
ancora dovute ad enti ecclesiastici, al Demanio ed ài Fondo pel culto: progetto che parte dal presupposto della dominicalità, e che; quantunque generale per tutto il Regno, presentato durante lo stato di assedio della Sicilia,
può considerarsi come una delle tante misure di carattere sociale, più o meno
eccezionali, escogitate per provvedere alla crisi economica dell'isola.

Noi esporremo prima quale sia propriamente questa questione delle decime
siciliane e più specialmente agrigentine, e passeremo poi all'esame del disegno
di legge Gallo, che all'apertura della nuova sessione parlamentare ci si assicura che sarà ripresentato.
Qui accenneremo o svolgeremo quanto può interessare i lettori di questa
rivista: chi abbia voglia di addentrarsi nell'esame più analitico, storico e più
strettamente giuridico della questione, può ricorrere al nostro lavoro Decime
regie, specie siciliane, dominicali o sacramentali? che si sta pubblicando.
§ 2. — Fra le tante controversie cui ha dato luogo la legge 14 luglio IS87,
abolitrice delle decime sacramentali in tutto il Regno, una dello più gravi è
stata quella relativa alla natura delle agrigentine, che dagli interessati si
sono sostenute rispettivamente dominicali o sacramentali, e quindi o conservate
e soggette a conversione da prestazione in natura in prestazione in denaro, od
abolite.
E siccome i diplomi, dai quali derivano le decime della chiesa di Girgenti,
sono redatti analogamente a quelli per altre diocesi dell'isola ed anche del
continente, co3Ì la controversia non ha un'importanza puramente locale, ma
assume o può assumere carattere generale per l'isola e pel Regno, e merita
perciò maggiore attenzione da parte del pubblico di quella che non ha avuto
sin ora.
Se infatti i Normanni coi loro diplomi avessero conceduto alla chiesa di Girgenti la decima sovrimposta di conquista proveniente dai Romani, allo stesso
modo dovrebbero interpretarsi i diplomi analoghi per le altre diocesi, il territorio delle quali nell'epoca romana sia stato assoggettato alla detta decima
di conquista. Mentre oggi la pretesa della dominicalità si è avanzata solo per
la diocesi di Girgenti e forse un po' anche per quella di Messina.
Interpretata, adunque, la frase « decimas suas, quas tunc temporis in propria
manu sua habebat », del diploma agrigentino del 1097, sul quale torneremo
più volte, nel senso sopra esposto, segue che il tenore dei diplomi di concessioni alla chiesa di Girgenti non differisce da quello degli altri per le altre
chiese dell'isola e del napoletano, quindi le decime fondate sui medesimi dovrebbero essere tutte delia medesima natura, cioò o tutte dominicali o tutte
sacramentali: delle quali conseguenze nessuno ha sostenuto la prima; mentre
qualcuno (Musmeci) la seconda: la quale è da accettarsi nei termini nei quali
la abbiamo posta, cioè in quanto si tratti di decime provenienti dai suddetti
diplomi, e non per tutte in genere, poiché alcune, quantunque pagate alla
chiesa, possono nascere da convenzioni di natura privata.
E, venendo a considerazioni e conclusioni più generali, in fondo in fondo la
questione si riduce a questo: le decime riscosse dagli enti ecclesiastici per concessione sovrana da taluni si ritengono dominicali pel titolo stesso della loro
riscossione; teoria a sostrato della quale in sostanza, coscientemente od incoscientemente, sta l'errore presupposto che la chiesa abbia il diritto di riscuotere la decima sacramentale indipendentemente dallo Stato. Tradotta la questione nei detti termini, assorge ad un interesse ancora più generale, poiché
ih qualsiasi parte del mondo incivilito, secondo i criterii razionali di diritto

pubblico, la decima sacramentale non si può riscuotere senza una concessione
sovrana.
I diplomi agrigentini non solo sono simili a quelli delle altre diocesi dell'isola e delle Province napoletane, siccome abbiamo detto, ma anche a quelli
del resto d'Italia e dell'orbe cattolico; nella loro sostanza non hanno nulla di
peculiare; non sono informati, almeno per ciò che riflette la sacramentalità o
dominicalità, al cesare-papismo della Legazia Apostolica dei Sovrani di Sicilia;
corrispondono perfettamente alle norme del Diritto Canonico del loro tempo.
§ 3. — Lo stato della questione è il seguente:
Due sentenze della Cassazione di Palermo 20 e 30 dicembre 1892 hanno
dichiarato dominicali le decime agrigentine. Quasi contemporaneamente un valoroso professore di Storia del Diritto (Salvioli), in una monografia sulle decime, ritiene pure dominicali quelle agrigentine. La Cassazione di Roma respinge la sua competenza speciale in proposito, sicché nessun proprietario di
fondi obnoxii alla detta decima osa più resistere giudiziariamente alle pretese
dei decimanti, prevedendo che i tribunali e le corti dell'isola si pronunzieranno
conformemente al supremo collegio territoriale, e che ad ogni modo questo, poi,
specie a breve intervallo di tempo, difficilmente disdirebbe sè stesso, massime
quando nessuna voce gli s'è levata contro della dottrina, anzi qualcuno lo ha
confermato.
Abbandonata ogni speranza di ottenere ragione dai magistrati, s'è pensato
ad un' « ultima ratio », di ricorrere alla fonte primissima, al potere legislativo, presentando un progetto di legge che esamineremo.
Intanto, prima di venire al « jus condendum », giova esaminare il « jus
conditum », sia perchè la Cassazione dell'isola può sempre, a proposito di altre
parti litiganti, mutare avviso (giacché non tutti i proprietarii dei fondi obnoxii
alla chiesa di Girgenti hanno resistito giudiziariamente), sia acciocché serva
di lume nel « conderè jus ».
§ 4. — Riflettendo tanti interessi, pratici e scientifici, storici e giuridici,
la questione è stata esaminata minutamente e da molti e molte volte, ma
specialmente dopo la legge 14 luglio 1887, giacché prima della medesima,
essendo stato generalmente obbligatorie anche le decime sacramentali, di raro
occorreva praticamente distinguere fra esse e le dominicali.
Ma gli scritti posteriori alla suddetta legge 14 luglio 1887, anche quando
non siano memorie forensi, sono talvolta troppo entusiastici per la causa abbracciata, e raccolgono tutti gli argomenti che mai si possano addure in difesa della
medesima, senza selezione di quelli che non reggono ad una critica spassionata, pur di guadagnare l'opinione del pubblico a vantaggio del « natio loco »,
sentimento rispettabilissimo perchè personalmente disinteressato.
Tale è specialmente il libro di Felice Bernardo (1893), scritto per incarico
del congresso dei sindaci della provincia di Girgenti, colto ed agiato signore,
non avvocato, nell'interesse dei suoi amministrati di Favara, ove è sindaco, e
della Provincia in genere, egli, con esempio unico più tosto che raro fra i suoi
colleghi, si è data la pena di ingolfarsi di proposito in una materia, di raccogliere
tutti gli elementi storici e giuridici, di spogliare tutte le. memorie forensi o

puramente scientifiche sulle decime siciliane, e di scrivere una voluminosa monografia, pregevole non solo per l'intenzione, ma anche per la ricchezza del
materiale raccolto e per l'analisi delie varie argomentazioni prò e contro.
Il lavoro del Bernardo è una monografia sulle decime agrigentine, che qua
e là tratta per incidente parecchie quistioni generali.
Quello del Fulci (1892) è una monografia sulle decime in genere, con speciale riguardo alla Sicilia : in un capitolo tratta in ispecie di quelle agrigentine, meno copiosamente, com'è naturale, ma con molto acume e chiarezza,
pure nel senso della sacramentalità, come poi (1893) il Bernardo.
11 Fulci non è neppure lui un avvocato, nè scrive per incarico di alcun
Collegio o corpo morale. È un magistrato in ritiro (ex-presidente della Corte
d'appello di Messina), abbastanza sereno nella trattazione.
Assai prima del Bernardo (1893) e del Fulci (1892), un altro scrittore si
era occupato delle decime siciliane, ed in ispecie della loro sacramentalità o
dominicalità per tutta l'isola, ed era venuto alla medesima conclusione della
sacramentalità, mosso pure da intenti scientifici e non professionali, Niccolò
Musmeci (1848). Se 'non un intento forense, egli aveva una mira politica : la
abolizione delle decime dovute agli enti ecclesiastici dell'isola, e quindi la dimostrazione della loro natura sacramentale. Ma lo scopo ultimo del suo lavoro
non fa velo ai suoi occhi, e non offusca la serenità del suo ragionamento. Egli
stesso osserva che, per riuscire all'abolizione, sarebbe più opportuno sostenere
che le decime dovute agli enti ecclesiastici siciliani abbiano origine da abuso
feudale, perchè cosi, per l'odio verso la feudalità, sarebbero state agevolmente
coinvolte nella soppressione di questa ; tuttavia egli, non solo non sostiene siffatta
tesi, ma con tranquillità scientifica la combatte, rigettando la massima che
10 scopo giustifichi i mezzi. Può errare qua e là (ed esporremo a suo luogole nostre divergenze), ma per convincimento, non mai per passione. Il suo libro,
piccolo di mole, ha carattere altamente scientifico : ricerche storielle di prima
mano, anche negli archivi, obbiettività, ragionamento stringato con selezione
di tutte le notizie od argomenti inutili e a base dei concetti di diritto pubblico moderni, conoscenza esatta anche delle fonti del diritto canonico.
La maggior parte delle varie memorie forensi, come pure le conclusioni del
pubblico ministero Caruso, sono delle vere monografie, ricche di erudizione e
di dottrina non ostante lo scopo professionale pcr cui sono dettate. Ma siccome
gli argomenti sulla medesima controversia si ripetono, così non infarciremo di
troppe citazioni questo lavoro, specie essendo nostro oggetto precipuo lo stato
attuale della controversia e non la sua storia ; citeremo tutti i sostenitori prò- •
fessionali o non delle diverse teorie, ma solo quelli non professionali e principali e più recenti riguardo alle singole argomentazioni.
Noi arriveremo alle medesime conclusioni a cui il Bernardo, il Fulci e
11 Musmeci, cioè la sacramentalità, e non la dominicalità delle decime agrigentine. Ci serviremo delle loro ricerche, rimandando spesso alle medesime
per talune notizie storiche ed argomenti che ci limiteremo ad accennare. Restringeremo gli argomenti a favore della sacramentalità a quelli che ci sembrano i sostanziali, e questi li svilupperemo ; gli altri, più deboli o non ani-

inissibili, li accenneremo classificandoli senza passione nè professionale nè
regionale.
§ 5. — Inoltre, nell'esaminare gli argomenti a favore della dominicalità, prenderemo le mosse dallo stato ultimo della quistione, cioè delle sentenze 20 e
30 dicembre 1892 della Cassazione di Palermo sopra citate, emanate dopo
che il libro del Bernardo era stampato se non pubblicato, e delle quali perciò
egli non ha potuto tener conto. Gli altri argomenti, sui quali il Supremo Collegio dell'isola non ha insistito, li accenneremo affinchè si abbia un'idea possibilmente completa della quistione ; ma, non essendo più tenuti in gran conto
dagli stessi sostenitori della dominicalità, non li svilupperemo.
I^a quistione è storica e giuridica nello stesso tempo; noi ci terremo specialmente al campo giuridico. Mi spiego.
La costruzione dei dominicalisti, accolta dal Supremo Collegio dell'isola, è,
come vedremo a suo luogo, la seguente: la decima agrigentina attuale è la
decima di conquista imposta dai Homani, perdurata durante le dominazioni
bizantina e musulmana, e conceduta poi dai Normanni alla chiesa di Girgenti
come in altre Province ad altre chiese; inoltre, i diplomi di concessione normanni, ai quali si fa risalire la concessione delle decime alle chiese siciliane
ed all'agrigentina in ispecie, sono autentici e non falsificati.
La prima di queste teorie, la derivazione romana, la riteniamo storicamente
inammissibile. La dimostrazione di tale errore si trova già negli specialisti di
storia della Sicilia e ci auguriamo che sia rinnovata da altri specialisti.
Noi prescinderemo dall'ammissibilità o meno della suddetta, tesi, e passeremo a dimostrare che, pur ammettendola, non ne deriverebbe la dominicalità.
Riguardo poi all'autenticità o falsità dei diplomi normanni, autenticità ammessa^ dal Supremo Collegio dell'isola, ed invece generalmente combattuta dai
sacramentalisti, noi prescinderemo pure da questa controversia, poiché, anche
(piando si ammetta l'autenticità, non ci sembra che ne derivi punto la dominicalità.
Già un insigne cultore di diplomatica e di storia medioevale siciliana, Raffaele Starrabba, ha preso in esame spassionato e con serenità scientifica la
quistione dell'autenticità o meno, ed ha concluso per la non autenticità; ma
ciò, secondo noi, ò di un interesse storico più che giuridico, poiché, lo ripetiamo, la sacramentalità ci sembra dimostrabilissima anche quando non si
neghi l'autenticità.
Per prescindere da questa potrebbe aggiungersi un'altra ragione, valè a dire
che, quand'anche si ammetta storicamente la non autenticità, si debba tuttavia legalmente ammettere l'autenticità, in vista dell'autorità attribuita
sovranamente alla raccolta di Luca Barberi, ove si trovano pure i diplomi controversi, e del valore legislativo degli atti della visita di monsignor De Ciocchis, il quale parla dei medesimi senza metterne in dubbio l'autenticità.
Ma c'è da replicare: riguardo al Barbieri, il Sovrano non specifica se la
sua raccolta abbia valore assoluto, o se invece l'inserzione di diplomi nella
medesima importi « praesumptio juris tantum » di autenticità, e non una
« praesumptio juris et de jure » : la sanzione sovrana alla visita del De Cioc-

cliis, poi, dà efficacia legislativa ai provvedimenti adottati dal medesimo, e,
legalmente, sana gli errori storici sui quali mai siano fondati ; contro tale
sanatoria se e quanto sia applicabile la teoria delle disposizioni orrettizie e
surrettizie, tenuto conto dell'epoca in cui queste in discorso furono emanate,
sarebbe un argomento degno di studio, ma non indispensabile pel nostro lavoro, stante il modo come noi abbiamo tracciato la quistione.
§ 6. — Si sono presentate diverse occasioni pratiche per discutere intorno
ai diplomi regi di concessione di decime alle chiese siciliane ed all'agrigentina in ispecie. Alcune riflettono l'autenticità dei medesimi, altre la sacramentalità o dominiealità.
Alla prima categoria appartiene specialmente la lite fra il principe di Paternò, conte di Caltanissetta, ed il vescovo di Girgenti, dibattuta nel secolo xvii.
Il primo, quale patrono dell'arcipretura di Caltanissetta, pretendeva un terzo
delle decime della medesima circoscrizione. Viceversa, il vescovo di Girgenti
sosteneva che il detto territorio era compreso nella delimitazione della sua
diocesi fatta dal conte Ruggiero nel diploma del 1093, col quale si concedeva
al vescovo anche il diritto di decima su tutto il territorio suddetto. Il principe allora impugnava l'autenticità non di tutto il diploma, ma delle parole
relative alle decime, dimostrando che le medesime non esistessero nel « Liber
Praelatiarum * compilato per cura del Governo nel 1510, nè nel « Liber
Regiae Monarchiae », compilato pure per cura del Governo nel 1556, nè nell'esemplare della 8acristia di Girgenti.
La non autenticità o falsità di tutto il diploma stesso del 1093, ed anche
di quelli del 1097, 1142 e 1177, è stata messa in campo nel nostro secolo
da pochi anni in qua, in occasione della controversia sulla sacramentalità o
dominiealità. I sostenitori di quest'ultima asseriscono naturalmente l'autenticità dei diplomi nella loro integrità in genere, e, in ispecie, anche nelle parole
relative alle decime. I propugnatori della sacramentalità, invece, generalmente
affermano la non autenticità delle parole relative alle decime e talvolta la
falsità radicale dei diplomi stessi. Di quest'ultimo avviso è anche lo Starrabba, il quale, specialista di diplomatica siciliana, si è occupato della sacramentalità o dominiealità solo indirettamente ed incidentalmente, a proposito
dei diplomi di fondazione dei vescovati di Sicilia e della loro autenticità o
meno. Qualcuno dei propugnatori della sacramentalità ha, nondimeno, ritenuto
l'autenticità completa, dimostrando che per altro non se ne può dedurre la
sacramentalità. Così il Musmeci, il quale però si fondava sopra argomenti che
oggi, massime dopo gli studi diplomatici di uno specialista quale lo Starrabba, hanno perduto moltissimo valore. Il Musmeci, cioè, osservava essere
naturale, che il Sovrano nel fondare il vescovato e nel determinare la circoscrizione avesse anche concesso (riconosciuto, egli dice) le decime sacramentali
nella medesima ; e soggiungeva che infatti tale concessione si trova nei diplomi
normanni di fondazione delle altre chiese di Sicilia. Ora lo Starrabba non nega
la naturalezza della concessione delle decime ; dimostra però : che l'inciso relativo alle medesime nel diploma del 1093 è mal collocato logicamente, il che
sarebbe indizio di non autenticità, a prescindere dalla mancanza del mede-

simo nella bolla pontifìcia di conferma della fondazione del vescovato agrigentino del 1099, e nel « Liber Praelatiarum » (1510) e nel « Liber Regine
Monarchiae » (1566): che poi i diplomi di fondazione delle altre chiese episcopali della Sicilia sono tutti falsi, tranne quello relativo al vescovato di
Siracusa ; ed il medesimo non nella redazione già nota, ma in un'altra trovata
di recente dallo stesso Starrabba ; in questa, nel determinare i confini della
diocesi di Siracusa, si soggiunge che nel territorio della medesima spetterà al
vescovo il diritto di decima, però tale inciso è messo in un posto ove logicamente può stare, diversamente che nel diploma per Girgenti del 1093. Sicché
la riprova dell'autenticità che il Musmeci trovava nell'analogia coi diplomi
delle altre chiese episcopali di Sicilia, scossa ora la fede nell'autenticità anche
dei medesimi tranne che per Siracusa, troverebbe appoggio soltanto in questo.
Che poi il Malaterra, lo storico sincrono dèlia conquista normanna, dica non
solo che il conte Ruggiero cominciò a pagare le decime alle chiese, ma, parlando in ispecie della fondazione del vescovato di Girgenti, aggiunge che le
assegnò terre e decime, argomento addotto pure dal Musmeci, prova come un
diploma in proposito deve esservi stato, ma non già che quello, in diverse
redazioni esistente, sia autentico. Forse potrà darsi il caso che, dove e quando
meno si aspetti, si trovi qualche esemplare che possa ritenersi genuino, come
è accaduto per la chiesa di Siracusa, per la quale prima si possedeva un
esemplare in parte falsificato sulle orme del genuino.
Noi, sino a quando un altro specialista di diplomatica siciliana del valore
dello Starrabba non venga a dimostrare il contrario, ci riteniamo nell'obbligo
di prestar fede alle sue conclusioni. Ci sembra, però, che non sia indispensabile di accettare la sua ipotesi, che il diploma agrigentino sia radicalmente
falso, e foggiato su quello per Mazzara. Non ci pare diffìcile che sia semplicemente interpolato con l'inciso relativo alle decime e con altre parole ; che
la figura attuale, colle sue varianti dei diversi esemplari, abbia la base in un
diploma genuino e per Girgenti stessa, come il medesimo Starrabba ha dimostrato per Siracusa.
Ma altronde, per dimostrare la sacramentalità, potremo prescindere e prescinderemo coll'autenticità o non autenticità, e più o meno larga; cioè, ammettendo e non concedendo l'autenticità, dimostreremo che non ne segue la
dominicalità.
§ 7. — Le occasioni principali per discutere della sacramentalità o dominicalità sono state le seguenti: 1° L'abolizione di una parte delle decime sacramentali nella seconda metà del secolo scorso e la conservazione delle dominicali; 2° L'esenzione degli Agostiniani di Naro dal pagamento della decima,
esenzione decisa nel 1842; 3° La proposta di abolizione delle decime sacramentali, specialmente nel 1848; 4° L'abolizione delle medesime e la conservazione delle dominicali pei varii ex-Stati italiani, e per tutto il Regno con la
legge 14 luglio 1887.
La prima delle enumerate occasioni, cioè la parziale abolizione delle decime
sacramentali nello scorso secolo e la conservazione delle dominicali, doveva
dare luogo alle analoghe controversie a cui la quarta, ossia la legge 1887:

ma per la Sicilia, poiché le decime sacramentali erano generalmente pagate
alle .mense vescovili, od ai capitoli, od alle prebende capitolari, e poiché, se
dovute a questi enti, non erano abolite, così mancavano i motivi per discutere
intorno ai diplomi normanni, secondo i quali non erano concesse alle parrocchie;
mentre tali motivi si hanno nella legge 14 luglio 1887, che aboliva le decime
sacramentali dovute a qualsiasi ente ecclesiastico.
§ 8. — Gli Agostiniani di Naro sostenevano la loro esenzione dal pagamento della decima contro la chiesa agrigentina, adducendo privilegi di esenzione loro accordata dalla S. Sede. Quindi la chiesa agrigentina pretendeva dimostrare che le sue decime, concesse dal conte Ruggiero, fossero dominicali,
e perciò tali che il Pontefice non potesse validamente esentarne. Ma la Gran
Corte civile di Palermo ritenne invece che fossero sacramentali, e pertanto riconobbe efficacia (12 febbraio 1842) all'esenzione concessa dal Papa.
§ 9. —- Durante la rivoluzione del 1848 si agitò di nuovo la controversia
sulla sacramentalità o dominiealità, sostenendosi la prima da coloro che proponevano l'abolizione, e la seconda da quelli che propugnavano la conservazione; altri, pur propugnando l'abolizione, sostenevano la dominiealità, ina
come proveniente da abuso feudale, e che perciò le decime si dovessero abolire, ma per un altro motivo.
§ 10. — Delle abolizioni delle decime dal 1853 al 1887 già abbiamo fatto
qualche cenno, ed avremo occasione di ritornarvi su nel corso del presente
lavoro.
§ 11. — Data un'idea generale della questione, saltiamo a piò pari la
storia dei diplomi coi quali furono concesse le decime alle chiese della Sicilia :
gli argomenti a favore della dominiealità, come pure quelli a sostegno della
sacramentalità, ci limiteremo ad accennarli, rimandando per un esame minuto
dei medesimi al nostro lavoro sulle Decime regie che si sta pubblicando. Verremo, in fine, all'esame del disegno di legge Gallo.
Gli argomenti principali a favore della dominiealità si raggruppano attorno
alle seguenti teorie: 1° Le decime pagate agli enti ecclesiastici della Sicilia
sono le sovrimposte di conquista messe dai Romani a carico di alcune Provincie dell'isola che avevano opposto maggiore resistenza, sovrimposte che sarebbero perdurate nell'epoca bizantina e nella musulmana; 2° Sono le decime
sacramentali concesse dal Papa al conte Ruggiero e da questo riconcesse come
dominicali ai vescovati; 3° Qualunque sia la loro origine primitiva, fanno parte
della dotazione che il sovrano assegnò ai vescovati, e perciò sono intangibili ;
4° Nascono da abuso feudale; 5° Nascono da concessioni enfìteutiche. Altri argomenti (alienazione, tonnare) sono indiretti. Delle quali teorie, nessuna, secondo
noi, regge innanzi ad una critica spassionata.
Secondo la quale, divideremo in due categorie gli argomenti a favore della
sacramentalità, validi i primi, inefficaci gli altri. Le costruzioni della sacramentalità ammissibili sono dunque le seguenti : 1° Nessun diploma normanno
paria di decime territoriali e generali ; 2° Se la decima concessa da Ruggiero
l'osse dominicale, accanto alla medesima dovremmo trovare la nona ; 3° Se le
decime agrigentine erano di conquista, poiché come tali non potrebbero più

sussistere, si sarebbero trasformate in sacramentali; 4° Contro la trasformazione da dominicali in sacramentali non sono applicabili l'inalienabilità e l'imprescrittibilità; 5° In Sicilia non esistono decime a vantaggio di persone fisiche
o morali laiche; 6° La destinazione del terzo del provento della decima a vantaggio del culto locale; 9° Il pagamento della decima anche su fondi di proprietà della chiesa gabellati; 8° La non alienazione delle decime; 9° La difficoltà maggiore di convertire le decime sacramentali e la non conversione;
10° Tutto il territorio della diocesi è decumano.
Inefficaci, viceversa, ci sembrano questi altri argomenti, addotti pure a sostegno della sacramentalità: 1° La sacramentalità fu sostenuta un tempo dalla
chiesa stessa agrigentina; 2° Nei diplomi sovrani di concessione è minacciato
l'anatema ai violatori; 3° Su queste decime non v'è stata mai iscrizione di
ipoteche; 4° La decima è riscossa anche sugli armenti; 5* La decima agrigentina è stata dichiarata espressamente (davvero?) sacramentale dalla legge
14 luglio 1887.
Con la medesima spassionatezza diciamo, che alcuni argomenti invocati a
sostegno tanto della dominiealità che della sacramentalità non provano nè l'una
nè l'altra, cioè: 1° La distinzione delle due parti del diploma del 1093, col
quale il conte Ruggiero fonda il vescovato di Girgenti; 2° La voce « parrocchia » adoperata nel medesimo; 3° L'espressione « civitas agrigentina »
usata ivi stesso; 4° L'omissione delle parole sulle decime nella conferma di
Papa Urbano II; 5° La mancanza di assenso regio nell'alienazione delle decime; 6° La variabilità del ruolo; 7° Il pagamento da parte del colono invece
che del proprietario.
§ 12. — Riassumiamo lo stato della quistione, e cerchiamo i rimedii.
La Cassazione regionale ha deciso per la dominiealità, secondo noi, erroneamente. La competenza speciale della Cassazione di Roma è stata esclusa, ritenendosi non entrare in controversia leggi liquidatrici dell'asse ecclesiastico.
§ 13. — La Cassazione di Palermo può mutare avviso, ma solo per le parti
clie non abbiano già avuto il suo giudizio. Per le altre non resta altro rimedio
che il legislativo.
Ma quale deve essere il tenore e l'estensione di questo? Può il potere legislativo ingerirsi nei giudicati dell'autorità giudiziaria, e, se si, in quali termini?
Come la Cassazione non entra nel merito, così neppure il potere legislativo
pub entrare nella quistione di fatto.
Ma quale è il carattere giuridico dei diplomi dei Sovrani normanni, e di
altri simili atti? Si tratta forse-di atti di natura privata, o di disposizioni
pubbliche, pubbliche nel senso che siano equipollenti agli odierni regi decreti
e leggi? Cioè, facevano i Sovrani normanni quelle concessioni come tali, come
sovrani, o come privati?
Ammessa la teoria, che si tratti di decime sacramentali, i diplomi relativi
emanavano dal sovrano come tale, non essendo che la concessione di un diritto d'imposta ad un ente morale; perciò hanno il carattere di quelli che
oggi chiameremmo regi decreti o leggi, anzi, secondo il diritto costituzionale
italiano, leggi, essendo del potere legislativo il diritto d'imposta.
t « — LA B i r o u i A SOCIALI — Voi. IL

H potere legislativo, dunque, non esorbiterebbe la sfera delle sue attribuzioni, qualora intervenisse nella controversia delle decime siciliane e specialmente agrigentine; poiché non entrerebbe nell'esame di atti di natura privata,
ma di vere e proprie disposizioni legislative, delle quali darebbe una interpretazione autentica.
Noi, pertanto, invochiamo nna legge, riparatrice si, ma non lesiva dei diritti dei privati.
E tale legge sarebbe interpretativa, e non innovativa; onde ne approfitterebbero anche le parti contro le quali gravano le sentenze della Cassazione di
Palermo od altre passate in cosa giudicata.
Siffatta legge non sarebbe una novità, neppure nel diritto civile-ecclesiastico
italiano; basti citare quella 11 agosto 1870, con la quale, interpretandosi
l'altra 7 luglio 1866, si dichiararono soggetti a conversione i beni stabili
delle fabbricerie.
§ 14. — Un disegno di legge, come già accennammo, è stato presentato,
dal rappresentante di un collegio politico della provincia di Girgenti, il deputato Nicolò Gallo, nel senso che siano abolite le decime dovute ad enti ecclesiastici e al Demanio e al Fondo per il culto, in tutto il Regno.
Intenzione del proponente nell'estendere tale progetto non solo a tutta la
Sicilia, ma a tutto il Regno, sarà stata di spogliarlo della apparenza odiosa
di campanilismo. Noi però riteniamo, che nella specie il carattere regionale
non avrebbe nulla da vedere col campanilismo, che il detto carattere corrisponderebbe perfettamente alle esigenze del diritto, alla logica dei principii
scientifici, e che, invece, il carattere generale per tutto il Regno, sotto l'apparenza dell'uguaglianza e della giustizia, costituirebbe una vera ingiustizia, una
lesione dei diritti privati.
È noto, infatti, il principio che la vera uguaglianza e giustizia si ha nell'applicare norme uguali a condizioni o rapporti uguali, ma non norme uguali
a condizioni o rapporti disuguali. Ora, la condizione del continente non è la
medesima che quella della Sicilia, od almeno non è stato ancora dimostrato
e neppure scientificamente assunto che sia la medesima. Cioè, mentre le decime
della Sicilia ancora esistenti provengono da concessioni sovrane e sono di natura sacramentale, quelle del continente, invece, hanno origini diverse, e non
poche fra esse derivano evidentemente dal diritto privato e sono di natura
dominicale.
Il disegno abolitivo dovrebbe dunque restringersi alla Sicilia, o, estendendosi
al continente, abbracciare, non tutte le decime dovute ad enti ecclesiastici, di
Demanio e al Fondo per il culto, ma solo quelle che provengono da concessione del Sovrano prò ut sic ed a titolo d'imposta di culto, dichiarando che
si ritengono come tali le siciliane.
Si aggiunga che il carattere generale per tutto il Regno renderebbe assai
più difficile l'approvazione delle Camere, sopratutto in questo tempo di crisi
finanziaria, giacché diminuerebbe gl'introiti del Demanio e del Fondo pel culto,
e aumenterebbe troppo gli oneri di questo.
Nel disegno di legge non è specificato se le mense vescovili, quando per'ef-

fetto di questa nuova legge abolitrice la loro rendita divenga inferiore a lire
6000 annue, abbiano diritto a supplemento sino alla detta somma a carico del
Fondo pel culto. Ma tale diritto dell'ente si intende escludere, giacché si parla
di quello degli attuali investiti (art. 3 e 4) senza punto menzionare quello
dell'ente ossia dei loro successori; e per gli stessi attuali investiti si concede
non il godimento dell'intero, come secondo la legge 14 luglio 1887, ma di una
quota, sino alle lire 6000 pei vescovi ed 800 pegli altri ecclesiastici, come
aveva stabilito la suddetta legge pei successori degli attuali investiti dei vescovati e dei benefìcii curati. Nè, ove questo disegno di legge venisse approvato
come è stato presentato, nel suo silenzio in proposito sarebbe applicabile la
disposizione della legge 14 luglio 1887 abolitrice delle decime in tutto il Regno,
secondo la quale si ha diritto al menzionato supplemento; giacché la medesima
ridette le deficienze cagionate da essa, e non quelle che possono mai essere
prodotte da altre future. Ma la ricordata norma è di equità, e non potrebbe
logicamente e secondo giustizia non essere aggiunta nel disegno in esame; come
è pure di equità l'altra disposizione della stessa legge 14 luglio 1887 la quale
concede agli attuali investiti il godimento dell'intero e non di una quota, principio
conforme a tutta la nostra legislazione in materia ecclesiastica, la quale, non solo
nell'abolire le decime sacramentali, ma anche nel sopprimere e nel convertire benefìcii, ha sempre, a cominciare dalla legge piemontese 1855 ed a finire con quella
1873 per la provincia di Roma, rispettato i diritti quesiti dagli attuali investiti.
Onde l'aumento considerevole degli oneri del Fondo per il culto, e perciò la
diminuzione della quota dei redditi del medesimo, che il Demanio può devolvere a sè stesso, devoluzione che ha già cominciato ad effettuare progressivamente da alcuni anni.
In verità, ad ovviare a tale inconveniente, l'on. Gallo propone non solo che
il compenso valga soltanto per gli attuali investiti e non sia integrale, ma
pure che venga posto a carico dei decumani stessi (art. 6) e non del Fondo
culto. Ma questa norma non sarebbe giusta, ove si concepisca, come noi facciamo, la presento proposta di legge quale dichiarativa e non quale innovativa
ed innovativa nel senso di abolizione di decime dominicali.
Si aggiunga, che l'on. Gallo propone l'abolizione di tutte lo decime dovute
al Demanio ed al Fondo per il culto, senza distinzione tra quelle loro dovute
come aventi causa da enti ecclesiastici conservati o soppressi, e le altre di altra
origine. Quindi, non solo il Fondo per il culto verrebbe gravato di nuovi onèri,
ma, accanto al danno emergente pel medesimo, ci sarebbe un lucro cessante
per lo stesso e pel Demanio, e per motivo non sempre ecclesiastico neppure
indirettamente.
Insomma, sembra che il disegno di legge Gallo, presentato durante la crisi
economica della Sicilia e lo stato di assedio, abbia carattere fondamentale politico e non giuridico; che egli, senza sollevare la questione se la Cassazione
Ai Palermo aveva sentenziato bene o male, abbia procurato di trovare un rimedio col quale alleviare la miseria dell'isola, onde il compenso agli attuali
investiti soltanto, e parziale, ed a carico dei decumani, e dei maggiori fra
questi.

Ma gli stessi risultati, anzi più vantaggiosi pei decumani e per l'isola in
genere, e più equi per gli attuali investiti e pei loro successori, si possono
ottenere modificando il suddetto progetto in senso puramente giuridico é perciò
da accogliersi spassionatamente, indipendentemente dal regionalismo, dalle idee
politiche e dai sistemi economici.
E, per giunta, così non s'implora una grazia, ma si domanda un diritto.
Non intendiamo con queste riflessioni derogare al merito dell'on. Gallo nell'aver preso l'iniziativa di un disegno di legge abolitrice. In qualità di rappresentante della nazione, prima che giurista, quale del resto è, deve essere
uomo politico; e poiché sin ora non si è riconosciuto scientificamente scalzato
l'edifizio consacrato dell'autorità del supremo collegio dell'isola, egli ha fatto
bene ad escogitare altri mezzi.
§ 15. — Ecco ora il testo del disegno Gallo, ed ecco come, secondo il nostro
debole avviso, dovrebbe essere modificato.

Disegno di legge Gallo presentato alla Camera dei Deputati nel 16
marzo 1894:
« Art. 1. — Tutte le decime di qualsiasi specie e natura, dovute al Demanio dello Stato ed all'Amministrazione del Fondo pel culto, anche quando
sieno convertite in denaro, convenzionalmente o giudiziariamente riconosciute,
sono abolite senza compenso.
«Art. 2. — Tutte le decime di qualsiasi specie e natura dovute ai vescovi,
ai ministri del culto, ai sacerdoti in genere di qualunque dignità e grado,
alle chiese, alle fabbriche e a qualsiasi corpo morale o ecclesiastico, anche
quando fossero state convertite convenzionalmente o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria, o convenzionalmente o giudiziariamente riconosciute,
sono abolite.
« Rimangono salve ed impregiudicate le disposizioni del Codice civile intorno alle enfiteusi ed alle rendite perpetue.
« Art. 3. — Le persone indicate nell'art. 2, che si trovano nel possesso
civile delle decime alla pubblicazione della presente legge, hanno diritto ad
un compenso annuo limitato alla loro vita naturale.
« A r t 4. — Il compenso previsto dall'art. 3 sarà fissato in equa misura
colle norme che verranno date in un regolamento in proporzione dell'ammontare delle decime sin oggi riscosse da ciascun creditore, da non eccedere mai
le lire 6000 per le mense vescovili e pei corpi morali o ecclesiastici e le lire
800 per gli altri ministri del culto, investiti di beneficii ecclesiastici e sacerdoti di ogni dignità o grado, ed in virtù di ruolo speciale da compilarsi dalla
Giunta municipale a solo carico dei maggiori possessori ».
Modificazione 1*, conservando il carattere-generale per tutto il Regno: —
Art. 1. — Tutte le decime concesse dal Sovrano come tale a titolo d'imposta
di culto, dovute ad enti ecclesiastici in senso stretto o lato (fabbricerie, confraternite, enti ecclesiastici non autonomi), o al Demanio dello Stato e all'Amministrazione del Fondo per il culto in quanto aventi causa dai medesimi, ancorchi) si trovino convenzionalmente o giudiziariamente riconosciute, si dichiarano
comprese fra quelle abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4729 (serie 3"). —

Art. 2. — Le concessioni di decime, dei Sovrani normanni, ad enti ecclesiastici in Sicilia, si dichiarano fatte dai medesimi come sovrani e a titolo d'imposta di culto. — A r t 3 . 1 vescovi e i ministri del culto aventi individualmente
cura d'anime, che si trovavano nel possesso civile dei benefìcii alla pubblicazione della legge 14 luglio 1887, ed i nuovi investiti dei medesimi, godono
rispettivamente gli stessi diritti di cui nella detta legge 14 luglio 1887. • —
Art. 4, transitorio. Gli enti ecclesiastici, il Demanio ed il Fondo per il culto
sono dispensati dalla restituzione dei frutti sin ora goduti a causa della interpretazione contraria a quella di cui negli art. 1 e 2.
Modificazione 2*, restringendo il disegno di legge alla sola Sicilia: — Art. 1.
Tutte le decime di qualsiasi specie e natura, dovute in Sicilia ad enti ecclesiastici in senso stretto o lato o al Demanio dello Stato e all'Amministrazione
del Fondo per il culto in quanto aventi causa dai medesimi, ancorché si trovino convenzionalmente o giudiziariamente riconosciute, si dichiarano comprese fra quelle abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4729 (serie 3»). —
Art 2. Identico all'art. 3 della modificazione 1*. — Art. 3. Identico all'art. 4
della modificazione 1*.
§ 16. — Riassumiamo le nostre conclusioni:
1° La Cassazione di Palermo, salvo tutto il rispetto che le si deve, ha
errato;
2° Occorre l'intervento del potere legislativo per ripararvi;
3° Non sarebbe illegittimo;
4° La legge dovrebbe riflettere o riguardo all'oggetto tutte le decime
dovute ad enti ecclesiastici e al Demanio e al Fondo culto in quanto aventi
causa dai medesimi e riguardo all'estensione la sola Sicilia, o riguardo all'oggetto solo le dette decime provenienti da concessioni fatte dal Sovrano prò ut
sic ed a titolo d'imposta di culto, e riguardo all'estensione tutto il Regno, e,
inoltre, non derogare ai criterii di diritto e di equità, relativi ai decumani,
agli attuali investiti ed agli enti, già sanciti nella legge 14 luglio 1887 abolitrice delle decime.
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i.
La concessione dell'exequatur ni vescovi che ancora non l'avevano ottenuto,
e specialmente al Patriarca di Venezia, la creazione d'una Prefettura apostolica per la Colonia Eritrea, e, da ultimo, il discorso fatto dall'on. Crispi a
Napoli quando si è inaugurata una lapide in onore del re Umberto e del
cardinale Sanfelice, hanno rimesso di moda il vecchio tema della , conciliazione tra il Papa e l'Italia. Si è detto che il Sommo . Pontefice prepara una
evoluzione della politica vaticana favorevole all'Italia; si è aggiunto che il
Governo nostro, dal canto suo, per riuscire ad amicarsi la Chiesa, sta per
moderare il carattere anticlericale che finora ha avuto, e si è concluso che,
poiché i primi passi sono stati già fatti, bisogna augurarsi che le due potestà, già
acerrime nemiche, procedano animose nella nuova via fino a tanto che si possano incontrare ed abbracciarsi.
Noi crediamo che realmente i fatti che sopra abbiamo riferiti abbiano uu
certo valoro, e indichino un lieve cambiamento nelle relazioni tra il Papato e
l'Italia, ma non crediamo che essi siano di tale importanza da permettere di
ritenere che il cambiamento durerà accentuandosi sempre maggiormente, ed
escludiamo poi, in modo assoluto, ch'esso possa essere indizio d'una, più o
meno, prossima conciliazione a base contrattuale o consensuale.
H.
Abbiamo già più volte, e diffusamente, spiegati i motivi pei quali, fino a
tanto che il catolicismo conservi l'attuale suo ordinamento gerarchico, massime per ciò che riguarda il Pontificato e la Curia di Roma, non crediamo
possibile una vera e propria conciliazione tra la suprema potestà della Chiesa
e l'Italia unita e insediata nella Città eterna come nella sua naturale e storica
capitale. Per noi l'inimicizia aperta, pubblica, ufficiale col regno italiano è condizione necessaria e fatale pel mantenimento del potere assoluto del Papa sulla
Chiesa cattolica, è la garanzia, data ai fedeli e agli Stati stranieri, dell'indipendenza del Sommo Pontefice nel governo spirituale della Chiesa. In questo
senso, l'inimicizia corrisponde a quella presunzione d'indipendenza e di libertà che
era creata dal potere temporale e dalla divisione dell'Italia in pià Stati. Nessuno
Stato, e neppure i fedeli, potrebbero alla lunga credere alla piena autonomia
del Pontefice se fosse amico al Governo del Re d'Italia, si temerebbe sempre

die questo lo inspirasse o che ne fosse favorito ; d'altra parte poi il Governo
italiano stesso dall'amicizia col Vaticano sarebbe danneggiato, in quanto
che su di lui peserebbe, sia pure iudirettamente, la responsabilità degli atti
del Papa amico, mentre nessuno può pensare a ritenerlo responsabile degli
atti del Papa nemico. Posto questo, è chiaro che l'ostilità tra il Papato e
l'Italia durerà fino a tanto che sia reputato necessario, sovra ogni altra cosa,
agli Stati cattolici, o aventi sudditi cattolici, che la suprema autorità della
Chiesa sia indipendente da ogni pressione o influenza diretta o indiretta, cioè
tino a tanto che il Papato conserverà nell'ordinamento della Chiesa il potere e
l'importanza che ha assunto dopo il Concilio di Trento e massime al Concilio
Vaticano. La Chièsa che prima ebbe un ordinamento democratico, a poco a poco
10 trasformò in aristocratico; poi, sotto la pressione e la minaccia della riforma,
«• per impedire che il formarsi delle grandi monarchie nazionali ne spezzasse
maggiormente l'unità, lo trasformò ancora in monarchico assoluto con qualche
temperamento, e questa fu l'opera del Concilio di Trento; da ultimo, il movimento politico liberale, minacciando direttamente e indirettamente la religione, spinse la Chiesa a togliere ogni temperamento e a trasformarsi in monarchia veramente assoluta, e questa fu l'opera del Concilio Vaticano. Ora tutto
11 cattolicismo dipende-da Roma, tutto dipende dal Papa e dalla Curia, quindi
la necessità che e Papa e Curia siano perfettamente .indipendenti.
All'indipendenza legale provvede il primo titolo della legge delle guarentigie, all'indipendenza morale provvede l'inimicizia coll'Italia, per la quale la
politica ecclesiastica della Santa Sede può svolgersi o in direzione parallela o
in direzione contraria alla politica italiana, senza che alcuno possa ragionevolmente accampare il sospetto che fra il Re d'Italia e il Papa intercedano
accordi o convenzioni.
Certamente è assurda, dal punto di vista logico e razionale, una situazione
fondata sull'inimicizia dei due enti interessati in essa, ed è più assurdo ancora
che lo svolgimento pacifico delle attività dei due enti sia possibile solo a condizione che questa inimicizia duri; ma a noi non è dato modificare, da nn
momento all'altro, questo stato di cose dipendente dal fatto che si sono trovate di fronte due istituzioni che logicamente sarebbero incompatibili, quali
il Papato cattolico, cioò universale, e il regno d'Italia, incarnazione perfetta
dell'idea nazionale.
È vanto, ed ò stato insieme danno supremo, dell'Italia l'avere, nella sua storia
e nella sua vita, formati ed elaborati tutti gli elementi costitutivi della civiltà
europea; la coesistenza in Roma del Papa e del Re ò una derivazione di
questa complessità di storia e di vita, e, benché assurda; è naturale ed inevitabile. Prescindendo da ciò, a noi ora importa notare che le considerazioni
sopra svolte ci permettono di affermare impossibile la conciliazione tra il Papato e l'Italia, almeno fino a tanto che non intervehga una profonda mutazione nell'ordinamento della Chiesa cattolica. È il segreto dell'avvenire se,
come e quando questa mutazione avverrà, e noi non ci sentiamo la forza di
indagare o cercar di conoscere questo segreto ; ci basti il dire che ora l'accordo è impossibile, perchè contrario alla natura e alle tendenze dei due enti

che dovrebbero stringerlo. Possono gli uomini che sono al governo della Chiesa
o dell'Italia tentarlo, possono anche in esso riuscire temporaneamente, ma, in
ogni caso, non faranno opera vitale e duratura.
Del resto è per una mera ipotesi che parliamo di accordo; siamo convinti
che il Pontefice e il Governo d'Italia nel momento attuale non vi pensano
menomamente, perchè tanto l'uno quanto l'altro sono troppo conscii dei loro
doveri e delle esigenze della loro missione per concepire un'idea cosi assurda.

ni.
Ma se l'accordo vero, la conciliazione, è impossibile, se l'inimicizia deve durare indefinitamente, non è necessario che questa inimicizia si manifesti in
tutti quei rapporti che inevitabilmente intercedono, in uno Stato cattolico o
avente sudditi cattolici, fra la Chiesa e l'Autorità sovrana dello Stato.
A questo proposito in Italia si sono sempre confuse due questioni essenzialmente diverse: quella dei rapporti del Papato coll'Italia, residente in Roma
e reputata usurpatrice dal patrimonio sacro dei successori di Pietro, e l'altra
dei rapporti della Chiesa collo Stato italiano. La confusione cominciò sin da
quando il conte di Cavour enunciò la celebre formula: Libera Chiesa in libero Stato, non intesa jiò applicata rettamente dai suoi successori e si è poi
perpetuata nel ceto politico e nell'opinione pubblica italiana. Fra il Papato e
l'Italia, per la questione di Roma, non vi è accordo possibile, ma nulla vieta
che fra la Chiesa e l'Italia, per le questioni ecclesiastiche interne, o aventi
attinenza colle interne, possano intercedere accordi, più o meno, a seconda delle
circostanze, saldi e duraturi. Il Papa non riconoscerà mai il Re d'Italia come
legittimo possessore di Roma, ma può non rifiutarsi a entrare in rapporti col
suo Governo per ciò che riguarda gl'interessi della Chiesa italiana, e, magari,
può procurare che questi interessi siano tutelati nel miglior modo possibile.
Il Governo del Re d'Italia, dal canto suo, pur non ammettendo discussione
alcuna sulla questione di Roma, può riconoscere che il Pontefice, perchè è capo
della Chiesa universale, è capo anche della Chiesa italiana, e, quindi, può trattare con lui per tutti gl'interessi di questa, cercando di trovare il punto nel
quale il diritto dello Stato possa conciliarsi con essi. E, se dalle questioni meramente interne, ci solleviamo a considerare le questioni coloniali, troveremo che
l'accordo diventa più facile e più profittevole tanto alla Chiesa quanto allo Stato.
Lo Stato, ad esempio, ha interesse a che nei paesi d'Oriente, dove ha sempre
avuto forma e aspetto italiani, il catolicismo non diventi francese, o tedesco.'*>
spagnuolo, perchè la perdita del carattere italiano significa, ora che l'Italia è ente
internazionale, perdita per questa d'influenza politica; quindi può compiacere
alla Chiesa, pur di ottenere che non sostituisca preti e frati stranieri ai nostri
connazionali, e può anche proteggere questi connazionali aiutandoli a espandere la loro azione. Dal canto suo, il Papato può riconoscere che, senza danno
per la religione, non si sposta la base storica dell'influenza cattolica in Oriento,
che i popoli, avvezzi da secoli a vedere italiani occupati a diffondere la fedo
di Roma, mal si abituano a vedere affidato questo ufficio a' preti d'altra nn-

zionalità, massime se questa è molto potente ed ambiziosa; può anche persuadersi che i preti o i frati italiani, per le leggi interne del nostro Stato, sono
assai più legati alia Santa Sede che non, ad esempio, i francesi ; quindi, se la
Chiesa e lo Stato hanno ambedue vantaggio nel mantenere ed accrescere il
carattere italiano al cattolicismo in Oriente, nulla vieta che vengano ad accordi
tra loro, sempre riservata la questione di Roma.
Per la colonia eritrea la convenienza d'un accordo tra l'Italia e la Santa
Sede è anche maggiormente evidente. L'Italia, finora, doveva rassegnarsi a vedere la forza d'espansione del cattolicismo in mano a stranieri, e, quindi, dorerà ostacolarla o almeno rinunziare a servirsene come forza politica ; la Santa
Sede doveva riconoscere che finché le missioni cattoliche erano in mano ai francesi
non potevano far buon frutto perchò sospettate e impedite dall'Italia; perciò
l'Eritrea, e tutto il territorio soggetto all'influenza italiana, era come chiuso al
cattolicismo, mentre rimaneva aperto all'azione dei missionari protestanti o
russi ortodossi. Anche qui, quindi, l'interesse dello Stato italiano e quello della
Chiesa, indipendentemente dalla questione romana, coincidevano, ed era giusto
e naturale l'accordo, frutto del quale fu la creazione della Prefettura apostolica nell'Eritrea. Potremmo fare altri esempi, tutti egualmente concludenti,
ma li tralasciamo per venire a considerare la questione dal punto di vista
prettamente interno.
IV.
Conseguenza naturale, ed inevitabile, della confusione tra le due questioni
che abbiamo sopra accennata, è che molti in Italia credono che tutti i preti,
i frati e le persone apertamente religiose, siano tanti satelliti pronti ad ogni
sbaraglio per ridare al Papa il potere temporale e, massime, il possesso di
Roma. Invece, se si guardasse un po' più pacatamente lo stato reale delle cose,
si vedrebbe che, meno pochissimi fanatici del potere temporale o per pochezza
di mente o per interesse, la maggiore e miglior parte del clero e dei fedeli si
cura pochissimo del potere temporale stesso e di Roma, che non ha nessuna voglia
di combattere per ridare l'uno e l'altra al Papa, e aspira soltanto a vivere in
pace colla società, in mezzo alla quale deve esercitare il suo ministero e col
Governo che la regge. Il clero era, nella sua maggioranza, temporalista all'indomani dell'occupazione di Roma,ma ora non lo è più; sono passati da quel
giorno 24 anni, il basso clero si è, quasi del tutto, rinnovato; moltissimi parroci si ricordano confusamente, o non si ricordano affatto, del Papa-Re; quasi
nessuno ha assistito coscientemente alla sua spogliazione; anche tra i vescovi,
parecchi non erano ancora preti e molti erano appena giunti ai primi gradini
della carriera in quei giorni. È assurdo, quindi, il credere che si scalmanino
per un ordine di cose che non hanno visto o, appena, hanno intravisto in azione
e del quale, ad ogni modo, non hanno un'idea chiara. La legge di adattamento
all'ambiente, che spiega tanta influenza in ogni ordine di rapporti naturali, non
rimane inerte neppure nel clero, e chi lo conosce si accorge che anzi vi esercita un'azione potentissima.

Certamente l'adattamento al nuovo ordine di cose è più spiccato in alcune
Provincie italiane che non in altre; si può osservare meglio nell'Alta Italia che
nell'ex-Stato Pontificio e in Roma; ma ad ogni modo si manifesta dovunque,
e, ciò che importa, assume un carattere maggiormente determinato nella parte
più colta del clero. Ma v'ha di più. La formola : nè eletti, nè elettori non è
accettata dal clero e dai fedeli che parzialmente, e va diventando, sempre più,
un'espressione vana senza soggetto.
Se i deputati italiani dovessero essere eletti solo dai cittadini che non vanno
a messa, che non si accostano ai sacramenti, e che non dònno retta ai consigli del parroco, il ballottaggio, invece che eccezione, diverrebbe la regola
nelle elezioni italiane. E ciò che maggiormente importa è questo, che gli elettori vanno a votare, non facendo a meno dei consigli del parroco o del prete
di confidenza, ma seguendoli fedelmente; ò il parroco, in molti collegi rurali,
che li manda alle urne, che designa il candidato, che spiega loro come debbono contenersi, ecc.
-Ora dove il clero ò sano e morale, quest'azione elettorale si spiega a favore
delle idee relativamente conservative, dove non ò nò sano nè morale si spiega
o in servizio di camarille locali o per esercitare piccole vendette contro qualche
pezzo grosso, non abbastanza ossequente al parroco, ma ad ogni modo l'azione
esiste e potente.
Molti deputati monarchici, sia di destra che di sinistra, debbono la loro
elezione, almeno in parte, ai parroci, ma vi sono anche dei radicali, furibondi
mangiapreti a Montecitorio, e dei rivoluzionari socialisti che, senza l'aiuto di
qualche sacerdote influente, non sarebbero mai arrivati all'ambito seggio.
Ora il movimento anti-temporalista del clero, e la partecipazione alle lotte
elettorali sono fatti che i liberali italiani possono ignorare, o fingere di ignorare, ma che non sono certo sfuggiti alla Curia romana e ai capi della Chiesa.
La Curia romana, e i capi della Chiesa, debbono, in presenza di essi, essersi dimandati se è prudente continuare a non riconoscere, neppure nelle province
che mai furono al Pontefice, il nuovo ordine di cose in Italia, quando, nel fatto,
il clero e i fedeli lo riconoscono e vi partecipano; se è prudente invelenire le
questioni, anche d'ordine meramente interno, collo Stato quando, pur essendo
certo che il clero italiano non si separerà dai suoi capi, si può temere che
li segua solo per dovere di obbedienza, e non per consenso intimo dell'animo
e per convinzione della mente.
Se il clero va diventando sempre meno temporalista, so i fedeli e il clero
stesso prendono parte alla vita sociale e politica italiana, senza compromettere seriamente gl'interessi della religione e, sopratutto, senza scuotere la
disciplina del ceto ecclesiastico della penisola, che da secoli è il più sicuro
fondamento della potestà pontificia, non pnò la Chiesa continuare nell'intransigenza assoluta. Si riservi pure la questione di Roma o del potere temporale,
si riservino anche altre questioni, ma qualche concessione bisogna pur farla.
Questo, crediamo, debba essere il pensiero dei capi della Chiesa, che forse
ha inspirato i recenti atti del Sommo Pontefice. D'altra parte, ò pur certo che
il dilagare delle idee sovversive deve preoccupare la Chiesa ; qualche fanatico

può augurarsi che cada il presente governo d'Italia, che imperversi la rivoluzione nella penisola, sperando dall'eccesso stesso dei mali il ripristino dei
vecchi ordini, ma le persone intelligenti, anche se clericali o temporaliste, non
(tossono nascondersi che, se saltassero in aria Montecitorio e il Quirinale, il Vaticano non rimarrebbe certo in piedi ; e che, se bruciassero i palazzi e le case dei
borghesi, le chiese e i presbiterii non avrebbero molta probabilità di scampare
dal fuoco. Inoltre lo sviluppo delle idee sovversive non è ristretto all'Italia;
le nazioni civili tutte ne soffrono; e,se scoppiasse una rivoluzione nella penisola, le altre nazioni, molto probabilmente, invece di accorrere a spegnere l'incendio per salvare il Pontefice e la Chiesa, penserebbero a isolarlo impedendo
che si allargasse in casa loro. E poi chi garantisce che non scoppii la rivoluzione contemporaneamente in tutta Europa, o prima in altri paesi che in
Italia?
Tutto dunque consiglia la Chiesa a vivere, fin dov'è possibile, d'accordo
collo Stato in Italia, e, se è impossibile la conciliazione tra il Papato e il regno
d'Italia, non è impossibile che, per ciò che riguarda la questioni meramente
interne, qualche cosa di simile a un accordo si possa stringere, sia pure volta
per volta, come è avvenuto in questi giorni.

V.
Prescindendo dall'influenza italiana nei paesi d'Oriente e dalle questioni coloniali, nelle quali abbiamo già dimostrato la coincidenza dell'interesse dello
Stato con quello della Chiesa, e restringendoci alle questioni meramente d'ordine interno, quale interesse ha lo Stato italiano a cercare che diminuisca
l'ostilità della Chiesa?
Anzitutto si può dire che qualunque Stato ha interesse a che diminuiscano
i suoi nemici o a che i suoi nemici lo combattano con meno acrimonia e vigore. Inoltre è certo che, dal punto di vista dell'ordine e della pace pubblica,
avere la Chiesa non amica ma solo neutrale, invece che nemica aperta, è già
un bel vantaggio massime in tempi burrascosi come i presenti. Per di più,
se nei rapporti tra Chiesa e Stato in Italia si stabilisse una specie di moilus
vivendi conveniente, è indubitato.che il processo di adattamento del clero all'ordinamento attuale della penisola si accelererebbe non poco, e, quindi, si
potrebbe, in un certo lasso di tempo, avere un clero con sentimenti nazionali
cosi profondi che neppure la più nera intransigenza varrebbe a scuotere.
Da ultimo, poi, è inutile negare e dissimulare che la religione è pur sempre
una forza d'ordine morale tùtt'altro che da disprezzarsi, e che nei paesi meridionali non essendovi religione senza Chiesa e senza sacerdoti, chi vuol
giovarsi di essa deve per forza fare i conti colla Chiesa e i preti. L'ateismo e lo
scetticismo sono e rimarranno, chi sa per quanto tempo ancora, concetti aristocratici; per far senza Dio, senza Chiesa e senza preti e rimaner galantuoniini, bisogna avere il pane quotidiano assicurato o una natura squisitamente
informata a un perfetto equilibrio tra le diverse facoltà urtane che r.on pub

essere che di pochi; forse gli uomini potranno arrivare a uno stadio di civiltà
nel quale la religione non sia più necessaria e, quindi sparisca ; ma per ora ci
pare che ne siano ancora lontani.
Ora, per combattere quelle idee e quelle tendenze che lo Stato italiano reputa sovversive e dannose, la Chiesa può aiutarlo potentemente, massime nelle
campagne. Fate che il parroco inculchi ai contadini che non debbano dar retta
ai predicatori che la domenica spiegauo il verbo socialista o anarchico nelle
osterie o nei piazzali avanti le chiese, e vedrete come diminuiranno i loro
uditori. Ciò accade anche ora, e noi sopra vi abbiamo accennato, ma per azione
individuale del clero e non collettiva della Chiesa, e non accade da per tutto.
Se si stabilisse una specie di accordo, almeno contro le idee che lo Stato reputa sovversive, accadrebbe da per tutto.
Ma non v'è luogo a temere che, per stabilire e mantenere il modus vivendi
cui si è accennato, il Papato chieda dei compensi troppo forti?
Non crediamo; anzitutto, perchè il movimento antitemporalista del clero è
abbastanza forte per neutralizzare qualunque pretesa del Papato circa al potere temporale o a un mutamento nella condizione di Roma; inoltre perchè
crediamo che l'opinione pubblica si ribellerebbe così potentemente ad ogni pretesa di questo genere da far perdere al Papato, se l'accampasse, ogni influenza
in Italia. Quindi, secondo noi, la situazione legale rimarrebbe sempre quella
creata e stabilita dal primo titolo della legge delle guarentigie; molto più se
si pensa che i cambiamenti, concordati o accettati, importerebbero, per parte
del Papato, il riconoscimento implicito dell'occupazione di Roma e consacrerebbero pubblicamente quell'amicizia tra le due potestà, che abbiamo già osservato essere impossibile, finché duri la presente organizzazione della Chiesa.
Messa da parte la questione di Roma, la quale neppure se andassero al
potere gli amici più ferventi della Santa Sede potrebbe esser sciolta in modo
diverso da quello che stabilisce il nostro odierno diritto pubblico, quali altri
compensi può chiedere la Chiesa? Per ciò che ha riguardo alla liberta di
tutte le confessioni religiose, evidentemente non si possono chiedere all'Italia
restrizioni che nessuno Stato civile ammette; quindi, anche da questo lato,
nulla v'è a temere. D'altra parte la nostra legislazione ecclesiastica è tanto
larga, lascia tanto libera l'azione della Santa Sede nel governo della Chiosa
italiana, che nulla di più si può desiderare; quindi neppure si chiederà elio
sia toccato il secondo titolo della legge delle guarentigie.
Allora la Chiesa recederà dalla sua ostilità nelle questioni interne, senza
esigere nulla in correspettivo ? Non è ciò contrario a tutte le tradizioni della
Santa Sede?
Noi crediamo che il compenso richiesto non consisterà nè in mutamenti nell'assetto di Roma, nè in diminuzione della libertà religiosa, nè in alterazioni
della nostra legislazione ecclesiastica, ma semplicemente nel chiedere allo Stato
• che faccia buon uso delle armi che ancora gli rimangono contro la Chiesa, o
per influire su di essa.

VI.

Non siamo mai stati partigiani della formola: libera Chiesa in libero Stato
nel senso che fu applicata in Italia e, crediamo, che se il conte di Cavour
avesse vissuto, non avrebbe fatto getto delle armi giurisdizionaliste senza assicurarsi qualche corrispettivo. E, a questo proposito, ci piace di fare un'osservazione. Fra gli uomini di Stato italiani certamente il Crispi è quello che
deve essere più inviso alla Santa Sede, eppure è l'unico che abbia con essa trattato con qualche successo, quando mori Vittorio Emanuele, quando mori Pio IX,
quando avviò una specie di modus vivendi durante il suo primo Gabinetto
(andato a monte per le pressioni estere, specialmente francesi) e da ultimo
in questi giorni. Come ciò? Secondo noi, la ragione della relativa arrendevolezza della Santa Sede risiede nel fatto che il Crispi è siciliano, appartiene,
cioè, a un paese dove lo Stato ha sempre affermato la sua supremazia sulla
Chiesa e dove gli uomini di Stato, anche se miscredenti, non hanno mai esitato
a trattare le questioni ecclesiastiche dal punto di vista giuridico e politico;
quindi la Santa Sede sa che il Crispi non rifugge dall'usare le armi dell'erequatur e del placet, che non recede dall'esercitare i diritti di regio patronato
c, magari, non si arretrerebbe neppure dall'affrontare la questione, che la teoria
liberista non saprà mai sciogliere, della proprietà ecclesiastica. Perciò la Santa
Sede, nel reggimento della Chiesa italiana, quando è al potere il Crispi, non
è sicura di poter fare e disfare a suo talento, come sempre ha usato dopo il
1870; si può lottare col Crispi e magari vincerlo, ma è assurdo il supporre
di averlo indifferente o non curante. È adunque naturale che la Santa Sede
si mostri arrendevole con lui, che può esserle acerbo nemico, e faccia la sdegnosa con altri statisti che, alla lunga, essa colla sua resistenza è sicura di
stancare.
Per di più, amici e avversar» dell'on. Crispi devono ammettere che, sotto
il suo governo, l'Italia assume una maggiore importanza internazionale, ed è più
ricercata e temuta, magari anche più odiata, ma, ad ogni modo, conta di più.
Ora la Santa Sede disprezzerà sempre l'Italia quando essa non le può dare alcuna
noia nelle questioni internazionali, non mai quando essa è ascoltata e quando
è sicura di trovarla interessata in ogni questione europea. Disse già un acuto
scrittore che tanto meno avremo nemico il Papato quanto più saremo potenti
all'estero ; il contegno della Santa Sede, quando è al potere l'on. Crispi, ne è
una prova convincente.
VII.
Nel principio di questo articolo abbiamo detto che gli atti recenti della Curia
romana favorevoli all'Italia, se indicano un lieve cambiamento, non sono però
tali da far ritenere sicuro lo stabilimento d'un modus vivendi equo per ambo
le parti ; poi, escludendo la conciliazione vera e propria, siamo venuti esponendo la
convenienza e le ragioni di questo modus vivendi. Si stabilita esso? Non sa-

premmo dirlo, ma, anche nel caso affermativo, non crediamo che esso possa
avere un carattere solenne e permanente. Per quanto lo si tenesse ristretto
alle questioni puramente interne, se rivestisse forme solenni, desterebbe la gelosia
e i timori delle potenze straniere, le quali, ad ogni istante, sarebbero turbate
dall'idea che l'accordo intercedesse sulla questione stessa di Roma cambiandosi
in vera e propria conciliazione. Quindi, incliniamo a credere che se il modus
vivendi si può stabilire, esso sarà piuttosto tacito che espresso, più particolare
ad ogni questione che generale; in modo che nei rapporti d'ordine interno tra
la Chiesa e lo Stato italiano si formi piuttosto una tradizione politica che una
norma obbligatoria giuridica o una giurisprudenza. Con ciò, naturalmente, il
modus vivendi sarà in ogni caso precario ed esposto alle minaccie e alle offese,
cosi dell'intransigenza gesuitica che dell'anticlericalismo giacobino, ma è questa
una condizione inevitabile d'ogni rapporto tra la Chiesa e lo Stato in Italia.
Essendo impossibile, per le ragioni sopra esposte, la conciliazione,. l'amicizia
vera e propria, tra il Papato e il Regno d'Italia, è naturale che ogni accordo
su questioni interne tra la Chiesa e lo Stato, sia sprovvisto di base solida.
L'Italia e il Papato, residenti ambedue in Roma, sono in una posizione, lo
ripetiamo, logicamente assurda dalla quale non possono uscire per forza o volontà propria; qual meraviglia che questa assurdità si esplichi e si mostri in ogni
genere di rapporti che tra loro interceda, e impedisca che rivestano un carattere saldo e duraturo?
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IL RIMPATRIO DELLE MONETE DIVISIONALI ITALIANE

Preliminari, conclusione ed esecuzione
dell'accordo

monetario 15 novembre 1893.

Non occorre spendere molte parole per ricordare a quale punto fosse giunta,
or fa un anno, la deficienza degli spezzati d'argento sui mercati italiani.
Il rialzo dei cambii da una parte e l'ingordigia degli speculatori dall'altra,
avevano promossa tale un' esportazione delle nostre monete divisionali, che il
piccolo commercio, come l'infermo di Dante, non trovava « per volger di fianco
al suo dolore schermo ». Gli studiosi della materia e sopratutto i progettisti
di professione andavano a gara nel suggerire provvedimenti — perforazione
degli spezzati, monete eritree, biglietti di piccolo taglio, circolazione dei francobolli, e via dicendo, — i quali violavano tutti, dal più al meno, le convenzioni internazionali. E mentre l'on. Crispi aveva creduto di frenare l'antipatriottica speculazione sguinzagliandole dietro i carabinieri, e l'on. Luzzati aveva
inventate parecchie norme proibitive contro l'uscita delle monete divisionali
dal regno, l'on. Grimaldi cercava e prometteva il rimedio sicuro, infallibile.
Nel frattempo, quanto più il Governo, per tacitare momentaneamente le giuste
lagnanze di una Provincia o dell'altra, sosteneva la spesa per l'acquisto delle
monete di argento all'estero, tanto più gli incettatori si ostinavano ad ammassarle per farne nuovamente l'esportazione; e, senza saperlo, il Tesoro dello
Stato premiava spesso l'immorale speculazione, riacquistando gli spezzati da
coloro stessi che avevano saputo meglio eludere la sorveglianza degli agenti
di confine.
Poi si mandarono gli incettatori dinanzi ai tribunali. Ma come potevano i
magistrati condannarli? L'argento monetato era una merce al pari di uti'altra;
e, legalmente, si poteva speculare su di essa così come si specula Bui vino,
sul bestiame, sul grano. Il negoziante di grano che applica alla sua merce,
immaganizzata a buon prezzo, le condizioni di un listino assai più favorevole,
compie indubbiamente una speculazione immorale; e i vinicultori e gli allevatori di bestiame che, in altri tempi, allettati dal maggior prezzo esportavano
i loro prodotti quand'anche il paese ne abbisognasse per il suo consumo interno,
compievano essi pure una speculazione indubbiamente antipatriottica; ma non
venne mai in mente a nessuno che quei commerci si potessero impedire. La

speculazione sugli spezzati d'argento dunque, per quanto contraria al sentimento patriottico e ripugnante al senso morale, non poteva essere legalmente
vietata.
Del resto, quando le leggi economiche regolanti la funzione della moneta
si modificano con divieti, con gride, con arbitrarie soppressioni della libertà,
accade sempre che la moneta buona se ne va ugualmente e rimane in paese
soltanto la cattiva.
La legge era disarmata e il Governo non trovava modo di provvedere secondo l'urgenza del bisogno. I privati dovettero allora pensare ai casi proprii.
arrogandosi il diritto sovrano di battere moneta. In breve l'anarchia monetaria
fu completa. Dappertutto nell'Alta Italia pullularono buoni, biglietti, ricevute,
fedi di credito, certificati provvisorii, emessi da sodalizi e da privati; tanto
che i numismatici dell'avvenire si troveranno dinanzi ad uno dei fenomeni più
singolari di monetazione. E, purtroppo, la confusione babelica non è ancora
terminata.

A
Abbiamo detto che il Governo cercava e prometteva. Evidentemente l'indugio dipendeva dal desiderio di risolvere il grave problema con misure radicali, durature, e non soltanto con espedienti il cui benefizio momentaneo
sarebbe stato paralizzato dai pericoli dell'avvenire. La via diritta era una
sola: bisognava ottenere dagli Stati componenti l'Unione monetaria latina lo
svincolo degli spezzati d'argento dai patti internazionali.
Già nella tornata 17 maggio 1888 della Camera dei deputati — in seguito
alla deficienza di moneta divisionale verificatasi in quell'anno sui grandi e
piccoli mercati prossimi alle frontiere francese e svizzera — erasi manifestato
il voto « che, qualora si dovesse rinnovare la Convenzione monetaria del 1885.
convenisse escludere dagli accordi gli spezzati metallici, per modo che non ne
fosse più ammessa contrattualmente la promiscuità nella circolazione dei diversi Stati e se ne rendesse pressoché insignificante l'esportazione ». Ma era
possibile che la Francia — politicamente ed economicamente a noi ostile. —
fosse per accogliere una domanda pur così onesta, così equa e così legittima?...
Non pareva; poiché i giornali a noi più avversi predicavano che all'anarchia
nella circolazione monetaria si doveva lasciar succedere l'anarchia nel Governo,
e gli altri non volevano saperne di nazionalizzazione degli spezzati e domandavano lo scioglimento della Lega monetaria latina per ridurre l'Italia al lumicino, obbligandola a rimborsare circa 300 milioni d'argento in altrettanto oro.
Infine, dopo lunghe e difficili trattative diplomatiche, tutte le potenze componenti l'Unione monetaria latina aderirono alla proposta dell'Italia, di tenere
cioè una Conferenza a Parigi per discutere e risolvere il problema. Il Governo
francese, nonostante le pressioni dei giornali di quasi tutti i partiti, s'era convinto che lo scioglimento della Lega latina sarebbe stato un errore economico
e politico: economico, perchè la Francia avrebbe dovuto assorbire essa sola il
suo enorme stock d'argento, deprezzato del 40 %; politico, perchè la Francia
avrebbe spezzato l'ultimo legame che la unisce, anzi che le avvince l'Italia.

U 9 ottobre 1893, la Conferenza si riunì a Parigi. Secondo gli inviti ufficiali essa aveva per iscopo « di regolare alcuni particolari concernenti l'appli« cazione della convenzione, e le questioni relative al bimetallismo ed alla
s rottura dell' Unione latina non dovevano essere prese in esame dalla Con« ferenza ».
***

Prima però della riunione dei delegati monetarii a Parigi, i diversi Stati
componenti la Lega latina avevano ordinati censimenti per conoscere in quale
proporzione le monete divisionali estere fossero penetrato nelle singole circolazioni nazionali.
Il « dipartimento delle finanze della Svizzera • aveva prescritto all'Ispettorato
ilei biglietti di banca che tale inchiesta si facesse in giorni fìssi: cioè, il
23 luglio 1892, pei- ciò che concerneva gli incassi, e il 2 8 , 2 9 e 30 luglio, per
ciò che concerneva le riscossioni di cassa. Furono invitate a prendervi parte : le
casse principali della Confederazione (cassa federale di Stato, casse postali e
casse di pedaggio), le casse cantonali di Stato, le banche d'emissione svizzere,
altri importanti stabilimenti bancarii, e infine le principali casse delle imprese
di trasporti (strade ferrate e società di navigazione a vapore).
Il dipartimento delle finanze ricevette 139 bordereaux sull'incasso al 23 luglio
1893, e 136 bordereaux sulle riscossioni di cassa dal 28 al 30 luglio. Lo spoglio
dei bordereaux ricevuti si fece così: dapprima si distinsero le monete correnti
d'argento (scudi) e le monete divisionali d'argento, secondo che esse appartenevano all'incasso o alle riscossioni di cassa; poi si ripartirono quelle categorie
di monete secondo i paesi della loro provenienza; e finalmente si determinò
l'ammontare che competeva a ciascun paese in somme totali e in percentuali.
I rilievi statistici si fecero sulle somme seguenti:
Incasso iu pezzi da 5 lire
L. 21,294,225
Incasso in monete divisionali d'argento
» 1,242,848
Riscossioni di cassa in pezzi da 5 lire
» 1,742,610
Riscossioni di cassa in monete divisionali d'argento »
376,903
Totale . . L. 24,656,586
Ed ecco come si ripartì questa somma totale di quasi 25 milioni:
1» — Ripartizioni per categorie di casse:
Casse principali della Confodorazione
»
di Stato cantonali
»
di banche d'emissione
Altri stabilimenti bancarii
Imprese di trasporti .'
Totale

L.
»
»
»
»
. . L.

1,658,048
307,650
19,685,313
2,258,350
747,225
24,656,686

2° Ripartizione per Cantoni :
6 Cantoni della Svizzera occidentale e Ticino . . L. 3,691,691
9
»
»
»
centrale
» 9,514,581
10
»
»
»
orientale
» 11,450,314
Totale . . L. 24,656,586
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3,J Ripartizione per conio (scudi e monete divisionali riunite):

. L. 14,143,943
.
» 6,790,709
. » 2,247,095
. » 1,241,218
. »
233,621

poro/o
57,4
27,5
9,1
5,0
1,0

. . L. 24,656,586

100,00

Somme

Monete
»
»
»
»

italiane
fraucesi
belghe .
svizzere
greche .

.
.
.
.
.
Totale

« Questi rilievi statistici — si legge nella relazione del dipartimento delle
finanze — non hanno che il valore di prove parziali. Senza dubbio le casse
sulle quali si fece l'inchiesta possono essere considerate come le più importanti
della Svizzera; ma dal punto di vista del numero esse non rappresentano che
una parte minima di tutti i possessori di monete d'argento (casse e privati).
I risultati dell'inchiesta non ci permettono quindi di conchiudere direttamente
intorno alla quantità delle monete d'argento circolanti nel nostro paese; invece
ci permettono di determinare con qualche certezza la provenienza delle monete,
benché non ci sia dato di servirci a questo scopo della proporzione stabilita
più su, perchè le cifre dianzi riprodotte comprendono gli scudi e le monete
divisionali, che non sono sottoposte alle medesime condizioni di circolazione ».
Secondo l'inchiesta, le monete correnti d'argento che tutti debbono accettare
in pagamento per sommo illimitate (scudi), si ripartiscono come segue in
cifre tonde:
Scudi di conio italiano
»
» francese
»
» belga
»
» svizzero
»
»
greco

63
24
9
3
1

°/0
».
»
»
»

In quanto alle monete divisionali d'argento, l'inchiesta rilevò le seguenti
proporzioni :
Monete divisionali italiane
»
»
svizzere
»
»
francesi
»
»
belghe
»
»
greche

49 °/0
34 »
13 »
3 »
1 »

Ed ecco infine quale fu, secondo la relazione al dipartimento delle finanze, il
risultato generale dell'inchiesta:

« 1° Per ciò che concerne gli scudi:
» Si è constatato che una debolissima parte soltanto degli scudi circolanti in
Svizzera è di conio svizzero e che la grande maggioranza è di conio estero.

Proclamando questo risultato, non facciamo che confermare una cosa risaputa
da lungo tempo, per quanto le inchieste o gli apprezzamenti precedenti abbiano
potuto indicare una proporzione più forte di monete svizzere. Rimane assodato
inoltre, contrariamente alle inchieste precedenti, che la grande maggioranza
degli scudi circolanti in Svizzera è di conio italiano, mentre prima i più numerosi erano gli scudi di conio francese.
« Astrazion fatta dalle leggiere differenze in piti o in meno che possono
esistere fra le proporzioni indicate dall' inchiesta e quelle della circolazione
totale, è lecito ammettere che i due terzi della circolazione complessiva sono
di provenienza italiana, un quarto di provenienza francese, e il resto di altre
origini. In questo resto, le monete svizzere rappresentano la più piccola frazione dopo quelle greche.

« 2° Per ciò che concerne le monete divisionali:
« Si è ugualmente constatato che le monete svizzere compongono la minoranza e quelle estere la maggioranza della circolazione totale, e che sono le
monete italiane quelle le quali costituiscono il più forte contingente delle
monete estere, mentre dapprima erano quelle francesi.
« Fatta riserva delle differenze fra le proporzioni constatate dalle prove
parziali e quelle reali della circolazione totale, si è autorizzati ad ammettere
che la metà circa delle monete divisionarie d'argento sono di provenienza
italiana, un terzo appena di provenienza svizzera, un ottavo circa di provenienza francese, e il resto di provenienze belga e greca ».
Ci siamo dilungati alquanto sull'inchiesta compiuta del dipartimento delle
finanze svizzero per spiegare il meccanismo dei censimenti monetari, generalmente poco noto; saremo brevi sulle altre.
Il Belgio limitò le sue ricerche alle monete divisionali ricevute dalle diverse sedi della Banque Nationale il 1* settembre 1893; ed ottenne questi
risultati:
Numero
delle monete

Proponioni
per %

belghe

90.012

47,69

francesi
italiane
svizzere
greche
/ belghe
1 francesi
( italiane
svizzere
f greche
belghe

56.449
33.647
7.668
978
52.234
45.045
25.413
4.576
1.421
9.780

26,90
17,83
4,06
0,52
39,07
37,43 '/,
19,01
3,42 %
1,06
36,64

13.078
3.206
507
201.

48,86
11,98
1,87
9,75

Ì
Monete
<la
1 lira

!
francesi
italiane
svizzere
greche

Così, si ebbero complessivamente le seguenti cifre:
Somma

Monete
»
»
»
»

belghe
francesi
italiane
svizzere
greche

L.
»
»
»
»

152,028
119,572
62,266
12,751
2,600

Totali L. 349,217

per %

43,53 ' / ,
34,24
17,83
3,65
0,74 ' / ,
100,00

Cosicché si constatarono 197.199 lire in monete divisionali estere di fronte a
152.028 lire in monete belghe sopra una somma complessiva di 349.217 lire;
ossia questa somma risultò composta del 43.53 '/» per cento di monete belghe
e del 56.46 */* per cento di monete estere.
In Francia il censimento non fu limitato alle casse pubbliche della Francia
e dell'Algeria, ma venne esteso alla Banque de France, alla Banque d'Algerie, al Crédit lyonnais, alla Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie, e alle grandi compagnie delle strade
ferrate. Esso si fece sulle monete divisionali incassate il 14 settembre 1893
— che ammontarono a più di 6 milioni di lire, rappresentando cosi la cinquantesima parte dello stock totale di spezzati d'argento esistenti in Francia —
Numero

Monete
da
2 lire

Monete
da
1 lira

Monete
da
50 centesimi

Monete
da
20 centesimi

francesi
belghe.
greche .
italiane
svizzere
francesi
belghe.
greche.
italiane
svizzere
francesi
belghe.
greche.
italiane
svizzere

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

687.064
95.619
18.113
842.800
57,922
1.689.836
157.989
53.811
830.867
103.989
975.302
87.795
32.527
440.916
46.853

francesi . . .
belghe. . . .
grecite. . . .
italiane . . .
svizzere . . .

.
.
.
.
.

48.604
246
1.718
12.902
248

Valore

1,874,128
191,238
36,227
685,600
11,844

—
—
—
—
-

1,689,836
157,989
53,811
830,867
103,989
487,651
43,897
16,263
220,458
23,426
9,720
49
342
2,580
49

—
—
—
—
—
00
50
50
00
50
80
20
60
40
60

Cioè, si trovarono: 687,064 monete da 2 lire francesi in confronto a 514,454
estere; 1,689,836 monete da una lira francesi in confronto a 1,146,656 estere;
975,302 monete da 50 centesimi francesi in confronto a 600,091 estere ; e 48,604
monete da 20 centesimi francesi in confronto a 15,109 estere. Ed ancora,
le L. 6,043,967 10 censite risultarono composte di L. 3,561,335 80 in monete

divisionali francesi e di L. 2,482,631 30 in monete divisionali estere, fra cui
quelle italiane concorrevano per L. 1,739,505 40.
Infine, ecco in quali proporzioni le monete francesi, italiane, belghe, svizzere e greche contribuivano, rispettivamente, a formare la cifra totale di
6 , 0 4 3 , 9 6 7 10:
MONETE
<1*
TOTALE

NAZIONALITÀ DELLE MONETE

Monete francesi
1 italiane
Monet0

• 1 svizzere
f greche

2 Ir.

t Ir.

0,60

0,20

per %

per o 0

per %

per o/o

per o/o
58,92

57,18

59,57

01,58

76,28

28,52
7,97
4,82
1,51

29,29
5,57
3,(57
1,90

27,85
5,54
2,97
2,06

20,25
0,38
0,39
2,70

28,78
6,51
4,03
1,76

42,82

40,43

38,42

23,72

41,08

100 —

100 —

100 —

100 —

100 —

Vale a dire, a comporre i 6,043,967 10 censiti le monete francesi entravano
nella proporzione del 58 92 per cento e quelle estere del 41 08 per cento.
Inoltre, da un allegato alla relazione Delombre, ricaviamo che la proporzione delle monete divisionali italiane nella circolazione francese era di più
del 70 % nella Savoia e nelle Alpi Marittime, dal 60 al 45 % negli otto dipartimenti compresi fra il Rodano e le Alpi, dal 45 al 30 % nel resto della
valle del Rodano, dal 30 al 13 °/o nella regione della linea di displuvio dai
Vosgi fino alle Corbiere passando per il masso d'Auvergne, e di meno del
18 V0 nel rimanente della Francia.
I risultati ottenuti dai diversi censimenti dovevano servir di base alle discussioni della Conferenza; ma essi dimostravano inoltre che, se la domanda
dell'Italia era onesta ed equa, gli altri Stati componenti l'Unione latina avevano tutto quanto l'interesse possibile di accoglierla lietamente e di soddisfarla al più presto. Infatti, il dipartimento dello finanze svizzero conchiudeva
cosi la relazione sull'inchiesta del 1892:
« Considerando il forte deprezzamento dell'argento (circa 37 '/» per cento
relativamente al rapporto legale del 15 '/< fra l'oro e l'argento) e le leggi e
i trattati in vigore concernenti le monete d'argento estere, il risultato del censimento è sfavorevole alla Svizzera, ed ha quasi interamente confermato i timori espressi sulle condizioni della circolazione monetaria svizzera. Tanto che
il dipartimento delle finanze, in presenza di questa situazione e anche delle
questioni sollevate dalla relazione finale dei delegaci svizzeri alla Conferenza
monetaria di Bruxelles (1), si propone di cercare se siano da adottarsi misure
preventive e di convocare a questo scopo una Commissione di specialisti ».
(1) FRANCESCO LANZA: I lavori della Conferenza internazionale monetaria di
Bruxelles. (Firenze, tipografia M. Ricci, 1893).

Così, per la Francia scriveva il Delombre: « Non è bene, in principio, che
un paese si abitui a monete deprezzate, come lo sono gli spezzati a 835 millesimi di fino. Esse tengono il posto di monete superiori... L'afflusso di monete estere, a titolo ridotto e a valore deprezzato, non avvenne senza inconvenienti, essendo dimostrato che la moneta cattiva scaccia la buona. Noi abbiamo quindi interesse a ricondurre questa circolazione in limiti più ristretti
e ad approfittare, in conseguenza, della domanda formulata dall'Italia. La
qualità della nostra circolazione interna potrà così migliorare ».
Dicasi altrettanto per il Belgio. Insomma, tutti gli Stati componenti insieme
all'Italia l'Unione latina — ad eccezione della Grecia, et pour cause — dovevano essere lieti di sbarazzarsi delle monete divisionali italiane, che avevano
inondate le rispettive circolazioni, e di sottrarsi all'inquietudine risultante dal
ribasso continuo e inaudito del valore dell'argento componente le monete medesime.
—

** *

Fin dal principio dei lavori della Conferenza, i rappresentanti dei diversi
Stati caddero d'accordo sull'opportunità : da una parte, di accondiscendere alla
domanda dell'Italia, e dall'altra, di non alterare le principali disposizioni della
Convenzione monetaria 6 novembre 1885.
Tuttavia i delegati della Francia chiesero il rimpatrio e la nazionalizzazione, non soltanto delle monete divisionali italiane, ma la nazionalizzazione
di tutte le monete divisionali e quindi la soppressione di tutte le disposizioni
della Convenzione monetaria relative alle suddette monete. Ma i rappresentanti della Svizzera furono d'avviso che convenisse sistemare prima di tutto
l'urgente questione delle monete divisionali italiane, senza complicarla con nuove
domande; e se poi la Conferenza avesse creduto di prendere in esame la proposta francese, allora la Svizzera, che ha bisogno proporzionalmente di una
maggiore quantità di moneta divisionale dei suoi alleati, avrebbe dovuto chiedere un contingente superiore a quello che possiede ora.
Notisi che la Svizzera, prima del 1885, soffrendo penuria di monete divisionali, aveva essa medesima espresso il desiderio che si escludessero tali monete dai patti internazionali ; però si acquetò quando le furono accordati, collo
Convenzione di quell'anno, sei milioni di lire in spezzati d'argento oltre al contingente normale che le spettava.
I delegati del Belgio e dell'Italia convennero con quelli della Svizzera che
convenisse restringere i lavori della Conferenza al rimpatrio delle monete italiane. D'identico parere furono quelli della Grecia, assai probabilmente perchè,
i 15 milioni di lire in monete divisionali greche essendo tutti quanti all'estero,
il rimborso di tal somma per effetto della nazionalizzazione avrebbe messo in
serio imbarazzo il Tesoro ellenico.
Dopo ciò, le discussioni della Conferenza si aggirarono quasi esclusivamente

sulle modalità del rimborso, e il 15 novembre la Convenzione fu firmata dai
rappresentanti delle Alte parti contraenti. Essa era così concepita:
u Art. 1. — I Governi belga, francese, greco e svizzero si obbligano a ritirare dalla circolazione gli spezzati d'argento italiani di 2 lire, di ] lira, di 50 e
di 20 centesimi, e a consegnarli al Governo italiano, che, dal canto suo, si obbliga a riceverli e a rimborsarne il valore alle condizioni fissate negli articoli
seguenti.
u A r t 2. — Quattro mesi dopo lo scambio delle ratifiche del presente accordo,
le casse pubbliche del Belgio, della Francia, della Grecia e della Svizzera, derogando dall'articolo 6 della Convenzione 6 novembre 1885, cesseranno di ricevere le moneto divisionali d'argento italiane.
u Art. 3. — Il termino fissato dal precedente articolo sarà prolungato d'un mese
por le moneto divisionali italiane provenienti dall'Algeria e dalle colonie francesi ».
Senza dubbio, i delegati italiani avevano ottenuto molto, anzi più che si
potesse sperare, col far circoscrivere a soli quattro mesi per la Francia e a
cinque, in ragione della maggior distanza, per le colonie francesi il periodo di
assorbimento degli spezzati italiani (1).
u A r t 4. — Le moneto divisionali italiane ritirate dalla circolazione saranno .
messe a disposizione del Governo italiano in quantità d'almeno cinquecentomila
lire e registrate da ciascuno degli altri Stati in conto corrente produttivo d'interesse. Questo interesse sarà del 2 '/, °/0 a partire dal giorno in cui sarà dato
avviso al Governo italiano che gli spezzati furono immobilizzati pcr suo conto.
Sarà elevato al 3 '/, % & partire dal decimo giorno cho seguirà l'invio delle
specie fino alla data del pagamento effettivo, oppure dell'incasso dei titoli e dello
valuto (couvertures) fornite dall'Italia.
u In ogni caso, il pagamento non potrà essere ritardato al di là di tre mesi a
datare dalla spedizione.
u Ogni rimborso comprenderà la metà almeno di monete d'oro di 40 lire e inferiori coniato allo condizioni stabilito nella Convenziono 6 novembre 1885. Il
resto sarà pagato in tratte sui paesi creditori; e la scadenza di tali tratte non
eccederà il termino fissato dal paragrafo procodcnto ».
Certo, pareva un po' duro dover rimborsare gli spezzati italiani, cioè una
moneta coniata a "*/IOM e deprezzata del 39 °/0, con moneta d'oro e divisa
estera parificata; ma, d'altra parte, quelle monete divisionali noi le avevamo
spedite in Francia con pieno potare liberatore, invece di scudi e d'oro; e se
adesso le dovevamo riprendere pagandole più care di ciò che le avevamo vendute, la differenza non dipendeva da altro che dal notevole aumento dell'aggio.
« Art. 5. — La trasmissione delle monete divisionali e quella dello couverturea
si opererà direttamente fra ciascuno dei Governi dell'Uniono e il Governo italiano. Ogni spedizione chiesta dal Governo italiano potrà raggiungere la cifra di
10 milioni di lire. Il solo Governo francese riceverà le domande d'invio fatte dal
Governo italiano, e sarà, inoltre, parimenti che il Governo italiano, informato
dagli altri Governi dell'importanza dei ritiri operati da ciascuno di essi; e sarà
(1) L'Italia era rappresentata: dal barone Francesco De Renzis, ministro pieuipotenziarìo a Bruxelles; dal deputato Domenico Zeppa; e dal comm. Augusto
Mortara, capo-divisione al Ministero del Tesoro.

incaricato, appena ricevuta una domanda dall'Italia, di ripartirne l'ammontare fra
gli altri Stati in proporziono dello immobilizzazioni accusate da ognuno di essi.
a Tre mesi dopo la scadenza dei termini previsti dagli art. 2 e 3, il Governo
francese farà conoscere al Governo italiano l'ammontare totale delle monete divisionali italiano che saranno state ritirate dalla circolazione in ognuno degli
Stati dell'Unione e nelle coionio frnncosi.
u Art. 6. — Il Governo italiano si obbliga a ricevere c a rimborsare un minimo
di 45 milioni di lire de' suoi spezzati durante i primi quattro mesi che seguiranno
lo scambio dello ratifiche, e un minimo di 35 milioni di lire durante ciascuno dei
periodi trimestrali che seguiranno, e cos'i fino ni completo esaurimento dello quantità il cui ammontare sarà stato notificato nei termini dell'articolo precedente.
u Subito dopo il rimborso d'uu invio fatto in conformità ulla domanda del
Governo italiano, questo potrà chioderò una nuova spedizione ».
Nel 1878, quando le monete divisionali nostre furono momentaneamente
escluse dalla circolazione degli altri Stati dell'Unione, il Governo francese aveva
accettato l'accentramento in Francia di tutta l'operazione, rimborsando in contanti alla Svizzera, al Belgio e alla Grecia le monete italiane ritirate da quei
paesi e valutate à forfait a 13 milioni, mentre per quelle ritirate in Francia
e fissate approssimativamente a 87 milioni, aveva suddiviso il rimborso in un
periodo di quattr'anni. Adesso il Governo francese non credette di riassumere
quell'incarico.
I delegati italiani dichiararono dal canto loro, che l'Italia non poteva impegnarsi a ricevere e a rimborsare sempre immediatamente tutte le monete
di cui gli altri Stati le avrebbero annunciato il ritiro; perchè, se si fosse trattato di somme elevate, l'acquisto di divise estere avrebbe potuto esercitare
momentaneamente una grave influenza perturbatrice sul cambio. Chiesero
quindi talune more, che furono accettate e consegnate negli articoli succitati.
Però con quei medesimi articoli si limitò il credito che gli Stati contraenti
ci facevano a 10 milioni, e non era certo questa uua prova di fiducia che si
dava al Tesoro italiano!
Si supponeva che l'Italia dovesse ritirare dagli 86 ai 105 milioni di spezzati, e perciò si stabilirono i quantitativi dei rimborsi per ogni periodo in
modo che l'operazione fosse compiuta in dieci mesi.
u Art. 7. — Quando il Governo italiano avrà ripreso o rimborsato agli Stati
la totalità delle sue monete divisionali, il cui ritiro dalia circolazione gli sarà
stato notificato, cesserà, por deroga all'art. 7 dolla Convenzione 6 novembre 1885,
d'essere obbligato a riprendere dalle casse pubbliche degli altri Stati le monete
divisionali d'argento che ha emesse ».
Mentre i delegati della Francia e del Belgio avevano accettate le condizioni
di rimborso a lunga scadenza, quelli della Svizzera, a cagione della speciale
situazione monetaria del loro paese, reclamarono il rimborso degli spezzati
raccolti dal Governo federale in un termine di otto o dieci giorni, ed ottennero che si stipulassero queste condizioni a loro favore:
u Art. 8. — Avuto riguardo alle speciali esigenze della circolazione monetaria
della Svizzera, il Governo federale potrà, nei quattro primi mesi ebe seguiranno
lo scambio delie ratifiche del presente accordo, rimettere al Governo italiano,

nelle condizioni fissate dall'art. 4, una somma di 15 milioni di lire di monete
divisionali computabili sul minimo di 45 milioni di lire previsto dall'art. 6.
u Ciò nonostante, il Governo federale svizzero parteciperà alle ripartizioni effettuate in esecuzione dell'art. 5, nella proporziono dei ritiri elio avrà operati al
di sopra delle somme rimesse in forza del paragrafo procedente ».
A complemento di tale articolo, il Governo italiano si obbligò a rimborsare,
durante il periodo di quattro mesi dopo lo scambio delle ratifiche, entro dieci
giorni tutte le spedizioni di 500,000 lire e più che la Svizzera avrebbe fatte,
fino ad estinzione dei suddetti 15 milioni. Però il Tesoro italiano non era obbligato a rimborsare alla Svizzera più di. 4 milioni per mese; se durante un
mese dell'anzidetto periodo le spedizioni fossero state inferiori a 4 milioni si
sarebbe riportato il saldo al mese susseguente, e cosi via; parimenti, in senso
inverso, se il Governo italiano avesse chiesto e ricevuto dalla Svizzera più di
4 milioni in un mese, l'eccedenza sarebbe stata calcolata in deduzione del versamento di 4 milioni da riceversi il mese seguente.
* Art. 9. — Il Governo italiano designerà quelle delle suo tesorerie sulle quali
saranno fatte le spedizioni di moneto divisionario. Tutte le spese di trasporto
e altro risultanti dal presente accordo saranno a suo carico e addebitate nel suo
conto corrente con ciascuno degli altri Stati. La sistemazione di .questo conto
avrà luogo il 1® luglio e il 1® gennaio.
u Art. 10. — In virtù degli art. 4 e 7 della Convenzione 6 novembre 1885, il
Governo italiano non potrà rifiutare le moneto il cui peso sarà stato ridotto
dall'uso.
u Art. 11. — I contingenti ai quali le Convenzioni anteriori limitarono por i
cinque Stati la coniazione delle monete d'argento sono espressamente mantenuti».
L'emissione autorizzata di monete divisionali, in ragione di 6 lire per abitante (art. 9 della Convenzione 6 novembre 1885) coi contingenti supplementari
(art. 3 della Convenzione addizionale 12 dicembre 1885), si riassume nelle
seguenti cifre:
Belgio
40,000,000
Fraucia e colonie
264,000,000
Grecia
15,000,000
Italia
202,000,000
Svizzera
25,000,000
Questi contingenti erano stati raggiunti dal Belgio, dalla Grecia e dall'Italia; invece la Francia poteva ancora coniare 12 milioni e la Svizzera 3.
x Art. 12. — Il Governo italiano, per ovviare all'emigrazione dolle sue monete
divisionali d'argento, avondo creduto di poter ricorrere, a titolo di misura eccezionale e temporanea, all'emissione di buoni di cassa d'un valore, inferiore
a 5 lire, ò e rimane inteso che, avuto riguardo alla stipulazione dell'articolo
precedente, tale emissione deve avere per contropartita e per garanzia l'immobilizzazione, nelle cosse del Tesoro italiano, d'ana somma eguale in monete
divisionali italiane d'argento. L'ammontare delle monete divisionali così costituito in deposito di garanzia sarà sempre ugualo all'ammontare dei buoni di
fossa in corso.
x Art. 13. — Le prescrizioni dell'art. 11 delia Convenzione 6 novembre 1885
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sono applicabili alle emissioni di buoni di cassa e ai depositi di monete divisionali destinate a servire di garanzia a tali emissioni.
« Art. 14. — Quando le casse pubbliche del Belgio, della Francia, della Grecia
e della Svizzera non saranno più obbligate ad accettare le monete divisionali
italiane, ciascuno dei quattro Stati potrà proibirne l'importazione.
u Art. 15. — A partire dalla promulgaziono del presente accordo, il Governo
italiano potrà proibire l'uscita delle sue monete divisionali.
« Art. 16. — Gli articoli 6 o 7 della Convenzione 6 novembre 1885, rimangono applicabili alle monete divisionali d'argento emesse dal Belgio, dalla
Francia, dalla Grecia e dalla Svizzera.
u Ognuno di questi quattro Stati avrà tuttavia il diritto di ottenere, alle condizioni convenute nel presente accordo, il ritiro e la consegna di quelle delle
sue monete divisionali d'argento che si trovassero in Italia.
u Art. 17. — Il Governo italiano si riserva di chiedere, ulteriormente, che le
disposizioni degli articoli 6 o 7 della Convenzione 6 novembre 1885 diventino
applicabili alle monete divisionali italiane, ma occorrerà perciò-il consenso
unanime degli altri quattro Stati ».
Anche questa condizione, che gli spezzati italiani non possano rientrare nella
Lega latina senza l'unanimità del consenso degli altri quattro Stati, era una
prova di sfiducia che ci poteva essere risparmiata. Gli spezzati italiani erano
già stati esclusi nel 1878 dagli accordi internazionali e se non ti fossero nuovamente stati compresi avremmo evitate le noie e le spese di un secondo rimpatrio.
« Art. 18. — Nel caso in cui, essondo stata denunciata la Convenzione 6 novembre 1885, si procedesse alla liquidazione dell'Unione, il solo art. 15 del presente accordo rimarrebbe applicabile, e l'obbligo imposto nd ogni Stato dall'articolo 7 della Convenzione succitata, di riprendere durante un anno le proprie
monete divisionali d'argento, sarà rimesso in vigore ».
Secondo l'articolo 2 l'obbligo di riprendere le proprie monete divisionali di
argento, è cessato quattro mesi dopo lo scambio delle ratifiche. Ora, se per
l'articolo 18 tornerà a sussistere allo spirare della Convenzione, dovremo tenere imprigionati gli spezzati nostri, perchè non riprendano la via doll'estero
rimanendovi poi fino al riscatto della liquidazione.
u Art. 19. — li prosente accordo sarà ratificato ; le ratifiche saranno scambiate a Parigi, al più presto possibile e al più tardi il 30 gennaio 1894 ».
La Svizzera ratificò l'accordo il 23 dicembre 1893, il Belgio lo ratificò il
10 gennaio 1894 e la Grecia il 20 gennaio; ma il termine per lo scambio
delle ratifiche dovette essere prorogato prima al 10 e poi al 28 marzo, per
dar tempo che la Camera dei deputati italiana approvasse la Convenzione il
5 marzo 1894, e che l'approvasse pure quella francese il 17 marzo.

Scambiate le ratifiche, i Governi contraenti pubblicarono e ripubblicarono
che le monete divisionali italiane avrebbero cessato d'aver corso nel Belgio,
nella Grecia, in Francia e nella Svizzera il 25 luglio 1894, e fecero ogni sfono
perchè il ritiro dei nostri spezzati si compiesse nel termine fissato.

Secondo le ultime notizie ufficiali, furono raccolte ed immobilizzate definitivamente :
In Francia. .
Nella Svizzera
Nel Belgio .

L. 56,834,000

» 1-2,860,000
»

4,941,000

Totale L. 74,635,000
Per le colonie francesi, dove le casse furono chiuse all'accettazione delle
nostre monete divisionali il giorno 25 agosto, mancano ancora notizie, ma si
prevede di non poter ritirare più di 12 milioni. La somma di L. 74,635,000
è già rientrata in Italia, tranne una piccola parte, ora in viaggio, e si è già
provveduto al pagamento integrale di essa per metà in monete d'oro aventi
corso nell'Unione latina secondo i termini dell' accordo, e per l'altra metà in
biglietti o mediante compensazioni.
Per i pagamenti in oro furono prelevate dalle riserve metalliche del Tesoro
soltanto 2,265,000 lire, furono raccolte in Italia ed esportate L. 1,500,000 in oro;
tutte le altre monete d'oro versate dal Tesoro italiano nelle casse delle Banche
di Francia e del Belgio e nella Cassa Federale Elvetica furono provvedute con
un premio medio di circa 10 centesimi per ogni 100 franchi negli stessi paesi
creditori e la massima parte sul mercato francese.
Cosi ebbe esecuzione l'accordo monetario 15 novembre 1894, che aveva avuta
non troppo favorevole accoglienza dalla stampa italiana e che era stato acerbamente censurato da quella francese. Talune clausole di esso erano inspirate
a malevolenza e a sfiducia verso l'Italia, come rilevammo; ma il nostro Tesoro
si trovò cosi poco imbarazzato a sopportare le conseguenze delle clausole più
gravose che gli stessi giornali francesi — caso rarissimo! — debbono riconoscere la nostra scrupolosa regolarità e puntualità.
Noi rimborsammo circa 75 milioni di moneta d'argento deprezzata in altrettanti milioni in oro e in divisa estera; e, ciò nonostante, il prezzo dei
cambi, durante il periodo dei rimborsi, discese dal 15 al 9 %< e le riserve
metalliche del Tesoro non si assottigliarono che di L. 2,265,000 e in paese non
si raccolsero che L. 1,500,000 in oro. Senza contrarre nessun prestito, gli interessi di mora quasi non vennero avvertiti, perchè i rimborsi si fecero quasi
sempre nei termini dovuti o spesso in anticipazione all'invio delle monete divisionali nostre immobilizzate all'estero. Insomma, i risultati dell' operazione
hanno fatto ancora una volta onore alla solvibilità dell'Italia nostra, che,
senz'essere ricca, è però meno povera di quello che la credano i politicanti
d'oltr'Alpi.
Il patto- monetario, giovando a noi, non nocque certo agli altri Stati, i
quali si scaricarono di una moneta deprezzata, contro oro, senza gravi inconvenienti.
La Svizzera, per esempio, temeva di non poter procedere all' immobilizzazione degli spezzati italiani senza contrarre un prestito. « Le monete d'argento
italiane — dicevano i delegati svizzeri — rappresentano, nella circolazione
del paese, una parte importantissima e pesano sulla nostra bilancia più che

su quelle della Francia e del Belgio. Ora, la Cassa federale non è organizzata
per far fronte al ritiro di tali monete, a meno che si procuri i mezzi occorrenti contraendo un prestito a profitto di un terzo Stato! » Ebbene, le condizioni stipulate nell'art. 8 permisero alla Svizzera di ritirare le nostre monete
divisionali senza sacrifizii e senza difficoltà. In quanto alla rarefazione che si
produsse nella minuta circolazione interna, essa vi rimediò coniando quei
3 milioni di spezzati che poteva ancora coniare per raggiungere il contingente
attribuitole e dei quali aveva fin' allora fatto a meno in grazia alle nostre
monete divisionali.
Così in Francia, jtl principio dell'operazione, si produsse un scarsità relativa
di pezzi da 50 centesimi ; ma si provvide tosto richiamando le piccole monete
dai dipartimenti in cui abbondavano e distribuendole equamente. Inoltre la
Banque de France mise in circolazione una parte dei 58 milioni di monete
divisionali francesi che tiene in riserva ; e il Governo, dal canto suo, fece approvare una legge che autorizzava la coniazione di 4 milioni di' franchi in
moneta divisionale sui 12 milioni che ancora competevano alla Francia per
arrivare alla cifra massima di 256 milioni. Di guisa che i 57 milioni di
monete italiane restituiteci possono essere sostituite nella circolazione francese
con 62 milioni!

Data in tal modo piena esecuzione all'accordo monetario 15 novembre 1894,
con soddisfazione di tutte le Alte parti contraenti, si potè rimediare alla deficienza di spezzati rispettando, scrupolosamente i patti internazionali convenuti.
La somma totale delle monete divisionali italiane esistenti nelle tesorerie dello
Stato ascende presentemente ad oltre 105 milioni di lire, ed esistono inoltre
10 milioni di queste valute nelle casse della Banca d'Italia. Orbene, non un
buono circola che non abbia la sua controvaluta in moneta divisionale immobilizzata nelle pubbliche casse, e dei 115 milioni di spezzati immobilizzati non
uno solo fu coniato dal Governo al di là del contingente assegnato all'Italia
dalla Convenzione 6 novembre 1885.
Dicono taluni che, nazionalizzate ormai le monete divisionali d'argento, quelle
raccolte dal Tesoro dovrebbero essere rimesse in circolazione. Al contrario, noi
crediamo che per parecchi anni i buoni di cassa dovranno rimanere a difesa,
a presidio dei nostri spezzati, e che questi ultimi non potranno essere sprigionati se non quando le condizioni del mercato monetario saranno talmente migliorate da guarantirci contro un nuovo esodo.
Intanto urge di far scomparire tutta quanta la carta emessa abusivamente
da sodalizi e da privati; perchè dall'estero si guarda con incessante vigilanza
al modo in cui funziona fra noi il meccanismo monetario, e tutto quanto
non corrisponde alla sincera indole dell'ufficio assegnato alla moneta non fa che
deprimere il nostro credito.
FRANCESCO LANZA.

CRONACHE E RIVISTE
RIVISTA DELLE RIVISTE.
Nei due ultimi fascicoli della Nuova Antologia (1° e 15 settembre) Giovanni Boglietti pubblica un lunghissimo studio su II socialismo italiano e
gli ultimi moti di Sicilia e di Napoli. È uno studio che non corrisponde affatto al titolo e che pecca di una prolissità eccessiva e anche di una incertezza di opinioni niente affatto invidiabile.
Ciò che rivela l'incertezza dell'autore è il titolo stesso dell'articolo. Che cosa
lia che fare uno studio sulla genesi e la storia del socialismo italiano con i
fatti di Sicilia? E passi pure per i fatti di Sicilia! Ma come c'entrano gli
ultimi moti di Napoli? Chi ha seguito i moti di Napoli sa che il socialismo
non vi entrò per nulla. Fu uno scoppio selvaggio e brutale di una massa
amorfa e disordinata, ridotta dall'estrema miseria a una vita quasi bestiale.
Voler parlare dei fatti di Napoli come di cose che siano avvenute sotto la
influenza del movimento operaio socialista o che su esso debbano influire, è lo
stesso che ignorare che cosa il socialismo sia e che cosa i fatti di Napoli siano
stati. È lo stesso che scrivere la storia dell'impero austro-ungarico dopo gli

ultimi moti di Corea.
I due lunghi articoli di Boglietti sono, del resto, più che altro, una storia
del movimento socialista in Italia. Storia un po' incerta, un po' disordinata,
un po' manchevole, un po' anche erronea — ma non priva di un certo interesse
e che si legge volentieri.
Nell'ultimo fascicolo della Nuova Antologia va notata la prima parte di un
importante studio di Alfredo Cottrau: Il problema ferroviario e le sue
possibili soluzioni. È argomento molto interessante e su cui dovremo ritornare senza dubbio.
Nella Nuova

Rassegna

(30 agosto) il signor G. Gutrera scrive su La

propaganda anarchica in Francia; breve scritto e non privo di.errori.
II Gutrera cerca di fare una statistica della stampa anarchica in tutti i
paesi: donde egli ricavi le notizie su cui si basa non è facile prevedere. Certo
sono tutte o quasi errate. Figurarsi che la Société nouvclle e Die Zukunft
sono definite senz'altro come delle riviste anarchiche, solo perchè hanno
pubblicato degli articoli di scrittori anarchici. Partendo da questo criterio il
Cutrera poteva in verità allargare ancora di molto i suoi calcoli e compren-

dere la conservatrice Comtemporary Review e la radicale Fortnightly

Re-

view, che hanno ospitato più volte degli scritti di anarchici famosi.
Peggio ancora quando il signor Cutrera parla dei giornali anarchici; vi
sono errori, confusioni, omissioni assai gravi e assai rilevanti.
Poco male, del resto.
Uno studio sull'anarchia resta ancora a fare, poiché quasi tutte le ultime
pubblicazioni sull'anarchia sono niente altro che delle esercitazioni inutili di
erudizione, o peggio ancora, delle speculazioni intelligenti.

L'Economista di Firenze (9 settembre) insorge abilmente e vigorosamente
contro l'indirizzo illiberale nella politica interna, e mostra come questo
indirizzo debba ripercuotersi sinistramente anche sulla politica economica. Nell'ultimo fascicolo (16 settembre) scrive poi parole molto elevate contro le formule vane, a proposito della frase dell'on. Crispi : Con Dio e col Re per la
patria, mostrando come si cammini al rovescio di ciò che si dovrebbe e come
e quanto vi sia da temere in tutto ciò.
Le leggi eccezionali — dice l'Economista — e lo formule più o meno teocratiche e materialiste erano gli stromenti dei quali si sono sempre serviti quei governi contro i quali sono sorti gli Stati moderni, affermando cho si fondavano
sulla libertà. Allora si cercava dimostrare che la causa del malessere delle plebi,
della ignoranza loro e delle manifestazioni cho tratto tratto turbavano il regolare andamento della vita civile si dovevano cercare nella oppressione esercitata
da una classe privilegiata, nella ineguaglianza dei diritti, nella esenzione di troppa
gente del popolo dal partecipare alla vita pubblica. Ed è in nome della libertà
che gli Stati moderni si costituirono asserendo che la libertà aveva in sè stessa
il correttivo degli inconvenienti che poteva presentare la sua applicazione.
Ecco ora che al primo manifestarsi di quegli stessi fenomeni cbe hanno in
tante epoche e in tanti luoghi turbato il regolare andamento della vita pubblica,
ecco che i Governi attuali non sanno fare altra cosa cbe imitare quegli antichi,
contro i quali hanno dichiarato di costituirsi basati sulla libertà; e le leggi eccezionali, le alleanze del trono coll'altare sono i soli rimedi che vengono escogitati, dimenticando l'origine stessa dello Stato moderno e la sua ragione di essere come è costituito.
Sono delle parole nobili e vere cui non è possibile non aderire.

Nella Revuc des Revues (15 settembre) il nostro cooperatore Guglielmo
Ferrerò studia una questione di molto interesse: Le travail mental est-il
agréable ou pénible? È una questione che entra in quella più generale se
il lavoro umano sia o no penoso. Le scuole anarchiche credono tutte al lavoro
agréable, come diceva Fourier. Le stesse scuole collettiviste non sono esenti
da questo pericoloso errore, benché mostrino di credere il contrario.
La conclusione alla quale il Ferrerò arriva é che l'uomo ripugna dal lavoro
mentale, e che cerca in tutti i casi di compiere il minore sforzo mentale possibile, perchè il lavoro è fatica, la fatica è dolore e il dolore è odiato dall'uomo.

Tutte' le obiezioni contro questa verità il Ferrerò abilmente combatte, mostrando come si basino su degli equivoci:
toutes ces obiectione viennent de ce que l'on attribue le noin de travail &
deus phénomònes ausai difformità que la production d'une idée et l'exercice donne
aux centres cérébraux. Lorsqueje dis'que l'hommo a horreur du travail, j'entends
le travail de la production originelle des idées et non pas l'exercice, par lequel
ics organes de l'esprit so maintiennent en un état de bien-étre et de santé.
Anche i grandi lavoratori dello spirito non possono qaindi, secondo il Ferrerò, sottrarsi a questa legge del minimo sforzo, <• par laquelle l'homme cherche
toujours accomplir le plus petit travail mental possible, à reduire au minimum
l'effort créateur ».
Nella Nouvelle Revue Eugène Simon continua le sue ricerche su Le
e Hugues Le Roux prosegue le sue Notes sur la Norvège.

Far

miliat

La Revue Pólitique et Parlementaire (settembre), così bene diretta dal
collega Fournier, contiene degli articoli che andrebbero tutti riassunti e che
hanno per l'economista e per lo statista il più vivo interesse.
Notiamo uno studio di Maurice Block su La police et l'autor ite municipale e uno di Claudius Cayla su La ligue bimétallique universélle. Il
deputato Henri Blanc scrive su la proprietà delle miniere e la partecipazione
ai benefizi e il dottor Rouire si occupa di un argomento molto attuale: Les

inte'réts franqais et les compétitions anglaise et allemande à la còte occidentale d'Afrique.
Vi sono poi nello stesso fascicolo articoli originali di C. Lucas, de Mony, Raoul
de la Grassérie, Toru-Terao, Parker Smith, Malcalester Loup, Felix Roussel.
Un fascicolo assai bello e assai vario e che fa molto onore alla giovane rivista.
La debacle del regime protezionista francese non tarderà ad avvenire.
Per ora è una pubblicazione ufficiale, il Bullctin de l'Office du travail
che, con l'evidenza delle cifre, mostra tutti i mali della eccessiva protezione.
Nel Monde Économiquc (15 settembre) il signor de Cluveaux, riassumendo
queste cifre, nota:
En attendant, et sur le chemin, les ruines s'amoncòlent. Quatre cents bouoheries sont fermées dans lo dópartement de la Scine et 40 °'0 des garzone bouchers
syndiqués, chòment; 17 % des onvriers en chapeaux de soie, n'ont pas d'ouvrage.
Les charpentiors no font rion ot les salaires des électriciens sont considérabiement
diminués. Les bouviers-débarqueurs du marche aux bestiaux, se croisent les bras.
Les marbriers, les lapidaires, les nacriers, les ornemanistes, les comptables ne
trouvent plus de travail ou très difficiiemont. Dans les autres départements, c'est
la mOme chose; il y rógne la mCme prospórité à rebours. Les menuisiers n'ont
plus d'ouvrage dans la Somme. Dans le Pas-de-Calais, les fabrieants de tuiles ont
la ruine en perspective. Dans le Nord, 25 % des métallurgistes sont en chOmage
et les ouvriers qui travaillent encore, ont lours salaires réduits. Les marbriers
n'ont rien à faire et les verriers ont ckómé pendaut troia mois. Les métallurgistes
des Ardennes ue sont pas plus heureux que ceux da Nord: les Balaires ont été

diminués de plus do 30 °/o. Dans la Loire, les métallurgistes out presquc tous
été remorciés. Dans la Marne, 33 % des ouvriers iainicrs ont été obligés de se
retirer. Dans le mòme département, les ouvriers typographes chòment; de mème
en Sa6ne-et-Loire, dans la Dròme et dans les Alpes-Maritimes. Dans l'Yonne, les
salaires dos ouvriers qui travaillent le cuir, out baissé. Les minours de l'Allier ne
travaillent plus que quatre jours par semaine; de mfime ceux do la Loire.
Dans ce département ot dans lo Rhóne, l'industrie de la soie a diminuii sa production ot ses salaires. A Lyon, les ouvriers en cristal ne travaillent plus que dixhuit jours par mois et 40 % des ouvriers chapoliers chòment. L'ébénisterie chóine
dans un grand nombre de départements. Enfio, dans le Far, les muijong n'ont
que la mis&re en perspective. L a prospérité des villes maritimes dócline et surtout celle de Marseille. E t rien de plus nature!, car, en mòme temps que le
protoctionnisme nous isolait commercialoment, nos concurrents détournaient, A
leur profit, les grandes ligncs de transit et entraìnaient vors l'est les grands conrants coramcrciaux. Une première ligne a fait une concurrenco redoutable pour
no pas dire fatale à notre grande ligno du Havre à Marseille, c'est- cello d'Anvers ii Brindisi par le Saint-Gothard. Une secondo ligno fait concurrenco A ccllo-ci,
et par conséquent aussi, il la nòtre, c'est celle de Hambourg il Salonique qui
traverse toute l'Allemagnc; et cela, tandis quo tout lo commerce du monde passata par Suez et la Mediterranée devrait, aujourd'hui, si nous n'avions pas été
détouniés du sens commun par une pólitique économique pernicieuse, remonter
en Europe par Marseille et la France.
En Allemagne, en Amérique, on s'ost un moment épris de protoctionnisme.
Aujourd'hui, ccs pays rcconnaissont que l'épreuve coùte trop cher et que l'cxpérience a duré assez longtomps. Ils tendent de nouveau vers la liberté. Nous seuls
tenons ferme envers et contro tout. L'étranger nous payerait pour que nous conservions cette manière d'étre, quo nous ne ferions pas mieux.
Tcls sont Ics resultata que nous avons obtenus, et, cortes, il n'y a pas lieu d'en
ótre fier.
Faut-il un autro exemple?
Prenons le département de la Manche
Le département de la Manche vit
surtout d'exportation : ccufe, volailles, beurres, animaux gras, etc., et pour ces deux
derniers genres de production, Carentan est un centre dos plus importants. Eli
bien! demandez aux habitants de ce départemont s'il voudraient voir revenir la
liberté commerciale; la grande majorité, continuata de s'illusionuer, comptera
sur les promesses de la protoction et ne voudra pas entendre parler de liborté.
E t cependant, le'résultat de cette protection n'es pas fait pour encourager leur
foi. Le commerce du beurre, par exemple, se chiffre par millions de francs. Une
seule maison de Carentan, la maison Lepelletior, dirigée aujourd'hui effectivement par M. Gustave Gouville, l'un des notables du département qui ont le pluf,
par le temps ot l'argent qu'ils y ont consacrés, contribué à l'établissement de cette
ligne de Carentan à Carteret, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir; la
maison Lepelletier fait annuellement plus de 12,000,000 .francs d'affaires. Autrofois, ainsi que ses concurrentes, elle réalisait de beaux- bénéficcs, et le producteur
s'en ressentait: vendant mieux et plus cher son produit. Aujourd'hui, le bénéfice
de ces maisons se réduit au bénéfice de banque, car disposata de grands capitaux,
elles sont leurs propres banquiers. Il faut trouver de nouveaux débouchés. Les
grandes maisons d'approvisionnements qui tiennent & honneur de fournir de bonnoe marchandises, comme la maison Félix Potin, s'approvisionnent maintenant

de beurro on Normandia. Ln maison Potin premi, tous les jours, dos quantìtùs
considórablcs de beurre frais A la maison Lepelletier, à des prix extraordinaires
de bon marche; et cornine ces beurres sont de première qualità, ils sont de suite
c n l e v é s par lo consoinmateur.
Mais, si, par une augmentation de travail, telle maison, griìce A sa réputation,
Zi In bonté et A la superiorità de ses produits, trouve facilement do nouveaux
dèboucliàs en ràduisant scs prix A la dernièro limite du possible et maintient
aitisi sa situation, le producteur ne peut espérer rotrouver les prix ràmunàratenrs
d'autrefois. Eli bien! nouf foia sur dix, ce cultivateur producteur croit encore que
le protectionnisme tiendra les promesses que ses défenseurs font en son nom, et
se fAcliera si on lui parie de libre-écliange.
Pour servir quelques intóréts, et ne voulant pus voir que, dans la sociàtó, tout
se ticnt et s'enchaine et que si l'on avantago les una c'est toujours au dótriment
dea autres, l'on n'a pas craint do fausser et d'illusionner ainsi l'esprit public. La
libertà seule est justo parco que c'est un bien qui est A tous, la base de tous
les autres, colui auquel l'hoinme a droit et avec lequel, par consàquent, doivent
s'harinoniser les intàrOts particulicrs. Et si ccs dentiera ne peuvent s'harmoniser,
ils doivent se inodificr. Quant A la libertà, elio n'a pas A se modificr, elio est
uno et invariable.
Les ruines qui tous les jours s'nmoncellent ot dont le Bulletta de l'Office da
Travail nous fait connaìtre uno partie, finiront peut-étre par ouvrir les yeux aux
plus ràfractaires. Il semble moine que le ràveil s'annonce. Lorsqu'il sera complet,
les dàfenseurs du protectionnisme auront l'occasion de faire d'amòres ràflexions.
l.n science peut Ótre longue A faire accepter la vàritó, car il lui faut vaincre de
nombreux prójugàs; mais elle finit toujours par triompher de l'empirisme.
Nello stesso fascicolo va notato un interessante articolo di E. Lefèvre: La

situation de l'agrictdture franraise.
L' Emancipation (15 settembre) il piccolo e solerte organo dei cooperatori
del Mezzogiorno della Francia, dedica l'ultimo suo fascicolo quasi interamente
al resoconto d e l l ' V i l i Congresso delle Società cooperative di consumo tenuto
a Lione dal 26 al 29 dello scorso agosto.
L'ultimo fascicolo della Revue Socialiste (settembre) contiene molti articoli
interessanti. Ne notiamo di Colajanni (Les Tribunaux niilitaires en Siede),
di Pellontier (La femme dans la société moderne), di Henry Mayor (Les
enterrements gratuits en Suisse), di Delon (La baisse du taux de l'intérèt),
di Thurow (Le boycottage de la bière en Allemagne), di Emile Hubert

(Les Conseils de prud' hommes), ecc.
Sopratutto va notata per nobiltà di sentimenti ed elevatezza di forma la
lettera di Georges Renard: Aux etudiants. L'egregio direttore della Revue
Socialiste si rivolge agli studenti, dicendo loro perchè debbano e come debbano essi interessarsi della questione sociale :
»
,
Entendez-moi bien mea amia. J e ne vous engage pas à vous lancer dans l'action,
A quitter les banca do l'Università pour ccux des ràunions publiques. Avant d'agir,
il faut avoir pensà, assimilò, co qu'on a appris, ròflóchi sur ce qu'on a iu et vu.
Je ne vous invite pas infime A vous infóoder A une doctrine ou A un parti, A
vous enràgimenter dòs le dàbut sous un drapeau, fàt-ce sous le nOtre.
* • — LA RIFORMA SOCIALI. — Voi. II.

J e vous dis seulement : Écoutez toutes les cloches ! n'acceptez point d'opinions
toutes faites ! ne jurez sur la parole d'aucun maitre !
J e ne saie pas si vous connaisscz tout votre bonheur. Vous n'ètes pas encore
pris dans le torrible engrenage de la lutte. Vous ne portez aucune étiquette. Il
vous reste des mois ou des années paisibles pour savourer la sereniti des' études
désintéressées. Bien plus! Quoique l'enseigncmeut qu'on vous donne soit loin
d'avoir autant d'indópendance et de variété qu'il faudrait, vous avez parfois la
chance d'avoir des professeurs de tendances différentes, et en tout cas il vous
est aisé de vous procurer des livres qui ne sont point d'accord sur la solution
des problémes actucls. Quelles conditions excellentes, pour la recherclic do lu
vérité !
Or, sachez-le, la vérité n'est p a s ; elle devient. Les Allemands l'appelleraient
un perpótuel devenir. Elle rassemble à une statue colossale qui dort encoro ù
demi-prisonniére dans son bloc do marbré natal. Chaque siicle, chaque générution travaille à I'ondégager ; les traits se dessinent un A un ; la téte émerge peu
à peu;'mais l'ensemble domeure assez enveloppé dans la pietre pour-qu'une nuéc
de travailleurs puisse, durant bien longtemps, A coups de inarteaux et de ciseaux,
eollaborer A la lente apparition de la forme mystérieuse.
C'est surtout en matiére sociale qne la vérité a peine A venir au j o u r : tant
de gens ont intérét A la tenir cachée! Mais le tour do votre génération est arrivo d'apporter sa part d'offbrts A l'inuvro de patience que poursuit le "genrc
bumain. C'est pourquoi j e vous con vie A posser au crible de votre raison Ics
tbéories de vos ainés, les nòtrea comme colle de nos adversaires, puis de nous
apporter vos viuux, vos critiques, vos doutes. J e ne vous demaude qu'un exameu
sérieux et loyal du pour et du contre, avec la volontà de suivre et de dire votro
pensée sans peur et sans restriction ; apròs quoi (vous l'avouorai-je?) je no suis
pas inquiet du résultat
Il se peut quo le socialismo, sur certains points, vous paraisse trop vague : eli
bien ! vous nous aidez A le préciser. 11 se pout que sur d'autres il vous paraisse
incomplet ; eh bien ! nous chercherons ensemble A le parfaire. Il vous appnrtient
comme à nous ; ce n'est pas une petite chapelle fermio ; ce n'est pas moine un
composi do dogmes arròtós sur tous les points en formulcs immuables.
Vous réfiechirez, vous discuterez ; mais je suis bien sòr elio vous viendrez A
nous, quand vous aurez compris que nous voulons ferinement développer A la
fois l'individualité et la solidarité ; alter A la liberté par l'égalité économique, et
pour cela róaliser progressivement une organisation sociale qui fasso de plus cn
plus coincider l'intéròt particulier et l'intérét góuóral.
Peu importeront les divergences de dotati, quand vous serez orientés avec nous
vere la région de 1' horizon où le ciel blanchit dójA annonce le lever du soleil.
Et vous vous tournerez de co coté, parco que l'aubo de justice, que no peyvent ou ne veulent pas voir des hommes plus Agés, devenus aveugles A ces clnrtós
pour avoir vécu dans un monde dont le chacun pour soi est la règie presque
unique, parco quo, dis-je, cette aubo grandissante brille pour des cueurs jeuncs
et chaleureux, pour des esprits droits et libres, d'un éclat incomparablo et d'un
attrait irrésistible.
Anche in queste parole si nasconde quel vago senso d'illusione che è in tutte
le scuole collettiviste. Che cosa vuol dire infatti aller à la libertépar l ' é g a l i t é

économique?

E come bisognerebbe andarci?

Pure tutto ciò non importa nulla e non toglie nulla alla bellezza, alla elevatezza e alla nobiltà delle parole di Georges Renard.
Nelle altre riviste francesi vanno notati :
1° Nel Corre'spondant (25 agosto) un bellissimo studio di Hubert-Valleroux: Voltaire comme commerfant. (Voltaire si diede, durante gli anni
della sua maggior gloria, alla fabbricazione e al commercio degli orologi, e
questo commercio gli portò' fortuna) ;

2° Nella Revue de Paris (1" settembre) un articolo di Sully-Prudhomme

su La me'thode de Pascal;
3° NelTffissocia/io» catholique (15 settembre) il seguito dello studio di
I{. Meyer : Le capitalisme fin de siècle e un articolo di G. De Pascal : La
question sociale, d'après un article du docteur Vaughan;
In The Economist,
l'egregio economista americano Edward Atkinson si
occupa a lungo della cultura del frumento negli Stati Uniti.
Già nel 1880, secondo Atkinson, era stato dimostrato che la produzione del
frumento sarebbe cresciuta, poiché era vantaggiosa anche a un prezzo di 34 scellini per quarter. Quando egli sosteneva questa opinione due membri di una
commissione d'inchiesta inglese, A. Peli e C. Sewel Read visitarono l'ovest
degli Stati Uniti e vennero alla conclusione che il farmer non può coltivare
se vende a meno di 40 scellini. Invece i fatti hanno dato ragione a ciò
che egli avea detto: ora è dimostrato che si può coltivare anche a un prezzo
normale di 25 scellini per quarter. Le spese di produzione sono venute a
scemare singolarmente in seguito allo sviluppo e alla diffusione delle macchine
e alla diminuzione delle spese di trasporto.
Secondo i calcoli ufficiali la superfìcie coltivata a frumento ò diminuita
dal 1839 al 1889 da 35 milioni % di acri a 33 '/,; ma la produzione è nello
stesso tempo cresciuta da 459 milioni di bushels a 468 '/«» o s s ' a da 13 a

14 busliels per acre.
Il valore delle fattorie è grandemente cresciuto, sopra tutto nel periodo fra
il 1880 e il 1890.
È un pregiudizio, dice il signor Atkinson, il credere che la cultura del frumento agli Stati Uniti non progredisca e non abbia avvenire.
Nella'New Review (settembre) il signor Henniker Hcaton pone termine a
una serie di studi su The Chaos of Marriage and Divorce Laws. Egli è
preoccupato della varietà pericolosa della legislazione del matrimonio e del
.divorzio e ne chiede l'unificazione almeno per i paesi dipendenti dall' Impero
britannico.
Secondo il signor Heaton in Inghilterra vi è un divorzio su 577 matrimoni,
in • Russia 1 su 450, in Scozia 1 su 331, in Austria 1. su 184, in Belgio 1
su 169, in Ungheria 1 su 149, in Svezia 1 su 134, in Olanda 1 su 131, nel
'Baden 1 su 100, in Romania 1 su 94, in Francia 1 su 87, in Germania 1
su 62, in Prussia 1 su 59, in Danimarca 1 su 36, in Sassonia 1 su 33, in
Svizzera 1 su 21, in Italia 1 separazione giudiziaria su 421, a Berlino 1 di-

vorzio su 17 matrimoni, a Vienna 1 su 43, a Parigi 1 su 13. Nella contea
di Tollaud, nel Connecticut, vi è la cifra più alta che si conosca: 1 divorzio
su 6 matrimoni.
Nelle altre riviste inglesi vanno notati:
1. Nella Contemporary Review (settembre) un articolo, interessantissimo
di sir Andrew Carnegie; Rritain and the United States: Cost ofliving;
2. Nella Fortnightly Review un bizzarro articolo di Charles Malato:
Tome Anarchist Portraits, in cui il Malato studia il carattere e le tendenze
degli autori degli ultimi attentati anarchici;
3. Nett'Humanitarian (settembre) un bellissimo studio dell'illustre Grant
Alien: About the New-Hedonism;
4. Nella National Review (settembre) un articolo di sir Frederick Polloch

su Thomas Hóbbes.
5. Nel Nincteenth Century (settembre), una risposta di Geoffrey Drage
agli attacchi mossi da Sidney Webb contro la commissione del lavoro.

Le riviste tedesche e le americane meriterebbero un largo esame. Nei fascicoli seguenti ce ne occuperemo più a lungo e più particolarmente. Fra gli
articoli più importanti comparsi nelle riviste tedesche, notiamo a volo:
1. Nella Deutsche Revue (agosto) un articolo di A. Naquet su i danni del
protezionismo, che è presso a poco quello pubblicato prima nella Riforma

Sociale.
2.' Nella Neue Revue (15 agosto), un articolo di R. Schflller sulla popolazione di Vienna;
3. Nei Jahrbilcher fiir Nationaluekonomie und statistik (agosto), uno
studio del prof. Lexis sull'avvenire della carta moneta;
4. In Die Neue Zeit (n. 50), un buon articolo di D. Zinner sull'ispezione delle fabbriche in Svizzera.
N.
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Hans Ferdy: Die Kilnstliche Besclirdnkung der kinderzald ah sittliche Pfliclit, Berlin, 1S94.
Ecco un argomento su cui si ò scritto molto, su cui si b scritto forse fin troppo,
e che b nondimeno sempre attuale. I paesi come la Germania, che sono minac-.
ciati del fenomeno dell'iperdemia, hanno oramai una vera letteratura sul modo
come limitare artificialmente la natalità. Anzi in Germania vi sono perfino degli
economisti scrii, i quali, non edotti dall'esperienza della Baviera, sostengono ancora che lo Stato possa e debba ostacolare la eccessiva frequenza dei matrimonii
popolari, mediante delle limitazioni basate sul criterio della possidenza. E vi
sono dei fisiologi (chi dimentica Wbeinhold ?), che giungono a delle vere aberrazioni e osano perfino di consigliare dei rimedi ben più eroici e ben più turpi
per frenare la natalità.
A ogni modo la Germania, che è, per cause che io ho altrove indagate, il paese
classico ùolY Ueberviilkerung, è anello il paese dove la letteratura neomalthusiana,
questo spaventevole veleno della morale pubblica e della idealità famigliare,
maggiormente abbonda.
Il dottor Hans Ferdy, che ò uno dei propagandisti più ardenti dei metodi
ncomalthusiani, cerca di dare alla sua propaganda e a quella dei suoi amici una
buse etica. Egli definisce infatti il malthusianismo così: u Io intendo per malthusianismo una limitazione volontaria e artificiato delle nascite nel seno della
famiglia. Questa limitazione non devo punto inspirarsi a un movente egoista, ma
a un obbligo, che b esso medesimo l'espressione di un motivo riconosciuto oggettivamente valevole in virtù di una critica esercitata dalla ragione ».
L a pessima abitudine di alcuni scrittori tedeschi di filosofeggiare su tutto, di
guardare tutto dal punto di vista della concezione universale del sistema dei
mondo (Weltauschanung) giunge in questo dottor Hans Ferdy fino al ridicolo.
I neomalthusiani inglesi sono più brutali, ma sono anche più onesti. Essi non
ricorrono -a tante e cosi strane concezioni morali, ma si rivolgono direttamente
alle basse passioni dell' anima umana. Le restrizioni volontarie della natalità
nel matrimonio, che il dottor Hans Ferdy desidera (egli è infatti fautore del matrimonio, anzi addirittura del matrimonio precoce), non dipendono mai da cause
superiori e di ordine etico, ma da cause personali o derivanti dall'egoismo più
stretto. Il contadino francese egoista e infecondo (non, è egli l'ideale di Bradlangh
e del dottor Drysdale?) non si preoccupa punto del u motivo riconosciuto oggettivamente valevole in virtù di una critica esercitata dalla ragione ». Senza
saper nulla di tutto questo, egli non vuole che uno o duo figliuoli, per non essere
costretto a lavorare di più e a dividere il suo podere. Fra il mutilare il podere
e il mutilare la famiglia, egli, dice Guyau, preferisce mutilare la famiglia.

Benché il dottor Ferdy mostri di conoscere quasi tutta la letteratura tedesca
. in materia di popolazione, i suoi giudizi non sono per questo meno poveri e
meno inconsistenti. Egli arriva non solo a delle esagerazioni banali, ma anche n
delle affermazioni basate sul vuoto.
Hans Ferdy fa, oltre cbe delle teorie, dei trattati dirò cosi pratici sul modo di
limitare la natalità: questi ultimi sono cosi disgustfevoli che perfino i tribunali del
suo paese hanno dovuto immischiarsene.
E anche questo l un libro che non si legge senza pena e senza disgusto.
NITTI.

A. Arnannl: La monnaie, le crédit et le change, Paris, Felix
Alcali, 1894.
Questo libro dell'Arnauné non è che il riassunto del corso cbe egli, fin dal
1885, fa a Parigi all'fico/e des Sciences Pólitique* su questioni monetarie. Tutte
le principali teorie in materia monetaria sono esposte abilmente, e con mirabile
precisione. Anzi questo libro ha un pregio veramente raro fra i libri di tal genere; è fatto con criterii tanto pratici e con una cosi reale conoscenza dell'argomento, che riesce assai utile non solo a chi si occupi delle dottrine monetarie,
ma anche agli uomini politici e sopra tutto agli uomini-di affari.
L a prima parte del libro, che ò quella più propriamente teoricu l'autore dedica
allo studio della natura e dei caratteri morfologici della moneta. Il meccanismo
della circolazione (capitolo IV) è studiato con una esattezza e con una precisione
che si potrebbe difficilmente sperare più grandi.
Ma le due parti più interessanti dell'opera, quelle che hanno più interesso di
attualità, sono la seconda e la terza: nella seconda infatti l'Arnauné studia i sistemi monetari vigenti, in quanto hanno base metallica, e nella torza i sistemi di
circolazione fiduciaria e a corso forzato. Tutte Io grandi questioni monetarie, clic
maggiormente preoccupano gli statisti moderni, sono in questo duo parti indagate pazientemente e con una conoscenza veramente ammirevole.
È un libro questo dell'Aruaunó dove non vi sono generalizzazioni eccessive c
teorie nuove, ma dove v'ò solo doll'esposizione veramente accurata e profonda;
malgrado tutto questo, e forse appunto per questo, ò un libro assai ben fatto e
assai utile'.
NITTI.

Paul Pie: Traitè élèmentaire de législation imlustrielle — Première
partie : Législation

du travail industriel,

Paris, A. Rousseau, 1894.

Edmond Xesnard : Du travail des enfants et des femmes dans l'industrie,

Paris, Marchal et Billard, 1894.

A un libro come quello del Pie si può applicare senza scrupolo una frase vecchia
é volgare, ma pur sempre efficace: esso colma una lacuna.
L a legislazione del lavoro industriale in tutti gli Stati più progrediti non
aveva forse trovato chi finora, come il Pie, la coordinasse, studiandola sistematicamente e la riassumesse noi suoi tratti più essenziali. I moltissimi manuali pubblicati in Germania, in Inghilterra, nel Belgio e in Francia, su questo argomento
così discusso, sono niente altro clie dolio compilazioni frettolose e spesso anche

disordinate. Il libro del Pie ò invece veramente sistematico od è, se non completo,
certo lodevole per accuratezza e per precisione.
Questa prima parte dell'opera, che è quella la quale più da vicino ci riguarda,
dovendo la seconda limitarsi a studiare la legislazione della proprietà industriale,
6 divisa in quattro capitoli: 1° Regolamentazione amministrativa dell'industria;
2» Contratti industriali; 3° Conflitti individuali o collettivi fra padroni, o p e r a i e
apprendisti; 4° Istituzioni dostinato a migliorare la condiziono giuridica e morale
dell'operaio.
È un saggio di divisione e di classificazione questo cui non potremmo dol tutto
aderire e che dà in pratica all'autore stesso difficoltà grandi. Difatti l'autore è
costretto a discutere del principio della libertà del lavoro nel capitolo 1° : regolamentazione amministrativa dell'industria, ed ò costretto in altri casi, che sarebbe
qui lungo e anche inutile numerare, a classificare sotto un titolo complessivo
soggetti assai diversi.
Trattandosi, del resto, di una materia interamente o quasi interamente nuova,
non ò logico pretenderò una classificazione veramente perfetta: è una cosa che
si formerà da sò, senza difficoltà. È una difficoltà cho, come direbbero gli stoici,
solvitiir ambulando.
Ciò che ò bene constatare ò che l'opera del Pie non solo è la migliore e la più
sintetica di quelle uscite finora sull'argomento, non solo ò ammirevole per la precisione bibliografica, per l'abbondanza dei dati, per l'accuratezza della scelta delle
fonti, ma ò fatta in modo, che date le difficoltà, non si poteva sperare forse
migliore.
Certo molti argomenti, che sono appena sorvolati, avrommo voluto veder trattati più a lungo e meglio o in modo più esauriente. Ma le difficoltà cito il Pie
lui dovuto vincerò erano tali, che non si può non tenergliene conto e augurare
a quest'opera il maggiore successo.
Il libro di Edmond Mesnard sul lavoro delle donne e dei fanciulli nell'industria,
ò, più che altro, Un contento alla legge francese del 2 novembre 1892 e a tutte
le disposizioni legislative e regolamentari che vi si attengono. Il Mesnard ò procuratore della Repubblica a Chùions-sur-Marnc; la sua qualità stessa fa che egli
sia più un giurista che un economista. Ma questo suo coinento alla legge francese
del 1892 ò interessante anche per l'oconomista che voglia vedere come una legge
di tanta importanza sociale possa o debba funzionare praticamente. Si tratta di
un contento accuratissimo e di una raccolta completa di quanto si attiene alla
legge del. 1892 ed é un libro cito va senza dubbio consultato con profitto.
NITTI.

A. Béchaax: Les revendications ouvrières en France, Paris, Guillauinin, 1S94.
Perchè mai l'egregio professore di Lilla abbia voluto dare a questo suo libro
il nome cosi pomposo di rivendicazioni operate iu Francia, è cosa che non si comprende facilmente. Forse il desiderio di un titolo passionalo gli ha fatto prescegliere proprio uno cho non corrisponde, o almeno corrispondo assai poco, al contenuto dell'opera.
L'autore spiega chiaramente nella Introduction il contenuto doll'opcra:
« Dans nos sociétòs de l'occident — egli dice — l'observateur distingue troia

classes d'hommes: 1° Ceux qui, par leur travail ou par hérédité, détiémient uno
part plus ou moina consideratile de richesse et jouissent d'uno réelle imlépendancc;
2® Ceux qui, par l'omploi de leurs bras, cherchent à se procurer les moyeus d'existeuco et demandent t\ se procurer les inoyens d'oxistonce et dcmandent au travail
marnici le pain quotidiani ce sont Ics ouvriers; 3® Ceux qui inanquont des ressourcca
nécessaire» soit par leur faute, soit par le fait de circonstances malhcureuses :
ce sont les indigents.
u Je traite lei dee travailleurs manuels, do ces millions d'ouvriers qui forment
l'immense majoritó du contingent humain, et dont l'énergique labeur garantit A
toute société son oxistanco et sa richesse ».
Cosi il Béchaux studia i problemi più attuali e più ardonti: la determinazione
della giornata di lavoro, la legislazione internazionale del lavoro, la determinaziono
del salario, il risparmio e il credito popolari, la legislazione degli infortunii, i sindacati operai, l'assicurazione obbligatoria e infino la rappresentanza politica degli
operai.
Non oso dire che questo quistioni siano trattate tutte bene e tutte'largamente:
sopra alcune l'autore sorvola, di altre non dico nulla di nuovo, in altre infine
si mostra dominato dalle sue preoccupazioni di cattolico e di liberale.
Se non mi sbaglio, questo libro del Béchaux ò il sommario fedele delle conferenze che nell'inverno scorso egli fece nei locali della Soditi d'iconomie sodale
a Parigi. In un ambiente composto di seguaci di Le Play e di conservatori più
o meno rigidi, il Béchaux non poteva senza dubbio abbandonarsi a delle audacie
eccessive. Nondimeno questo suo libro rivela uno spirito singolarmente largo, uno
spirito che disdegna le pastoie delle vecchie formolo ortodosse e che non aborre
punto da ogni cosa nuova.
Molti brani del libro potrei citare, i quali sono la conferma di questo giudizio;
sopra tutto ciò che il Béchaux dico sulla regolamentazione del lavoro e sulla determinazione del salario va letto con interesso o con profitto e dimostra comò
l'autore, a differenza di molti suoi correligionari che, come i santoni maomettani, si sono rinchiusi nell'adorazione di pocho formule, vede più largo o più
lontano.
NITTI.

CRONACA POLITICA
INTERNO.
Il discorso dell'oli. Crispi a Napoli. — Nel campo delle ipotesi. — Le .trattative di
conciliazione. — Le spiegazioni dell'oli. Crispi — La sola politica ecclesiastica
possibile. — Il XX settembre e la parola del Ite. — I discorsi degli onorevoli
Boselli e Baccelli. —L'agricoltura piemontese e l'elica militare. — Ambasciatori
in moto e dicerie in projxtsito. — La congrtssomania. — Idillii a Perugia e a
Cuneo, e incendi e lotte in Sicilia. — L'amnistia e i dazi sulle farine. — Il boyrottnggio in Italia.
.
,
Il 10 settembre — ricorrendo dieci anni dacché il Re crasi recato a Napoli,
funestata dal colera, per portarvi coll'opera sua e colia sua parola conforto e
speranza — s'inaugurò una lapide commemorativa al quartiere della Maddalena,
clic, durante l'epidemia, era stato trasformato in ospedale. L'on. Crispi disse in
quella solenno occasione lo seguenti parolo:
u Godo di poter constatare che anche qui S. SI. si incontrò col nobilo prelato
che regge questa arcidiocesi, e nel quale non so se sia più ardente la fede che
il culto della beneficenza. L a società traversa un momento dolorosamente critico.
Oggi più che mai sentiamo la necessità che le due autorità, la civile c la religiosa,
procedano d'accordo per ricondurre lo plebi traviate sulla via della giustizia e
dell'amore. Dalle più nere latebre della terra è sbucata una setta infame che
scrisse sulla sua bandiera : Nè Dio, nè capo. Uniti oggi nella festa della riconoscenza,
stringiamoci insieme per combattere cotesto mostro e scriviamo sul nostro vessillo: Con Dio, col Re, per la patria! L a formula non ò nuova. È una logica
illaziono di quella di Mazzini dopo il plebiscito del 21 ottobre 1860. Portiamo in
ulto questa bandiera, indichiamola al popolo come segnacolo di saluto: In hoc
signo vinces ».
Tale discòrso fu commontatissimo, o per quanto la concessione doll'exe^ua/ur
e l'istituzione della prefettura apostolica nell'Eritrea avessero preparato il terreno
por il nuovo verbo di fede, produsse uu senso di stupefazione. Como conciliare
il Crispi, elio contro i fulmini o gli anatomi del Vaticano innalzò in Campo dei
Fiori il monumento a Giordano Bruno, il Crispi che a Palermo il 12 ottobre 1889
inneggiò all'avvento della dea Ragione, col Crispi che, rivolto ad un principe di
santa madre Chiesa, proclamava la necessità di una fede religiosa, di un Ideale
supremo, il quale arridesse agli animi come porto di rifugio contro lo burrasche
dolla vita? Eravamo forse alla vigilia di radicali mutamenti nelle relazioni fra
Chiesa e Stato?... E qui si ricordava che l'on. Crispi aveva iniziate nel 1887 trattative di conciliazione: il papa voleva semplicemente una striscia di terreno, larga
cinquanta metri, che dal Vaticano arrivasso fino al mare; voleva pure una strada
coperta che dai Vaticano fosse andata alle basiliche di San Giovanni in Luterano
odi San Loronzo extra-muros; o avrebbe quindi cessato di dichiararsi, prigioniero,
accettando la leggo dello guarentigie. Allora il partito clericale intransigente,
conosciuta la cosa, riuscì a far rompere le trattative, e Crispi, cambiando diametralmente politica, si diede a propugnare l'erezione del monumento a Giordano

Bruno e arrivò fino alla destituzione del sindaco Torlonia per una visita al cardinale vioario. Adesso l'on. Crispi, impensierito del partito anarchico, intendeva
egli di riprendere trattative di conciliazione?
Ecco gli argomenti di discussioni e di polemiche, le quali dotano da dieci giorni
e non accennano ancora a finire, per quanto la stampa vaticana da una parte
abbia tolto ogni significato all'istituzione della prefettura apostolica nell'Eritrea,
e la stampa ministeriale dall'altra abbia escluso il carattere di programma politico
dalle poche parole pronunciate mentre si celebravano i fasti della carità. Anzi,
lo stesso on. Crispi avrebbe detto ad un deputato che lo interrogava: « Io non
sto trattando e non mi propongo alcuna diretta conciliazione, alcun diretto accordo col Vaticano. Ho affermato la necessità di un'azione comune fra tutte lo
sane forze conservatrici della società, ed ho fatto appello al sentimento religioso
dei clero come dei cittadini, nella speranza che questo sentimento religioso, in
vista dei comuni pericoli, vinca le resistenze e le intransigenze inspirate da interessi temporali. E su questo concetto, su questa necessità, sono risoluto di insistere, semprechò ne abbia occasione. Ma quanto al Vaticano particolarmente credo
oggi, come ho sempre creduto, che l'estrema concessione fatta dallo Stato siu
nella legge delle guarentigia e cbe non si possa andare più in là ».
Cosi crediamo anche noi. L'Italia ò cattolico, poichò ad eccezione di trentamila
ebrei e di alcune migliaia di evangelici, i trenta milioni di italiani sono cattolici,
ed ò deplorevole che il capo della Chiesa cattolica avversi l'unità della patria;
ina noi non possiamo rinunciare alla formula cavouriana, che costituisce il perno
della sola politica ecclesiastica possibile per l'indipendenza d'Italia e per il bene
della religione.
Intanto, per le circostanze anzidette, la ricorrenza del XX settembre acquistò
quest'anno un'importanza eccezionale e si attese con nnsia la parola del Ho, sempro
eloquente e fedele interpreto del pensiero nazionale. Al consueto telegramma del
sindaco di Roma, Umberto I rispose: « Ricordando le virtù del Ro Liberatore,
la Capitale del Regno no addita l'alto esempio per far prospera o grande la patria,
cui Egli diede indipendenza e libertà. Iddio benedirà la nobile impresa. E la nazione italiana celebrando il prossimo anno in questo giorno il primo giubileo
della unità dolla patria, potrà, ne ho fede, festeggiare ad un tempo il suo risorgimento economico ». Non era fuor dell'usato che il capo augusto di una dinastia
cattolica invocasse Dio, mentre tornava significantissimo l'accenno alle feste del
prossimo anno, per celebrare u il primo giubileo dell'unità della patria », quasi à
ribadire l'affermazione dell'intangibilità di Roma.

Anche gli onorevoli Boselli e Baccelli parlarpno, l'uno a None e l'altro a
Palestriti»; ma i loro discorsi non ebbero intonazione politica.
Il ministro delle finanze, dopo essersi profuso in ringraziamenti vorso i suoi
fedeli elettori, inneggiò all'agricoltura, che fece grandi progressi nel Piemonte,
specialmente migliorando l'allevamento del bestiame e adottando il sistema della
coltura intensiva; e soggiunse di sperare che presto i capitali ritornino all'agricoltura, allontanandosi da certe operazioni di credito, troppo spesso fittizie c
pericolose.
Il ministro dell'istruzione, dal canto suo, rammentò i disegni di legge da esso
presentati sull'autonomia universitaria, ed accennò a quelli che presenterà iu
avvenire. « li Governo — disse — non ita l'obbligo di creare letterati, avvocati,

matematici; ecc. Chi vuole la scienza, la paghi, come si pagano tutte le derrate,
o la scienza ò fra le più preziose, perchè onora ed apre l'adito a lucrose carriere. Conviene evitare cho si croino degli spostati, perchè appunto fra questi
vive l'anarchismo. Essi sono gente ingannata che, non trovando il posto a cui
por i proprii studi credono di aver diritto, reagiscono contro la società e trascinano con sè altri ingannati. E tanto peggiore sarà la reazione se verrà da
uomini colti ed addestrati, perché allora la scienza servo alla rivoluzione. Bisogna
aprire nuove vie alla gioventù, non indirizzandola solo ai classici studi, ma alle
industrie, ai commerci, all'agricoltura ». Per raggiungere questo scopo basterebbe
riordinare l'istruzione tecnica, che, cosi com'è adesso, non avvia a nessuna cosa.
E più oltre soggiunse : u L'istruzione nel tiro a segno è necessario complemento
della scuola popolare. A sedici anni coloro che anche analfabeti saranno obbligati a frequentare nell'inverno le scuole serali per lo stadio di un libriccino di
etica militare, nell'estate dovranno dedicarsi agli esercizi fisici, alle istruzioni
militari, sopratutto nel tiro. In tal modo a venti anni i figli del popolo entreranno già addestrati nell'esercito, divenuto breve scuola di perfezionamento e
vera università educativa popolare ». Ed anche questi sono intendimenti lodevoIissimi; ma finché i figli dei nostri contadini non trovano tempo ad imparare
l'abec'edario, come si otterrà cho studino un libriccino di etica militare?...
Del resto tutti i ministri sono intenti a studiare i disegni di legge da presentarsi
Camera, e di ciascuna riforma dovremo occuparci quando sarà concretata.
Nell'attesa la curiosità del pubblico è tutta quanta rivolta ai viaggi a Roma,
a Napoli e a Monza dei nostri ambasciatori. Si dice bensì che Tondelli, Rcssmann
c Lanza sieno venuti da Londra, da Parigi e da Berlino per diporto; ma il loro
contemporaneo arrivo in Italia non può essere fortuito. Molte ipotesi si fanno
in proposito. Taluni affermano che si tratti di concertare i' cambiamenti da introdursi nella politica estera in seguito alle modificazioni sopravvenute in Europa; altri sostengono che sia sul tappeto la quistione del matrimonio del principe
di Napoli; infine vi è che riduce tutto quanto ad un semplice riordinamento nei
personale diplomatico, che si connetterebbe con alcuni mutamenti di residenza.
alla

L a serie dei Congressi non è ancora finita. Infatti, ne sono appena chiusi tre
e stanno per aprirsene altri tre : quello economico, quello degli impiegati civili
c quello sugli infortunii sul lavoro.
Nei Congressi della pace si suole discutere molto e concludere poco; tanto
cbe non contribuiscono per nulla allo odierne tendenze pacifiche, le quali sono
determinato essenzialmente dall'importanza cho assunsero gli interessi materiali
e dalla responsabilità che peserebbe in faccia alla storia su chi provocassè una
guerra in Europa. In quello tenuto a Perugia si chiacchierò molto, si ricordarono
con insistenza le questioni che dividono i popoli, mentre il .Congresso si era proposto lo studio dei mezzi che dovevano unirli nell'amor della pace, e non si disse
tiommeno una parola sulla convenienza di far recedere la Francia dall'-attuale
sua politica doganale, come mezzo per moltiplicare le relazioni fra gli Stati.
Nel Congresso operaio di Cuneo — che non ebbe, a dir vero, importanza se
non per il fatto di essere presieduto dall'on. Villa — si foco una prima autorevole* affermazione della necessità di determinare la giornata legale di lavoro.
Intanto,'mentre a Perugia e a Cuneo si mirava a generosi ideali, nella Sicilia
andavano moltiplicandosi gli incendi dolosi, e immense foresto, raccolti ubertosi,'

case e cascine ardevano e si consumavano. In parecchi luoghi, dov'era divampato il fuoco, si trovarono lunghe miccie, e le autorità di pubblica sicurezza
non tardarono ad affermare che si trattava di una parola d'ordine, la qualo
aveva percorso da un capo all'altro la Sicilia, incitando a bruciare boschi e
campi, a distruggere, per obbligare i proprietari a patteggiare coi contadini. Ora,
il decreto d'amnistia — col qualo il Re condonò le peno restrittive della libertà personale non superiori ad un anno, pronunziate dai Tribunali militari
della Sicilia e della Lunigiana, diminuì di un anno lo pene di maggiore durata,
non superiori ai tre auni, e condonò infine tutte le pene pecuniarie pronunziate
dai detti Tribunali — non può che aver prodotta buona impressione nella' sfortunata isola, dove si sapeva e si sa che la maggior parto dei condannati a lievi
pene erano stati gli strumenti inconsci dei disordini. Però, ci vuol ben altro per
ricondurre la pace in Sicilia, dissipare tante cause di preoccupazione! L a quotizzazione dei beni latifondiari e demaniali potrebbe soddisfare in parte alla
bramosìa che hanno i contadini di diventar proprietari; ma sarà essa applicata
mai? Per adesso ciò che vi ò di positivo, di sicuro ò, il ripristino del dazio sullo
farine in parecchi Comuni siciliani.
II Governo centrale lascia fare, e le autorità locali sono occupate ad applicare
le leggi eccezionali. Il Parlamento votò tali misure per colpire gli anarchici;
invece la P. S. se ne vorrebbe servire per mandare a domicilio coatto una folla
di socialisti, i quali non approvarono mai le gesta degli anarchici e, pur desiderando uno Stato diverso dal presente, non manifestarono mai il proposito di
ricorrere a mezzi violenti. F r a i candidati al domicilio coatto — diciamo cosi —
si trovano romanzieri, avvocati, chimici, studenti e altri, cho sognano platònicamente il socialismo, ma non sono certo da confondere cogli individui pericolosi
di cui parlano le leggi.
Cotesto leggi saranno esse applicate agli impiogati che predicano e organizzano il boycottaggio contro i fratelli Bocconi, dal momento che l'accordo di non
comperare più nulla dai negozi delle u Cento città d'Italia » costituisco una
rappresaglia, una vendetta dei consumatori contro i produttori o venditori? L a
vertenza sorse per una questione di orario o di aumento di stipendi, nella quale
il torto sembra stare un po' da una parte e un po' dall'altra. Si annunciano
nientemeno che cinquanta riunioni per estendere il boycottaggio. Non sappiamo
che cosa ci potranno guadagnare in fine gli impiegati e che cosa ci potranno
rimettere i Bocconi; intanto, ai giorni cho corrono, questi ultimi 6i giovano di
una non indifferente ridarne gratuita su tutti i periodici d'Italia.

E S T E R O .
Le Delegazioni austro-ungariche. — La triplice, la Francia e la Russia. — •Gli
Stali balcanici. — L'irredentismo. — L'attività letteraria dell'on. Bonghi. — Gli
accordi internazionali contro l'anarchia. — Il futuro Conclave e il diritto di veto.
— Spedizione francese al Madagascar. — Il successo delle dichiarazioni del Duca
d'Orléans. — Patriottismo del clero ungherese e francese. — I conservatori ' tedeschi. — Le elezioni bulgare. — La questione dei Consolati a Fez. — Le vittorie
dei giapponesi.
AUSTRIA-UNGHERIA. — I discorsi del conte Kalnoky alle Delegazioni austroungariche, riunite a Budapest, costituiscono il maggior avvenimento della quindicina. L ' u esposizione » della politica estera fu specialmente rivolta a dimostrare
che ormai delle tendenze e degli obbiettivi pacifici della triplice alleanza sono

convinti coloro stessi elio la triplice sospettavano diretta a' loro danni. Ed in
prova il coutc Kalnoky addusse: da un lato, lo scambio di cortesie che ebbe
luogo fra Vionna e Parigi, inentro Francesco Giuseppo o l'imperatrice Elisabetta
si trovavano sul territorio dolla Repubblica franccso per diporto ; o dall'altro, la
cordialità dei rapporti esistenti fra Pietroburgo o Vienna, luminosamente provata
con la conclusione del trattato di commercio austro-russo, essendo indiscutibile
elio i ravvicinamenti economici esercitano influenza altresì sullo situazioni politiche. Inoltro, Kalnoky manifestò anche lu sua convinzione che Russia ed Austria
possano procedere, nei Balcani, sulla via da ciascuna tracciata, senza urtarsi.
Quella della Russia, secondo le dichiarazioni del ministro Witte ad un redattore
della Neue Freie Presse, ò politica di aspettativa: lo Tsar confida nei benefizi
del tempo. Parimenti l'Austria ò convinta, in fondo, che l'indipendenza serba e
quella bulgara non corrano pericolo, e perciò non si sente turbata per i casi di
Bulgaria, quantunque Stoiloff non goda le sue simpatie. Infine, Kalnoky lodò la
Rumania pcr essersi avvicinata nile potenze centrali, e la scagionò da ogni influenza nelle agitazioni antimagiare in Transilvania.
Rispondendo poi allo interrogazioni mossegli in sono alla Delegazione ungherese, il conte Knlnoky tornò a proclamare la triplice ulloanza fautrice di pace;
c ai delegati Falk o Gyurkovicz, che si erano preoccupati dell'attività che l'onorevole Bonghi spiega contro la triplice, dichiarò cho le funzioni che l'on. Bonghi
esercita, ed il posto cho egli occupa nel mondo politico italiano, u non sono tali
da doversi preoccupare di ciò ch'egli dice o scrive ». La stampa essendosi dichiarata poco soddisfatta delle dichiarazioni sulla quistioue rumena — perfino
l'ufficioso Nemzet fece le sue riserve circa la politica del ministro degli estori,
che giudicò troppo blanda! — il Kalnoky insistè sulla perfetta correttezza del
Governo rumeno ; dopo aver notato che esiste una certa analogia fra l'irredentismo rumeno e quello italiano, aggiunse che « quanto più sono migliori le relazioni fra Governi, tanto più cessano le agitazioni irredente » ; e concluse esternando la sua piena convinzione che la Rumania saprà adempiere ai doveri di
buon vicinato. Circa i Balcani, completò le suo precedenti dichiarazioni con questa
importantissima affermazione : « Perchò la Bulgaria possa uscire dalla situazione,
non regolata finora, il consenso dolla Russia ò indispensabile, a tenore del trattato di Berlino ». Quanto alla possibilità di accordi internazionali contro gli
anarchici, dichiarò cho « nossuna iniziativa fu presa da qualsiasi parte ». Infino,
ad analoga interrogazione di monsignor Samassa, il Kalnoky rispose che « il ministro ò assolutamente convinto o possiedo dichiarazioni categoriche del Governo
italiano che questo ò deciso ad assicurare con tutti i mezzi di cui dispone l'intorn libertà e indipendenza nell'eventualità d'un Conclave, e che il Governo italiano procederà a questo riguardo colla stessa correttezza che quando avvenne
l'ultima elezione del Papa ». Quanto alla seconda domanda fatta dall'arcivescovo
Samassa, cioò se il ministro si proponga di procederò, in una prossima elezione
del Papa, secondo le tradizioni del passato, il ministro rispose che e non vi ha
ragione per erodere elio le tradizioni che permettono al sovrano austriaco d'esercitare la sua legittima influonza por l'elezione del Papa siano state abbandonate
e che esse non debbano essere osservate anche in avvenire, secondo le circostanze ». Ricordiamo a questo proposito che, nel Conclave del 1846, l'Austria
non arrivò in tempo a far uso del diritto di esclusiva, perchò il cardinale Gaysruck, arcivescovo di Milano — incaricato di opporre il veto contro un nome che
serbava in pectore — si ammalò a Bologna ed arrivò a Roma che già il cardi-

naie Mastai-Ferretti era proclamato pontefice. Nel Conclave del 1878 non ai parlò
di jus exclusionis, ma esso sussiste tuttora.
La Delegazione ungherese votò' una moziono di fiducia al conte Kalnoky, auprovò poscia il bilancio degli esteri, ed ora sta discutendo quelli della guerra
e della marina, por passare poi a quelli delle finanze e della Bosnia.
FRANCIA. — 11 deputato Le Myre de Vilers, che già condusse i negoziati nel
conflitto siamese, fu inviato all'isola Madagascar per indurre il Governo malgascio
a rispettare gli impegni presi verso la Francia; se il tentativo non riuscisse il
Governo francese farebbe una spedizione contro quel pnese.
L e dichiarazioni del duca d'Orléans al direttore del Gaulois, di volere cioè
rientrare in Francia a rischio di farsi casser la lite, ebbero non solo un succosso
d'ilarità, ma provocarono il ritiro a vita privata dol conto d'Haussonville, la defezione del marchese de la Ferronay e di altre personalità del partito.
Mentre il cardinale Vacsary dichiarava all'imperatore d'Austria che il clero
ungherese si sarebbe inclinato all'autorità dello Stato rispettando le riforme ecclesiastiche, il vescovo di Chartres diceva al l'rosidonte della Repubblica, a
Chtlteaudun, che il clero francese era orgoglioso di non essere sorpassato da
chiunque in patriottismo e che sapeva sempre mettere in armonia i sentimenti
religiosi coi doveri verso la patria. Il clero cattolico dà cosi esempio di fedeltà
alle istituzioni e di patriottismo — all'estero.
GERMANIA. — L'energico discorso dell' imperatore a Koenigsberg comincia a
produrre i suoi effetti. Il detto di Guglielmo I I : « È disonesto chiunque abbandoni il suo re » ò stato per i conservatori un ammonimento cosi serio, cho essi
sconfessano l'agitazione agraria e dichiarano di seguire l'imperatore senza condizioni.
BULGARIA. — Le olezioni di domenica hanno data un'enorme maggioranza al
Ministero. Non poteva essere altrimenti: per quanto i bulgari abbiano progredito
nell'arte di governarsi, sia Stamboloff o Stoiloff al potere, ò sempre il Governo
che fa le elezioni. L'attuale Ministero si compone di duo frazioni, l'una conservatrice e l'altra liberale, e il principale interesse delle elezioni consisteva appunto nella lotta cortese fra colleghi d'uno stesso Gabinetto. Finora StoilotV
conta 80 seggi e Radosiavoif 30; quindi prevalgono i conservatori. I socialisti
e i russofili furono battuti su tutta la linea.
MAROCCO. — L a Nota diretta dal Sultano allo potenze interessate perché rinuncino all'istituzione di consolati a Fez per motivi d'ordine interno, fu accolta
poco favorevolmente a Parigi. Il Governo francese, anzi; si è affrettato a confermare il proprio rappresentante a F e z , e dopo ciò ó poco probabile clie i
Gabinetti di Londra e di Madrid cedano alle premure di Abdul-Aziz. So realmente,
come dice la Nota, la quistione dei consolati dovesse aumentare il fermento della
popolazione marocchina, la situazione si farebbe seria per gli europei nel Marocco
e lo potenze potrebbero essere costrette ad intervenire.
GIAPPONE. — Colla vittoria di Ping-Yang fu tolta ai cinesi la più importante
posizione che avevanb nella Corca e fu aperta ai giapponesi la via della Cina
per terra. Anche sul mare, e precisamente alla foce del fiume Yolu nella Corea,
i giapponesi riportarono una rilevante vittoria. Ormai l'esito della guerra sembra
deciso; ma il Giappone dovrà fare poi i conti colla Russia rispotto all'avvenire
delia Corea.

CRONACA ECONOMICO-FINANZIARIA

Per quanto l'abbondanza del denaro sui mercati rimanga sempre grande e nò
il Marocco, nò la Corea valgano a turbare la quiete politica, era prevedibile che
lo Borse estere, o per riflesso quelle nazionali, non si sarebbero potute mantenere
sulla via dell'aumento. Infatti, all'esordirò dolla nostra quindicina, la speculazione
compratrice, rimossasi dal turbamento di una momentanea reazione, spingeva al
rialzo con vera frenesia; ed a Parigi la rendita francese 3 °/0 perpetua, cho era
caduta a 103 90, sorpassava il corso di 104 60, mentre l'italiana balzava da 81 70
a 83 70, la spagnuola si spingeva da 69 7/i« a 7 0 % . e l'ungherese passava la pari
toccando 100 '/,. Staccata poscia la cedola trimestrale sul 3 % francese si segnò
per questo titolo il coreo di 104, che equivaleva a 104 75 colla cedola; ma a
tal punto cominciarono lo realizzazioni sia della speculazione compratrice a fine
'mese, sia dei portafogli, e dalla rendita francese la reazione si propagò a tutti gli
altri titoli di Stato, per i quali si erano verificati forti aumenti, e sopratutto al
Consolidato italiano. Lo piazze di Vienna, di Berlino e di Londra resistettero
dapprima, ma sopraggiunsoro tosto gli arbitraggi a livellare i corei. T u t t o ciò
— ripetiamo — era provedibile, e l'avevamo preveduto. L e Borse si erano sovraccaricate con foga; pcr quindici giorni, per un mese non sentirono il peso del
fardello o finsero di non sentirlo; ma doveva pur arrivare il momento di fermarsi
sulla via intrapresa, quando sarebbe stato esaurito lo scoperto e quando i compratori avrebbero cominciato a roalizzaro almeno in parto i loro acquisti. Ora
che cosa accadrà? Dicono i pessimisti cho i portafogli sono pieni e che anche
gli speculatori maggiormente solvibili non si trovano più in grado di comprare,
e perciò le realizzazioni continueranno o spingeranno al ribasso. Dicono invece
gli ottimisti ohe ad ogni movimento di reaziono si presentano nuovi compratori
ed assorbono tutto il disponibile, perchò il pubblico ò ben disposto a collocare
i propri! risparmi negli acquisti mobiliari, togliendo definitivamente dal mercato
i titoli comprati per rinchiuderli nei proprii forzieri. Per conto nostro, senz'essere
fra quelli che prevedono la continuazione dell'aumento «ine die e pur non dissimulandoci cho la tendenza delle Borse è incerta, riteniamo cho la persistente
abbondanza dol denaro o le dichiarazioni pacifiche d'ogni Statò si opporranno
alle violenti reazioni.
Consolidato. — L a nostra rendita 5"/o, che lasciammo a 90 65 sali a 91 20,
per scendere a 90 80, risalire a 91 15 e fermarsi a 90,80. Il ribasso Ripeso da
ordini di vendita partiti da Roma e da Berlino, i quali avrebbero potuto determinare una maggiore reazione se non fossero state buono a riguardo nostro lo
. disposizioni della Borea di Parigi.
Istituti d'emissione. — Dicesi cho sia avvenuto un uccordo fra il Governo e la
Banca d'Italia per prorogare il termine della liquidazione. La Banca si impegnerebbe ad erogare gli interi suoi utili por quattro anni a diminuzione delle perdite;'
« dopo questo termina gli utili si dividerebbero metà por gli azionisti e metà per

le ammortizzazioni fino a totale pareggio, Il Governo, dal cauto suo, s'impegnerebbe a rivedere, entro tre anni, la tassa di circolazione. Non discuteremo queste
proposte, perché nulla le fa ritenere per ora esatte. Anzi, già troppo si é discusso
intorno al nostro maggiore Istituto, o sarebbe tempo che il Govorno, per porre
un freno alle affermazioni degli uni e alle smentite degli altri, pubblicasse una
buona volta i risultati doll'incliicsta Biagini. — Lo azioni dolla Banca d'Italia
sono salite da 735 a 750.
Non sono uncoru finiti i vecchi c già spuntano nuovi scandali delia Banca
Romana. L a liquidazione di quest'Istituto procede anche meno felicemente di
quanto erasi previsto. Le transazioni sui grossi crediti della Bauca sono quasi
tutto ultimate; ma alcutio di esso dànno luogo a vive discussioni. Por esempio,
si cita il salvataggio di uu banchiere estoro trapiantato a Roma, clic sarebbe
avvenuto colla transazione del 25 °/ 0 del suo debito di oltre 4 milioni e senza che
egli abbia sborsato un centesimo, cedendo invece stabili e terreni che rappresentano puri valori nominali e che saranno vieppiù nominali fra vent' anni,
quando gli interessi avranno divorato il capitale ; si parla di mezzo milione concesso ad un industriale, aftinché il suo opificio non crollasse, con garanzie insufficientissime ; e fu annunziata la cessione ad una Ditta berlinese della Metallurgica
di Livorno per 1,500,000 lire, mentre lo stabilimento, compreso il macchinario
e la merco giacente in magazzino, era valutato a 4 milioni. Dati questi fatti,
e persistendo gli azionisti della Banca Romana a reclamare dalla Banca d'Italia
il pagamento promesso dalie L. 450 per azione, inentro Tanlongo e Lazzaroni,
contestano ai liquidatori il diritto di riscuotere i 9 milioni doi due famosi chèques
sostenendo che furono loro carpiti con minaccia di processo e di prigione, non
é impossibile che l'inizio della prossima legislatura sia turbato da un periodo di
nuovi scandali.
Istituti privati. — Torna a spuntare sull' orizzonte la Banca tedesco-austriacasvizzera. Essa dovrebbe incominciare le sue operazioni a Roma, a Genova e a
Milano nella prima settimana d'ottobre, con un capitale di 20 milioni. Aspettiamo
a ragionarne quando vedremo i fatti.
Il Mobiliare ò nllo stata quo; le sue azioni si quotano a 120. A Genova risorge
la Banca Popolare. Lo azioni dolla Banca di Torino sono a 15G; quelle del Credito
Industriale a 150; quelle del Banco Sconto e Sete a 40; quello del Credito Meridionale a 10.
Industrie. — I valori industriali sono sostenuti nell'Alta Italia, incerti altrove.
Ferrovie. — In seguito ad un forte impulso ricevuto da Berlino i valori ferroviarii fecero nell'ultima quindicina una bella volata : lo Meridionali, cho lasciammo
a 619, sono a 634; le Mediterraneo da 466 a 489. L'aumento si spiega col vantaggio che risentono le società, per il ribasso dei cambi, nel pagamento degli
interessi delle loro obbligazioni all'estero. Le Siculo sono a 542; le Secondarie
Barde a 268.
Mercato monetario. — Lo sconto libero è a 4 e a 4 ' / t per la carta di primo
ordine; quell'ufficiale si mantiene a 5 '/». Il Governo insiste presso gli Istituti di
«missione per una riduzione al 5 % ; la qualo sarà presumibilmente accordata,
perchè se la Banca d'Italia non metterà in relazione il proprio sconto con quello
«lei mercato, il suo portafoglio, già rimpicciolito, s'andrà vieppiù restringendo.
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Le basi della dottrina protezionista. — Lo sviluppo della burocrazia in Italia
dal 1859 ad oggi. *
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